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1. Avvocati (a cura di Tiziana Sorbello) 

1.1.  Andamento della conflittualità e cause di insorgenza del conflitto 

Nel corso dell’anno 2021, nel settore in esame, sono state proclamate 17 

astensioni, mentre gli scioperi effettuati sono stati 16. 

Tutte le astensioni sono state proclamate nel pieno rispetto del Codice di 

autoregolamentazione. 

Gran parte di dette astensioni hanno riguardato problematiche 

tipicamente locali, legate a questioni di edilizia giudiziaria e, soprattutto, 

relative alla carenza di personale, sia di magistratura che amministrativo, 

causa di pesanti ripercussioni sulla organizzazione dell’attività. 

Una questione di rilievo ha interessato il circondario di Nuoro, in 

conseguenza della proclamazione, sul finire dell’anno precedente, di 

un’astensione dalle udienze civili, penali e tributarie degli Avvocati di quel 

Foro, di durata superiore a quella consentita, ai sensi dell’art. 2, comma 7, 

della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni.  

A sostegno di tale determinazione, immediatamente successiva al 

decesso per Covid-19 di un Avvocato di Nuoro, il COA richiamava 

l’incremento “dei casi di positività all’interno del Palazzo di Giustizia” e la 

“situazione di oggettiva criticità sanitaria all’interno dei locali del 

Tribunale”, a cui non si riteneva avessero fatto seguito adeguate misure di 

contenimento del contagio. 

La Commissione, in conseguenza delle risultanze dell’istruttoria volta ad 

accertare con le Autorità competenti la sussistenza di pericoli per 

l’incolumità di coloro che frequentavano le aule di giustizia, invitava a 

revocare l’astensione, ritenendo insussistenti i presupposti dell’art. 2, comma 

7, della legge 146 del 1990 e successive modificazioni. Solo a seguito 

dell’impegno assunto in occasione di un confronto con la Commissione di 

garanzia a svolgere ogni azione futura nel rispetto della legge 146/1990 e del 

Codice di autoregolamentazione, la stessa Autorità ha deliberato il non luogo 

a provvedere. 
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2. Consorzi di bonifica (a cura di Paolo Montuori) 

2.1.  Andamento dei livelli di conflittualità e interventi della 

Commissione 

A partire dal mese di gennaio 2021 si è assistiti all’integrazione 

dell’Accordo nazionale per il personale dei Consorzi di Bonifica delle 

prestazioni indispensabili e delle altre misure di cui all’articolo 2, comma 2, 

della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, conclusosi in data 12 

ottobre 2020, dal sindacato nazionale degli enti di bonifica, di irrigazione di 

miglioramento fondiario (Snerbi) con le Organizzazioni sindacali Flaei-Cisl, 

Fisba-Cisl, e Filbi-Uil, integrazione valutata idonea dalla Commissione con 

delibera n. 20/287 del 17.12.2020, pubblicata in G.U. n. 23 del 29.01.2021.  

Il quadro delle regole si completa con le disposizioni relative alle 

procedure di raffreddamento e di conciliazione delle controversie collettive, 

anch’esse contenute nell’ambito dell’integrazione del suesposto Accordo 

nazionale.  

 Nel corso del 2021 si è assistito ad un incremento delle vertenze 

promosse dalle organizzazioni sindacali per problematiche relative a ritardi 

nelle erogazioni delle spettanze nonché alle richieste di assunzione di 

personale. 

Il reperimento dei fondi per il pagamento delle maestranze arretrate non 

è purtroppo nuovo nel settore dei Consorzi di bonifica, dove molte regioni 

faticano a trovare risorse per garantire un idoneo servizio irrigante ai propri 

territori.  

 L’andamento del conflitto collettivo nel corso del 2021 nel comparto 

dei Consorzi di bonifica ha registrato sul piano quantitativo, tra scioperi 

proclamati ed effettuati un leggero incremento rispetto all’anno precedente. 

 Le proclamazioni di sciopero sono state 7, leggermente al di sopra con 

quanto registrato nell’anno precedente, tutte proclamate a livello aziendale 

e/o locale. 

A conferma della spiccata attitudine della totalità delle organizzazioni 

sindacali, presenti nel settore a rispettare gli Accordi vigenti, nel corso del 

2021, in linea di continuità con il passato, l’Autorità non ha dovuto procedere 

ad alcuna valutazione del comportamento, nel settore in questione. 
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3. Distribuzione di carburante (a cura di Daniele Michelli) 

3.1.  Andamento della conflittualità  

Il servizio distribuzione di carburante è attualmente disciplinato dalla 

Regolamentazione provvisoria, adottata dalla Commissione di garanzia con 

deliberazione n. 01/94 del 19 luglio 2001 e pubblicata in G.U. n. 179 del 3 

agosto 2001.  

 

Nell’anno 2021, nel settore in esame, non è stata proclamata alcuna 

azione di sciopero.  
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4. Energia, Elettricità, Gas, Acqua (a cura di Paolo Montuori) 

4.1.  Andamento dei livelli di conflittualità e interventi della 

Commissione 

Nel 2021 gli effetti della pandemia hanno condizionato pesantemente gli 

scenari energetici sia internazionali che nazionale, le quotazioni del petrolio 

hanno registrato un calo del 35% generando un eccezionale surplus delle 

scorte, con un calo della domanda del gas naturale mentre il carbone, a livello 

mondiale, ha mantenuto un ruolo importante nella produzione di energia 

elettrica, con una quota pari all’anno precedente.  

Tra i settori energetici sono convenzionalmente ricompresi diversi 

servizi pubblici essenziali quali il servizio elettrico, i servizi di Energia e 

Petrolio oltre ad altri servizi considerati ad essi strumentali, il servizio di 

approvvigionamento e fornitura del Gas oltre al servizio di 

approvvigionamento e fornitura di Acqua. 

La disciplina convenzionale vigente risale 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 con Enel S.p.a., 

Federelettrica, Terna S.p.a., GSE e Sogin S.p.a., risalgono al mese di maggio 

2013, mentre per il settore Energia-Petrolio sono in vigore le disposizioni 

stabilite dalla legge n. 146 1990, richiamate nella parte 1 sezione D del 

CCNL Energia e Petrolio, con le modifiche e le integrazioni della legge n. 

83/2000, che garantiscono, tra le altre, il presidio delle attività che non 

possono essere interrotte. 

L’andamento del conflitto collettivo nel corso del 2021 nei comparti 

Gas-Acqua, Elettricità, Energia e Petrolio ha registrato sul piano 

quantitativo, tra scioperi proclamati ed effettuati, anche per effetto della 

pandemia, una sostanziale diminuzione rispetto all’anno precedente. 

Le proclamazioni di sciopero sono state 41, leggermente al di sotto con 

quanto registrato negli anni precedenti (53 nel 2020, 53 nel 2019, 64 nel 

2018, 44 nel 2017), molte di queste proclamate a livello aziendale e/o locale. 

Nel comparto elettricità le principali cause di insorgenza del conflitto 

risultano, analogamente agli anni precedenti, connesse alle problematiche 

relative alle politiche industriali e organizzative delle imprese coinvolte nel 

più ampio processo di liberalizzazione dei mercati e dalla incertezza per il 

futuro del personale impiegato nelle centrali termoelettriche sparse nel 

territorio italiano. Le cause d’insorgenza del conflitto nel comparto 

Elettricità vanno spesso ricercate nelle decisioni aziendali di operare 
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riduzioni del personale utilizzando gli strumenti contrattualmente previsti 

(mobilità, contratti di solidarietà e prepensionamenti) mentre, sul piano 

nazionale, rimane sempre viva la preoccupazione per il futuro del personale 

impiegato nelle centrali termoelettriche sparse nel territorio italiano.  

Viene evidenziato nel settore l’elevata capacità delle Organizzazioni 

sindacali rappresentative a rispettare gli Accordi vigenti, grazie all’esistenza 

di un sistema di relazioni sindacali positivo e responsabile, cosicché, anche 

nel corso del 2021, in linea di continuità con il passato, l’Autorità non ha 

dovuto procedere ad alcuna valutazione del comportamento. 

Poiché il settore energetico è da anni interessato da una serie di profondi 

processi quali la liberalizzazione, la privatizzazione dei servizi, la 

progressiva integrazione tra i vari business ed i rilevanti riassetti societari, la 

gestione dei rapporti di lavoro diventa sempre più critica in presenza di una 

molteplicità di CCNL che rende problematica la transizione delle risorse da 

un business ad un altro all'interno della stessa azienda o tra aziende diverse.  

La costruzione di un contratto unico per il comparto energia appare 

auspicabile quale scelta strategica di ampio respiro tendente a risolvere le 

criticità gestionali e a semplificare il processo e i tempi di negoziazione. 

In tale contesto, l’obiettivo prioritario della Commissione è 

l’aggiornamento o il consolidamento delle discipline dettate in materia di 

sciopero nei comparti Energia e Petrolio, Gas – Acqua ed Elettricità, 

nell’ottica di favorire una graduale armonizzazione degli istituti 

regolamentati, in vista di un eventuale sottoscrizione di un contratto unico. 

Nel Comparto Gas e nel comparto Acqua le cause di insorgenza del 

conflitto hanno riguardato essenzialmente problematiche di carattere locale 

e/o aziendale, strettamente connesse a piani di ristrutturazioni aziendali, o al 

mancato pagamento del lavoro straordinario o della reperibilità. Le cause di 

insorgenza del conflitto, con 28 proclamazioni di sciopero, rimangono le 

stesse da diversi anni e riguardano quasi esclusivamente problematiche di 

carattere locale e/o aziendale, strettamente connesse a piani di 

ristrutturazioni aziendali, alla reperibilità, alle gare d’appalto. Da evidenziare 

lo sciopero nazionale del 30 giugno 2021 del settore elettrico unitamente al 

settore Gas e Acqua promosso dalle OO.SS. Filctem Cgil, Femca e Flai Cisl, 

Uiltec Uil per protestare contro l’applicazione dell’art. 177 del ‘Codice degli 

Appalti’ che obbliga le aziende concessionarie ad esternalizzare l’80% di 

tutte le attività oggetto di concessione, anche nei casi in cui le attività 

vengano svolte direttamente dal proprio personale, destrutturando così un 
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servizio essenziale e fondamentale per l’intero Paese, oltre a mettere a forte 

rischio decine di migliaia di posti di lavoro. 

Nonostante il forte clima di preoccupazione per il futuro energetico, non 

si registrano, comunque, azioni di sciopero pregiudizievoli per i diritti degli 

utenti trovando ulteriore conferma nella mancanza, nell’anno 2021, di 

comportamenti sanzionati ai sensi dell’articolo 4, comma 4 quater, della 

legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni. 
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5. Elicotteri (a cura di Antonio Fusco) 

5.1.  Andamento della conflittualità e cause di insorgenza del 

conflitto  

Nel periodo oggetto di Relazione è stato registrato un livello di 

conflittualità sostanzialmente analogo a quello dell’anno precedente. 

Nel complesso sono stati proclamati 8 scioperi, tutti di carattere 

aziendale. 

Come nell’anno precedente, le agitazioni sindacali sono state 

determinate dal mancato raggiungimento di un’intesa sul rinnovo del 

Contratto nazionale dei piloti di elicotteri (Ccnl), scaduto da oltre quindici 

anni e ritenuto dagli operatori del settore non più adeguato ai mutati assetti 

organizzativi del settore.  

Tra le altre motivazioni degli scioperi proclamati figurano altresì 

problematiche attinenti la corretta applicazione di istituti contrattuali (quali 

ferie, permessi, riposi). 

Il conflitto collettivo nel settore si è espresso comunque in maniera 

conforme alle norme di settore e non ha richiesto alcun intervento della 

Commissione. 

 

5.2. Questioni interpretative e/o applicative della disciplina di settore 

Nel corso dell’anno oggetto di esame è stata assunta da parte 

dell’Associazione Elicotteristica Italiana (AIE) l’iniziativa volta ad avviare 

un confronto con le Organizzazioni sindacali per la mappatura delle basi 

elicotteristiche. Adempimento, quest’ultimo, più volte sollecitato dalle parti 

sindacali, in quanto funzionale all’attuazione del sistema di alternanza delle 

basi elicotteristiche previsto dalla regolamentazione provvisoria di settore in 

caso di proclamazione di un’astensione collettiva nel settore. 

La ricognizione avviata dalle parti sociali costituisce un’operazione che 

presume una profonda conoscenza dello stato di organizzazione del servizio 

e dei rischi operativi ad esso correlati e, correttamente, la regolamentazione 

provvisoria di settore ha demandato tale compito all’autonomia collettiva 

delle parti. 

Il percorso intrapreso non risulta ancora essere giunto a conclusione, per 

cui ci si riserva di fornire ulteriori aggiornamenti in occasione della prossima 

Relazione di settore. 

Corre solo l’obbligo di evidenziare, tuttavia, come anche in sede di tale 

confronto sia sorto tra le parti sociali un contrasto in ordine 
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all’interpretazione dell’art. 9 della disciplina di settore ed, in particolare, per 

il servizio Hems, delle clausole secondo le quali, da un lato, “deve essere 

garantito per ogni bacino d’utenza, la copertura di almeno il 50 per cento 

del normale livello del servizio” e, dall’altro, “deve essere garantito il 

servizio di soccorso alpino e gli interventi nei quali è a rischio la vita 

umana”. Secondo le parti datoriali il secondo inciso della disposizione 

varrebbe ad escludere la possibilità di una riduzione delle attività di 

elisoccorso sanitario anche in caso di proclamazione di sciopero e tale 

conclusione sarebbe avvalorata dalla circostanza per cui la disciplina di 

settore, per il servizio Hems, prevede la possibilità di uno sciopero virtuale. 

Secondo le parti sindacali, invece, non sarebbe affatto esclusa la 

possibilità di individuare attività scioperabili. 

Resta fermo che, in caso di sciopero, costituisce responsabilità delle parti 

individuare eventuali prestazioni scioperabili. 
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6. Enti pubblici non economici (a cura di Ivana Sechi) 

6.1.  Andamento della conflittualità, cause di insorgenza del conflitto 

e interventi della Commissione 

Nel periodo di riferimento, la conflittualità nel Comparto Enti Pubblici 

non Economici è stata particolarmente modesta, e strettamente correlata a 

problematiche di carattere locale. 

Sono stati proclamati, infatti, soltanto tre scioperi, di cui due a livello 

nazionale. 

Il conflitto collettivo registra, quindi, una netta flessione, anche in 

considerazione dell’introduzione, a decorrere dal 9 marzo 2020, di forme di 

lavoro agile nella pubblica amministrazione come misura di contenimento 

alla diffusione dell’emergenza epidemiologica.  
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7. Funerario (a cura di Silvia Lucrezio Monticelli) 

7.1.  Andamento della conflittualità, cause di insorgenza del conflitto 

e interventi della Commissione 

Nel corso del 2021, il settore è stato interessato da due proclamazioni di 

sciopero. 

In uno dei casi, la Commissione è dovuta intervenire preventivamente 

attraverso l’invio di un’indicazione immediata ai sensi dell’articolo 13, lett. 

d), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni; lo sciopero è 

stato revocato. 

Le cause di insorgenza dei conflitti sono da ascriversi alla ritardata 

corresponsione degli emolumenti retributivi. 
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8. Igiene ambientale (a cura di Dario Andreutto e Tiziana Sorbello) 

8.1.  Andamento della conflittualità ed emergenza sanitaria 

Nel corso dell’anno 2021, nonostante il prolungarsi dello stato 

emergenziale conseguente alla pandemia da COVID-19, il conflitto 

collettivo ha confermato le consuete dinamiche, già oggetto di analisi da 

parte della Commissione, in particolare per quanto riguarda le cause di 

insorgenza dei conflitti, potendo considerare, almeno sul piano qualitativo, 

sostanzialmente esaurite le vertenze che avevano al centro la (mancata o 

insufficiente) adozione delle misure di contrasto alla diffusione dei contagi 

negli ambienti di lavoro.   

L’atipicità del contesto pandemico non permette raffronti numerici tra 

gli scioperi proclamati ed effettuati nel corso del 2021 rispetto alle annualità 

antecedenti la pandemia e, nella sostanza, conferma i valori dello scorso 

anno (in tutto nel settore sono stati proclamati 220 scioperi ed effettuati 126); 

la distribuzione delle azioni di sciopero conferma la Sicilia e la Campania 

come, di gran lunga, i territori dove è stato proclamato il maggiore numero 

di scioperi con la Campania che ha registrato la proclamazione di 66 scioperi 

(contro i 41 dello scorso anno) e la Sicilia dove di scioperi ne sono stati 

proclamati 47 (in calo rispetto ai 56 dello scorso anno). In netto calo sono le 

astensioni registrate in Calabria (in tutto 19 contro le 67 dello scorso anno), 

con valori simili al Lazio (18) e alla Toscana (17). Nel Norditalia, emerge il 

dato dell’Emilia-Romagna che con 8 scioperi proclamati (ma solo due 

effettuati), si distacca dalle altre regioni di quell’area dove si registra una 

conflittualità del tutto fisiologica.  

 

Il panorama delle Organizzazioni sindacali attive nel settore è 

sintetizzato nella tabella che segue e non si registrano particolari mutamenti 

rispetto alle scorse annualità.  
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Organizzazioni 
Sindacali 

Scioperi 
proclamati 
2021 (2020) 

Quota 
Anno 2021 

% 

FP CGIL 96  (92) 27,7 

FIT CISL 63  (59) 18,2 

FIADEL 62  (48) 18,0 

UILT 51  (46) 14,7 

USB 20    (7) 5,8 

FILAS 11    (6) 3,2 

SLAI COBAS  9    (5) 2,6 

FLIA 7    (6) 2,0 

FIAL 5    (2) 1,4 

UGL 4    (7) 1,2 

FLAICA CUB 4    (2) 1,2 

Altre (9 sigle) 14     (9) 4,0 

Totale 346 (308) 100,0% 

 

 

Il dato più evidente è la conferma del ruolo prevalente svolto dalle 

Organizzazioni firmatarie dei CCNL di settore e dell’Accordo nazionale (FP 

CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, FIADEL) che mantengono un elevato 

livello di rappresentatività nel settore. In crescita USB, che svolge un ruolo 

più sensibile in Toscana e alcune sigle autonome (Filas, Flia e Fial) che 

operano prevalentemente in Campania. Le altre Organizzazioni sindacali 

presenti nel settore (in tutto sono state 20 a proclamare scioperi e 26 ad 

avviare procedure di raffreddamento e conciliazione) operano in prevalenza 

in contesti territoriali molto circoscritti.  

 

 Infine, si deve segnalare che, nel corso dell’anno, le Organizzazioni 

sindacali firmatarie del CCNL e dell’Accordo nazionale del 1° marzo 2001, 

hanno proclamato tre scioperi nazionali del settore per sollecitare il rinnovo 

del contratto. Le astensioni hanno generalmente ottenuto un’alta adesione da 

parte dei lavoratori, tuttavia l’ultima astensione, programmata per il 13 

dicembre 2021, è stata revocata dalle Organizzazioni proclamanti in ragione 

dell’accordo sulla quantificazione dell’indennità di vacanza contrattuale 

dovuta ai lavoratori sottoscritto con le principali Associazioni datoriali del 

settore.  
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8.2.  Cause di insorgenza dei conflitti 

La causa di insorgenza dei conflitti, che ricorre in modo assolutamente 

preponderante e generalizzato nel centro-sud del Paese (92% delle 

astensioni), è il sistematico ritardo nel pagamento degli stipendi ai lavoratori, 

problematica che sovente si riscontra, in particolare, nei centri minori del 

meridione e nei comuni della cintura suburbana delle grandi metropoli, in 

particolare Napoli e Reggio Calabria. L’attività istruttoria svolta dalla 

Commissione di garanzia ha confermato che l’origine della mancata 

puntuale erogazione degli stipendi, nella quasi totalità dei casi esaminati, è 

da ricondurre al ritardo con cui i Comuni corrispondono i canoni dovuti alle 

Aziende che effettuano i servizi. È evidente che la puntuale solvenza 

dell’ente affidante, soprattutto quando i servizi sono affidati a piccole e 

medie imprese, ha immediati effetti sulla regolarità nei pagamenti delle 

retribuzioni ai lavoratori, manifestazione di una dipendenza finanziaria degli 

aggiudicatari dalla regolare corresponsione del corrispettivo contrattuale.  

Giova ribadire che, per ciò che concerne le attribuzioni conferite alla 

Commissione di garanzia, in presenza di inadempienti particolarmente 

qualificati, l’impossibilità de iure condito di coinvolgere la stazione 

appaltante – in assenza di un ampliamento ex lege dell’ambito applicativo 

della legge 146 del 1990 - attraverso la previsione di strumenti deterrenti e 

sanzionatori da rivolgere anche nei confronti delle stazioni appaltanti, 

determina inevitabilmente l’ingovernabilità del conflitto collettivo, con le 

intuibili conseguenze negative sugli utenti del servizio pubblico essenziale. 

Per ovviare tali limitazioni, la Commissione ha avviato contatti con la 

Corte dei Conti che hanno consentito, proprio all’inizio dell’anno 2022, di 

raggiungere un’intesa con la magistratura contabile allo scopo di individuare 

con maggior precisione quei comportamenti degli enti locali e dei loro 

dirigenti che possono integrare la fattispecie del danno all’Erario; in 

particolare, il ritardo nel pagamento delle fatture dovute alle aziende che 

forniscono servizi alla collettività, l’incapacità esattoriale (si pensi alla grave 

evasione della TARI), la mancata o intempestiva attivazione dei fondi di 

solidarietà o la mancata formazione di piani per il rientro del debito, le 

sanzioni pecuniarie comminate dalla Commissione di garanzia, possono 

costituire elementi probatori per la giurisdizione contabile. È stata, pertanto, 

costituita nell’ambito della Commissione una struttura tecnica con il compito 

di selezionare la documentazione acquisita nell’ambito delle attività 

istruttorie di competenza della Commissione e trasmetterla direttamente alla 
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competente Procura regionale della Corte dei Conti per i seguiti di 

competenza. 

  

Nell’Italia settentrionale, invece, la principale causa di insorgenza dei 

conflitti è costituita dalla sempre più pronunciata frammentazione e 

segmentazione del servizio, con il massiccio ricorso al subappalto in favore 

di operatori che offrono mano d’opera a basso costo oppure applicando alle 

maestranze storiche, protette dalle clausole sociali, contratti peggiorativi; nel 

settore è, ormai, comune la pratica di applicare agli operatori ecologici il 

C.C.N.L. Pulizie e Multiservizi, anche in virtù di alcune pronunce della 

giurisprudenza di merito che lo ha ritenuto in parte sovrapponibile ai 

contratti di settore (Utilitalia e Fise-Assoambiente). Risulta evidente che la 

possibilità di applicare contratti con differenziali economici marcati (solo a 

livello retributivo il contratto multiservizi comporta mediamente un 

risparmio di 15.000 euro annui per dipendente) consente la realizzazione di 

rilevanti marginalità e rende inevitabile una ridefinizione 

dell’organizzazione del servizio con l’affermarsi delle holding che 

controllano aziende di dimensioni significative che assicurano alla 

cittadinanza l’erogazione di svariati servizi (igiene ambientale, energia, gas, 

acqua, servizi sociali). In questi contesti si presenta in modo sistematico la 

difficoltà, da parte delle Organizzazioni sindacali, a gestire le relazioni con 

aziende strutturate e diffuse sul territorio, in cui convivono e spesso si 

sovrappongono diversi comparti della contrattazione collettiva, con sempre 

più frequenti richieste di flessibilità e mobilità nell’organizzazione del 

lavoro. In alcuni casi, nelle grandi città, la frammentazione del servizio tra 

enti gestori e società che operano in subappalto, rendono fragile la garanzia 

del servizio pubblico e problematica la tutela dei diritti dei lavoratori.  

 

8.3.  Le astensioni spontanee dei lavoratori e le istruttorie della 

Commissione 

La caratteristica che accomuna le astensioni spontanee registrate nel 

settore è che si tratta di proteste effetto di inadempimenti, a volte gravi, degli 

obblighi retributivi del datore di lavoro. 

A fronte delle segnalazioni di astensioni spontanee, la Commissione ha 

avviato altrettante istruttorie, richiedendo alle parti interessate di fornire ogni 

elemento utile a stabilire la natura spontanea od organizzata della protesta, 

l’eventuale coinvolgimento di soggetti collettivi e, in particolare, di chiarire 



Relazione per l’anno 2021 

 

25 

le ragioni della protesta, fornendo dati relativi alla puntualità nella 

corresponsione delle retribuzioni ai lavoratori ed al rispetto dei termini per il 

versamento dei canoni alle Aziende per l’espletamento del servizio. Dato, 

quest’ultimo, di significativa rilevanza, considerata la valutazione caso per 

caso che, come si è detto, la Commissione deve operare. 

La maggioranza delle segnalazioni ha riguardato la Sicilia (8), sempre a 

causa del mancato pagamento delle retribuzioni. Nella totalità dei casi, a 

seguito dell’istruttoria, è emersa la natura assolutamente spontanea di dette 

astensioni e l’assenza di qualunque coinvolgimento da parte delle 

Organizzazioni sindacali. 

Nei casi registrati l’istruttoria ha evidenziato la presenza di un grave 

inadempimento da parte dei datori di lavoro, come nel caso in cui è emerso 

il mancato pagamento di oltre sei mensilità di stipendio, e la Commissione 

ha ritenuto che fosse legittimo l’esercizio dell’autotutela privata dei 

prestatori di lavoro, ritenendo che ricorressero i presupposti dell’eccezione 

di inadempimento.  

Tale indirizzo della Commissione, ormai consolidato, ha ottenuto alcuni 

positivi riscontri. Nel territorio della Locride, in provincia di Reggio 

Calabria, in ben tre occasioni, anziché ricorrere ad astensioni spontanee (lo 

scorso anno furono sei), i lavoratori hanno costituito dei comitati spontanei 

e messo formalmente in mora le Aziende (e le Amministrazioni appaltanti) 

ai sensi dell’art. 1460 c.c., dichiarando astensioni ad oltranza che si sono 

concluse con il pagamento delle retribuzioni arretrate.  

 

8.4.  Gli interventi della Commissione. Indicazioni immediate e 

valutazioni di comportamento, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, 

lettere c), d) e i), della legge n. 146 del 1990, e successive 

modificazioni 

Nell’esercizio delle sue funzioni, la Commissione ha privilegiato forme 

di intervento preventive, in funzione dissuasiva di scioperi illegittimi, 

intervenendo ai sensi dell’art. 13, co. 1, lett. d), della legge n. 146/1990 e 

successive modificazioni, a fronte di numerose proclamazioni non conformi 

alla disciplina sull’esercizio del diritto di sciopero, contenuta 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), ma anche attraverso l’invio di note che hanno richiamato le parti ad 
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uno scrupoloso rispetto delle norme che regolamentano il conflitto nei servizi 

pubblici essenziali. 

In particolare, anche nel periodo di riferimento, la maggior parte delle 

segnalazioni preventive ha riguardato la violazione della regola 

dell’intervallo, del preavviso e con specifico riferimento alle astensioni dal 

lavoro straordinario, della durata. Tuttavia, la decadenza delle R.S.U. e delle 

R.S.A. del settore (stabilita per accordo tra le parti nazionali a partire dal 1° 

gennaio 2020), sostituite dalle strutture territoriali delle Organizzazioni 

sindacali, hanno sostanzialmente azzerato le violazioni riferite al non 

corretto esperimento delle procedure di raffreddamento e di conciliazione.  

Il dato complessivo dimostra un’assoluta efficacia dell’azione della 

Commissione nel periodo considerato, infatti, l’adesione alle indicazioni 

immediate adottate è stata totale.  

 

Nei confronti delle Aziende, nel corso dell’anno, si sono conclusi due 

procedimenti di valutazione del comportamento.  

Il primo caso ha coinvolto la Valle Umbra Servizi S.p.A., Società 

concessionaria dei servizi di igiene ambientale nel Comune di Spoleto e in 

alcuni centri limitrofi. In occasione di uno sciopero nazionale del settore 

igiene ambientale, l’Azienda ha unilateralmente proceduto a non effettuare 

comandate per garantire i servizi indispensabili durante lo sciopero 

precisando che “i dipendenti che svolgono il servizio nel territorio del 

Comune di Spoleto non possono effettuare lo sciopero in oggetto, in 

occasione del Festival dei Due Mondi che ha durata dal 25.06 

all’11.07.2021”, richiamando l’applicazione della franchigia prevista 

dall’art. 5 dell’Accordo nazionale dell’igiene ambientale che dispone: “in 

occasione di manifestazioni di interesse nazionale, limitatamente alla zona 

interessata,  o a carattere internazionale non sono effettuati scioperi nelle 

città in cui tali eventi si svolgono e per la durata degli stessi”. La 

Commissione, con delibera n.219/21 del 23.09.2021, ha precisato che la 

valutazione in merito alla legittimità delle astensioni è riservata, in via 

esclusiva, alla Commissione di Garanzia e non alla società erogatrice del 

servizio (delibera della Commissione n.12/144 del 26 marzo 2012), con la 

conseguenza che, in difetto di uno specifico accordo con le Organizzazioni 

sindacali proclamanti lo sciopero, l’eventuale operatività e ampiezza della 

franchigia sul territorio interessato dalla manifestazione non può che essere 

oggetto di una valutazione da parte della Commissione di Garanzia. Peraltro, 

nelle more di un formale atto di revoca da parte dell’Organizzazione 
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sindacale proclamante, anche in caso di sciopero proclamato in violazione 

delle disposizioni dell’Accordo nazionale, l’Azienda ha, comunque, 

l’obbligo di procedere all’individuazione dei nominativi da esonerare dallo 

sciopero ai sensi di quanto stabilito dal piano delle prestazioni indispensabili 

adottato ai sensi dell’art. 9 dell’Accordo nazionale del 1° marzo 2001. 

Pertanto, il comportamento dell’Azienda che, tra l’altro, aveva diretto ai 

lavoratori un comunicato con cui dichiarava l’impossibilità per gli addetti al 

servizio di igiene ambientale nella Città di Spoleto di aderire allo sciopero 

nazionale del 30 giugno 2021, è stato valutato negativamente dalla 

Commissione che, ai sensi dell’art.13, co.1, lett. h), della legge n.146 del 

1990 e successive modificazioni, ha invitato l’Azienda a non reiterare il 

comportamento ribadendo che ogni valutazione in merito alla legittimità 

delle astensioni è riservata, in via esclusiva, alla  Commissione di garanzia. 

                                                                                                                              

Il secondo caso riguarda, invece, la Gea Service S.r.l., Società 

appaltatrice dei servizi di trattamento dei rifiuti presso l’impianto di Modena 

gestito da Herambiente S.p.A. L’interessamento della Commissione è stato 

suscitato da alcune azioni di sciopero effettuate dai dipendenti di Gea Service 

per protestare contro il dumping contrattuale risultante dall’applicazione nei 

loro confronti del CCNL Multiservizi anziché del CCNL Igiene ambientale; 

l’Azienda subappaltatrice, richiamando l’applicazione dell’Accordo 

nazionale per  i servizi di pulizia e servizi integrati, procedeva a individuare 

il Piano per i servizi delle prestazioni indispensabili esonerando dallo 

sciopero quote di personale notevolmente superiori a quelle stabilite dalla 

legge (1/3 del personale impiegato e/o il 50% del servizio normalmente 

reso).  

In riscontro alle osservazioni da parte della Commissione, sia in tema di 

eccesso di comandate, sia in riferimento alla non idonea individuazione della 

regolamentazione da applicare (che, per costante giurisprudenza della 

Commissione, non fa riferimento al CCNL applicato in Azienda, bensì alle 

mansioni effettivamente svolte dai lavoratori), Gea Service confermava il 

proprio operato e la cornice regolatoria di riferimento coerente con il CCNL 

applicato dall’Azienda. La Commissione, con delibera n. 171/21 del 10 

giugno 2021, preso atto dell’indisponibilità dell’Azienda ad adeguare i 

propri comportamenti alle indicazioni della Commissione, ai sensi di quanto 

stabilito dall’art.13, co.1, lett. h), della legge n.146/90 e successive 

modificazioni, valutava negativamente il comportamento di Herambiente 

S.p.A., in qualità di gestore dell’impianto di Modena e la Gea Service S.r.l., 
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in qualità di appaltatrice di segmento del servizio di igiene ambientale, 

poiché  non avevano provveduto ad adottare un piano delle prestazioni 

indispensabili ai sensi di quanto stabilito dall’Accordo nazionale del 1° 

marzo 2001 per il settore dell’igiene ambientale impedendo, di fatto, il 

contemperamento tra l’esercizio del diritto di sciopero da parte dei lavoratori 

e la garanzia dei diritti della persona che, ai sensi dell’art. 2, co. 2, della legge 

n.146 del 1990, è assicurato dalla puntuale applicazione della disciplina di 

settore dichiarata idonea dalla Commissione con il conseguente, inevitabile, 

aggravamento del conflitto in corso; inoltre, era fissato il termine del 20 

agosto 2021 per la redazione e approvazione del Piano secondo le modalità 

indicate dalla Commissione.  

 La vicenda, peraltro, ha trovato la soluzione solo all’esito di un 

ulteriore procedimento di valutazione del comportamento aperto nei 

confronti delle Aziende e chiuso con la delibera di archiviazione n. 261/21 

dell’11 novembre 2021, grazie alla seppur tardiva collaborazione delle 

stazioni subappaltatrici. Herambiente S.p.A., nell’ambito del procedimento 

di valutazione, ha depositato una memoria difensiva nella quale, in 

collaborazione con Hera S.p.A., azienda concessionaria del servizio di 

raccolta, trasporto e conferimento dei R.S.U. della Città di Modena, erano 

stati individuati i quantitativi medi di rifiuti giornalieri riconducibili alle 

prestazioni indispensabili di cui alle lett. b) e c) dell’art.8 del citato Accordo 

nazionale del 1° marzo 2001; Herambiente S.p.A., tenuto conto delle 

specifiche tecniche dell’impianto, aveva, inoltre, precisato che, per operare 

in sicurezza i quantitativi di rifiuti sopra determinati, fosse sufficiente 

l’impiego di 11/13 unità di personale. La Commissione, preso atto della 

quantificazione del contingente necessario per garantire le prestazioni 

indispensabili in caso di sciopero, invitava la Gea Service S.r.l. ad adottare 

il piano con le modalità dell’art. 9 dell’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 (G.U., Serie 

ordinaria,  n. 184 del 9 agosto 2001), adempimento che è stato 

successivamente e positivamente assolto nei termini  stabiliti. 

 

Nei confronti degli Enti locali sono, invece, state adottate quattro 

delibere di valutazione negativa del comportamento. La Commissione, 

avendo verificato che il Comune di S. Giorgio del Sannio (BN) non 

adempieva nei termini di legge all’obbligo di corrispondere i canoni per il 

servizio di raccolta dei rifiuti e che tale puntuale adempimento era essenziale 
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per consentire al gestore del servizio di corrispondere gli emolumenti ai 

lavoratori, ha valutato negativamente, ai sensi dell’art.13, co.1, lett.h), della 

legge n. 146 del 1990, il comportamento dell’Ente locale e lo ha invitato a 

non ritardare la liquidazione dei canoni del servizio di igiene ambientale oltre 

i termini previsti dalla legge (30 giorni), assumendo ogni possibile iniziativa 

di natura finanziaria e organizzativa del servizio che potesse garantirne la 

sostenibilità economica. Nello stesso senso si è concluso il procedimento che 

ha riguardato il Comune di Favara (AG), dove la Commissione ha accertato 

che l’inadempimento dei canoni dovuti alla Società erogatrice del servizio 

originava dalla grave crisi finanziaria dell’ente locale direttamente correlata 

all’inefficace azione di esazione della TARI.  

Sono state, invece, comminate due sanzioni pecuniarie pari a euro 14.000 

al Comune di Casapesenna (CE) e al Comune Teverola (CE), per non aver 

fornito nel termine previsto dalla legge le informazioni richieste dalla 

Commissione ai sensi dell’art.2, co.6, della legge n. 146 del 1990.  

All’Organizzazione sindacale SLAI COBAS (Segreteria territoriale di 

Vibo Valentia, è stata comminata una sanzione pecuniaria pari a 2.500 euro. 

L’Organizzazione sindacale, in data 23 novembre 2020, aveva comunicato 

all’azienda che i lavoratori di Rombiolo (VV), a causa dei continui ritardi 

nel pagamento degli stipendi, avrebbero aderito allo sciopero nazionale 

proclamato da altra sigla sindacale per il successivo 25 novembre. A tale 

proposito, nel corso del procedimento istruttorio, SLAI COBAS aveva 

eccepito di non aver avuto intenzione di proclamare uno sciopero ma solo di 

comunicare lo scontento dei lavoratori e la conseguente loro intenzione di 

astenersi in occasione dello sciopero nazionale. Nel caso in esame, la 

Commissione ha ritenuto, invece, che la “comunicazione” sindacale si 

configurasse quale atto di proclamazione di uno sciopero - carente di 

preavviso - in concentrazione con lo sciopero generale nazionale già 

proclamato da altra Organizzazione sindacale, in quanto richiamava 

direttamente i contenuti dello stato di agitazione del personale dichiarato con 

una precedente nota dalla stessa SLAI COBAS e, tenuto conto della ampia 

rappresentatività di quel sindacato nel cantiere (sono iscritti 5 lavoratori sui 

6 impiegati), la stessa doveva essere considerata determinante ai fini 

dell’adesione da parte dei lavoratori allo sciopero nazionale. Purtuttavia la 

non puntualità nel pagamento delle retribuzioni costituiva un grave 

inadempimento da parte dell’Azienda e, in conseguenza, doveva essere 

considerata ai fini della determinazione dell’entità della sanzione, 

comminata nella sua misura minima.  



Commissione di garanzia scioperi 

 

30 

8.5.  Attività consultiva e interpretativa 

Di particolare rilievo è la delibera di interpretazione dell’art.8 

dell’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 (G.U., Serie ordinaria, n. 184 del 9 

agosto 2001).    

Come si è già avuto modo di rappresentare sub 1.4, nell’ambito 

dell’istruttoria relativa all’adozione del Piano dei servizi delle prestazioni 

indispensabili nell’impianto di trattamento dei rifiuti di Modena, erano 

emerse difficoltà circa la corretta interpretazione della prestazione 

indispensabile di cui alla lettera d) dell’art.8 dell’Accordo nazionale; la 

disposizione stabilisce, infatti, che “ trasporto, svuotamento dei mezzi di 

raccolta e trattamento degli impianti, comprese le discariche, dei rifiuti 

derivanti dalle prestazioni indispensabili e da altri mezzi eventualmente in 

servizio, avuto riguardo al personale strettamente necessario alla loro 

effettuazione e alle caratteristiche tecniche dell’impianto con la salvaguardia 

della erogazione di energia elettrica e/o termica nei servizi a rete”.  

Le Aziende, rifacendosi alla lettera dell’Accordo e tenuto conto che 

l’impianto è l’unico destinatario della raccolta dei rifiuti raccolti in modo 

differenziato nella città di Modena, affermavano la necessità di garantire la 

piena operatività dell’impianto anche in caso di sciopero e questo 

indipendentemente dalle modalità di organizzazione della filiera della 

gestione dei rifiuti; infatti, non essendo possibile quantificare, in via 

preventiva, l’adesione dei lavoratori a uno sciopero, era necessario 

comunque garantire lo svuotamento di “tutti i mezzi eventualmente in 

servizio”. Utilitalia, l’Associazione datoriale maggiormente rappresentativa 

nel settore, era di analogo avviso e sottolineava che una forte compressione 

del diritto di sciopero per alcuni lavoratori era riscontrabile anche in altre 

tipologie di servizi pubblici essenziali (basti pensare ai reperibili e turnisti 

dei servizi energetici ed idrici) e d’altronde era manifesta la gravità 

dell’impatto che un’ipotetica limitazione del trattamento in impianto dei 

rifiuti conferiti, a fronte del regolare svolgimento della raccolta degli stessi, 

comporterebbe sulla raccolta stessa e sull’utenza dei comuni interessati, 

arrecando di fatto un vulnus al servizio equivalente a quello derivante da 

un’azione di sciopero ma in assenza della garanzie legate alla proclamazione 

di sciopero. Peraltro l’art. 5 dell’Accordo nazionale espressamente stabilisce 

che “non è consentito lo sciopero .. per singoli segmenti dell’intero ciclo del 

servizio…” , e rende manifesta la volontà di evitare che la proclamazione di 
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sciopero in un segmento del ciclo, riferita, ad esempio, solo ad un gruppo di 

lavoratori addetti ad un impianto di trattamento/smaltimento rifiuti, possa 

condizionare il normale svolgimento del servizio di raccolta nei comuni 

serviti da quell’impianto. 

 

La Commissione, raccolti gli elementi istruttori, adottava la delibera di 

interpretazione n. 137/21 del 29 aprile 2021, ai sensi dell’art.13, co.1, lett. 

b), della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni nella quale ha 

richiamato che l’art. 13, co.1, lett. a), ultimo periodo, della legge n.146 del 

1990, stabilisce  che le prestazioni indispensabili, salvo casi particolari, 

devono essere contenute in misura non eccedente mediamente il 50 per cento 

delle prestazioni normalmente erogate e riguardare quote strettamente 

necessarie di personale non superiori mediamente ad un terzo del personale 

normalmente utilizzato per la piena erogazione del servizio nel tempo dello 

sciopero e che, con propria delibera n. 09/517 del 19 ottobre 2009, aveva 

espresso l’avviso che la comandata di tutto il personale dipendente non 

consente un adeguato contemperamento dell'esercizio del diritto di sciopero 

costituzionalmente garantito con il godimento dei diritti della persona 

costituzionalmente tutelati se sproporzionata rispetto alle effettive esigenze 

di funzionamento del servizio.  

A tale proposito, non è in dubbio che il servizio di igiene ambientale, nel 

corso degli anni, ha subito profondi mutamenti che hanno investito le 

modalità tecniche e organizzative attraverso cui viene svolto il servizio 

rispetto allo scenario esistente al momento in cui fu adottato e valutato 

idoneo l’Accordo nazionale. In particolare, si è registrato il sempre più 

frequente utilizzo dello strumento dell’appalto e del subappalto per affidare 

alcuni segmenti del servizio e che la frammentazione del ciclo integrato dei 

rifiuti tra una molteplicità di operatori in un medesimo contesto territoriale 

rende non compatibile con lo spirito e la ratio dell’Accordo e della Legge n. 

146/1990 e s.m.i. un’interpretazione letterale dell’art. 5 dell’Accordo 

nazionale nel senso suggerito da Utilitalia: interpretazione la cui ricaduta 

applicativa sarebbe quella, inaccettabile, di impedire l’esercizio del diritto di 

sciopero nelle aziende la cui attività rappresenta un segmento dell’intero 

ciclo integrato del servizio senza, tra l’altro, che sia possibile individuare un 

servizio “principale”; la disposizione va piuttosto intesa nel senso che il 

servizio dell’igiene ambientale, pur frammentato tra diversi soggetti, è 

suscettibile di una considerazione unitaria a determinati fini, dal che 

discende l’applicazione dell’Accordo nazionale di settore a tutte quelle 
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aziende che, in un determinato contesto territoriale e indipendentemente dal 

CCNL applicato, concorrono all’erogazione del servizio e, in particolare, per 

quanto di interesse, l’applicazione uniforme della regola dell’intervallo, per 

impedire che scioperi troppo ravvicinati in imprese che concorrono a fornire 

il servizio alla cittadinanza ne compromettano il godimento di diritti 

costituzionalmente garantiti. L’obiettivo del contemperamento tra l’esercizio 

del diritto di sciopero e la garanzia del godimento dei diritti della persona è 

raggiunto, secondo quanto stabilito dall’art. 8 dell’Accordo, 

dall’applicazione combinata, per quanto attiene la raccolta e lo smaltimento 

dei rifiuti solidi urbani e assimilati, delle prestazioni indispensabili di cui alle 

lettere b) (raccolta e trasporto dei rifiuti pertinenti a utenze sensibili), c) 

(pulizia, spazzamento stradale e lavaggio di aree sensibili) e d) (trasporto, 

svuotamento dei mezzi e trattamento negli impianti dei rifiuti derivanti dalle 

operazioni indicate dalle lettere  b e c), ragion per cui non vi sono ragioni di 

natura tecnica o igienica che possano far ritenere quale prestazione 

indispensabile il trasporto, lo svuotamento dei mezzi di raccolta e il 

trattamento negli impianti dei rifiuti eccedenti le prestazioni indispensabili. 

Quando la lett. d) dell’art. 8 dell’Accordo fa riferimento, oltre ai rifiuti 

derivanti dalle prestazioni indispensabili, a quelli contenuti da “altri mezzi 

eventualmente in servizio”, tale locuzione deve essere intesa nel senso che, 

in caso di sciopero, il servizio minimo da garantire debba essere esteso a quei 

mezzi che, per ragioni tecniche, contengono in modo indistinguibile anche 

rifiuti non riconducibili alle prestazioni indispensabili o che, 

incidentalmente, si trovino ad operare nella giornata di sciopero, senza che 

da ciò possa in alcun modo dedursi la possibilità di superare il limite generale 

posto dalla legge e ribadito dalla Commissione nella delibera di idoneità 

dell’Accordo, del 50 per cento della prestazione e di un terzo della forza 

lavoro esonerata dallo sciopero. Di conseguenza, in caso di sciopero, il 

servizio di raccolta dei rifiuti dovrà essere ridotto della misura necessaria a 

garantire il trattamento in sicurezza dei rifiuti conferiti nell’impianto e, ai 

sensi di quanto stabilito dall’art. 2, co. 6, della legge n.146/90 s.m.i., sarà 

onere del gestore dell’impianto di trattamento dei rifiuti comunicare 

tempestivamente agli utenti (i soggetti che conferiscono rifiuti) i quantitativi 

massimi di rifiuti ammessi durante lo sciopero, come, peraltro, avviene 

quando gli impianti sono sottoposti a lavori di manutenzione straordinaria o 

si verificano incidenti che ne riducono l’operatività. 
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9. Istituti di vigilanza (a cura di Silvia Lucrezio Monticelli) 

9.1.  Andamento della conflittualità, cause di insorgenza del conflitto 

e interventi della Commissione  

Nel corso del 2021, in questo settore, si è mantenuta, come negli anni 

precedenti, una discreta conflittualità (gli scioperi proclamati sono stati 42). 

La Commissione è dovuta intervenire preventivamente varie volte 

attraverso l’invio di indicazioni immediate ai sensi dell’articolo 13, lett. d), 

della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, cui hanno fatto 

seguito, in tutti i casi, le revoche.  

Allo stesso modo dei periodi precedenti, le cause di insorgenza dei 

conflitti più ricorrenti possono essenzialmente essere ricondotte, oltre ai 

sistematici ritardi nella corresponsione delle retribuzioni al personale, al 

mancato rispetto delle previsioni contenute nei contratti collettivi, specie per 

quel che attiene l’organizzazione del lavoro. 

In alcuni casi la Commissione è intervenuta esprimendo pareri in ordine 

alle questioni che più di frequente vengono poste all’attenzione degli uffici, 

come ad esempio in tema di procedure di raffreddamento e conciliazione.  

La Commissione ha ribadito infatti, nel corso di un’istruttoria, che “ai 

sensi dell’articolo 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990, e successive 

modificazioni, e dell’articolo 2 della Regolamentazione provvisoria del 

settore della vigilanza, sicurezza e ordine pubblico,  adottata dalla 

Commissione di garanzia con delibera n. 06/431, del 19 luglio 2006 

(pubblicata in G.U. n. 183 dell’8 agosto 2006), “i soggetti che intendono 

proclamare uno sciopero devono preventivamente richiedere per iscritto al 

datore di lavoro, in caso di conflitto aziendale, o alle associazioni dei datori 

di lavoro, in caso di conflitto ultraziendale, l’espletamento di una procedura 

di raffreddamento e di conciliazione. L’impresa o l’associazione che riceve 

la richiesta deve convocare il soggetto richiedente ad un incontro da tenersi 

entro 3 giorni. Scaduto tale termine la procedura si intende espletata”. 

Nel caso in cui l’Organizzazione sindacale richieda il tentativo di 

conciliazione in sede prefettizia, ai sensi della legge n. 146 del 1990 e 

successive modificazioni, la convocazione da parte dell’Autorità 

amministrativa è in ogni caso auspicabile, sul presupposto che l’intervento 

di un terzo mediatore potrebbe consentire ed agevolare, ove necessario, la 

composizione della vertenza e, pertanto, scongiurare lo sciopero. 

In ogni caso, in caso di mancata convocazione presso la Prefettura, le 

Organizzazioni sindacali saranno libere di proclamare di uno sciopero, 
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ovviamente nel rispetto del termine di preavviso e delle modalità previste 

dalla legge e dalla citata Regolamentazione provvisoria”. 
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10.  Istruzione e Ricerca (a cura di Ivana Sechi) 

10.1.  Andamento della conflittualità e cause di insorgenza del 

conflitto 

Nel corso dell’anno 2021 le astensioni collettive nazionali proclamate 

nel Comparto Istruzione e Ricerca sono state 8, di cui solo 2 effettuate. 

Nel settore della Scuola le astensioni collettive proclamate sono state 46, 

anche per l’effetto della concentrazione di più sigle sindacali nella medesima 

giornata. Il dato conferma il trend degli anni precedenti. Gli scioperi 

effettuati sono stati 36; 10 sono stati revocati a seguito di invito e/o 

intervento della Commissione. Le giornate di sciopero effettivo che hanno 

interessato il settore della scuola sono state invece 18. Le percentuali di 

adesione agli scioperi, raccolte e pubblicate dal Dipartimento della Funzione 

pubblica, hanno registrato un consenso irrilevante ai fini di un effettivo 

pregiudizio al diritto all’istruzione (il tasso di adesione più alto è stato 

registrato in occasione dello sciopero indetto da Flc Cgil e Uil Rua del 16 

dicembre ed è stato pari al 3,28%). 

Le motivazioni sottese alle azioni di sciopero sono state quasi tutte 

strettamente correlate alle scelte organizzative adottate in epoca COVID-19, 

compresa la decisione di istituire il super green pass obbligatorio per il 

personale docente e ATA. 

Per quanto riguarda, invece, le Università e gli Enti di Ricerca le azioni 

di sciopero proclamate a livello nazionale sono state 4, di cui 3 effettuate, 

con una netta e marcata diminuzione del conflitto. 

 

10.2. Pareri e delibere interpretative 

Con riferimento ad una richiesta di parere in merito alla corretta 

interpretazione dell’art. 3 dell’Accordo collettivo in materia di sciopero nel 

Comparto Istruzione e Ricerca, del 2 dicembre 2020, in caso di mancato 

accordo con le Organizzazioni sindacali sul Protocollo di intesa per 

l’individuazione del contingente di personale necessario ad assicurare le 

prestazioni indispensabili in caso di sciopero, la Commissione ha deliberato 

di precisare che le parti sociali possono attivare le procedure di conciliazione 

dinanzi all’Autorità prefettizia secondo le modalità previste dall’art. 11, 

comma 2,  soltanto in caso di dissenso sul contenuto del Protocollo d’intesa. 

Nel caso di specie, non essendo mai stato registrato un dissenso 

sull’individuazione del contingente, ma soltanto sulla data fissata per la 



Commissione di garanzia scioperi 

 

36 

riunione, la Commissione ha ritenuto che non sussistessero i presupposti per 

l’attivazione della procedura di conciliazione citata. 
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11.  Libere professioni (a cura di Tiziana Sorbello) 

11.1. Andamento della conflittualità  

Nel corso del 2021, non sono state proclamate astensioni, ad eccezione 

del settore Avvocati, per la cui analisi si rinvia al paragrafo ad esso dedicato. 
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12.  Magistrati (a cura di Tiziana Sorbello) 

12.1. Andamento della conflittualità e cause di insorgenza del 

conflitto 

Nel corso del 2021 non vi è stata alcuna astensione proclamata da parte 

della Magistratura ordinaria. Le proclamazioni di astensione hanno 

interessato, invece, la magistratura onoraria, giudici di pace e giudici onorari 

di tribunale, con cinque proclamazioni di astensione a livello nazionale.  

Tutte le astensioni si sono svolte nel pieno rispetto dei rispettivi Codici di 

autoregolamentazione. 

La causa di insorgenza del conflitto risiede nella contrarietà degli 

Organismi rappresentativi ai progetti di riforma della magistratura onoraria, 

ritenuti in contrasto con le indicazioni della giurisprudenza sovranazionale, 

con particolare riferimento al trattamento economico e previdenziale. Più in 

generale, l’intera categoria ha richiesto che le iniziative intraprese dal 

Governo esitino nella stabilizzazione dei magistrati onorari e nel 

conseguente riconoscimento di adeguati livelli di retribuzioni e di garanzie 

previdenziali e assistenziali. 

 

12.2. Attività consultiva 

Nel corso dell’anno in rassegna, a seguito di interpelli, la Commissione 

ha affrontato due nodi problematici. 

Il primo luogo, si chiedeva di chiarire le modalità di adesione dei giudici 

onorari - che, ai sensi degli artt. 14 e 32 del D.L. n. 116/2017, siano stati 

destinati agli uffici del giudice di pace - agli scioperi proclamati dai giudici 

di pace presso gli uffici in favore dei quali prestano servizio e, in particolare, 

se dovessero essere rispettate le modalità di astensione regolate dal relativo 

codice di autoregolamentazione. In questa occasione, la Commissione ha 

chiarito che l’adesione alle astensioni collettive proclamante da altri 

organismi rappresentativi di categoria deve, in ogni caso, avvenire nel 

termine di preavviso fissato dai relativi Codici di autoregolamentazione, 

salva la facoltà del singolo appartenente alla categoria interessata dallo 

sciopero – o di chi ne svolge le relative funzioni in via esclusiva, anche in 

forma suppletiva- di aderire allo stesso nel rispetto delle norme dei citati 

Codici di autoregolamentazione, con particolare riferimento alla garanzia 

delle prestazioni indispensabili previste. 
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In altra occasione, la Commissione ha precisato che la disciplina 

contenuta nei codici di autoregolamentazione, a seguito dell’accertamento 

da parte della Commissione della idoneità a garantire 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 della legge n. 146 

del 1990 e successive modificazioni, acquista efficacia generale, vincolando 

tutti coloro che esercitano le specifiche funzioni relative alla erogazione del 

servizio essenziale. Non rileva, pertanto, che alcuni organismi sindacali non 

abbiano preso parte alle trattative o abbiano manifestato il loro dissenso. 
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13.  Metalmeccanici (a cura di Silvia Lucrezio Monticelli) 

13.1.  Andamento della conflittualità, cause di insorgenza del 

conflitto e interventi della Commissione  

Nel corso del 2021 il settore è stato interessato da una discreta 

conflittualità. 

Nell’anno 2021, sono pervenute in Commissione 21 proclamazioni di 

sciopero. Con riferimento a dette astensioni, la Commissione è dovuta 

intervenire, in via preventiva, in 5 casi. Quasi tutti gli scioperi sono stati 

proclamati a seguito di ritardi nella corresponsione delle retribuzioni ai 

dipendenti, mentre solo una minima parte delle astensioni ha avuto ad 

oggetto scadenze di appalti e/o ipotesi di ristrutturazioni aziendali.  

Un particolare rilievo va dato, nuovamente, alla vicenda riguardante 

l’azienda Sirti S.p.A., di cui si era ampiamente parlato nella precedente 

relazione, con riguardo alla delibera di valutazione negativa a seguito di uno 

sciopero proclamato in violazione del termine di preavviso. 

Nelle note inviate alla Commissione dal settembre 2020 ad oggi, la Sirti 

S.p.A. ha comunicato di essere “una storica società italiana attiva, in 

particolare, nella progettazione, sviluppo, costruzione, fornitura, 

manutenzione e qualunque altra operazione attinente impianti, reti e sistemi 

di telecomunicazioni, energia elettrica, anche da fonti rinnovabili, ferroviari 

(anche per quanto concerne telecomando, telecontrollo e segnalamento della 

rete ferroviaria)”, con circa 4.000 dipendenti impiegati in ben 30 sedi 

presenti sul territorio italiano e altresì che le attività svolte dalla Sirti S.p.A., 

con particolare riguardo alla conduzione di reti ed apparati di 

telecomunicazione e trasmissione voce/dati nonché centrali di controllo e 

gestione degli stessi indispensabili per la libertà individuale di 

comunicazione, alla salute e alla sicurezza, rientrerebbero nel campo di 

applicazione della legge n. 146 del 1990 e dell’Accordo del 4 febbraio 2004 

per il settore Metalmeccanico. 

In ragione delle attività espletate e degli obblighi di comunicazione nei 

confronti delle Società clienti e dell’utenza pubblica, la Sirti S.p.A., in data 

14 agosto 2020, ha avviato l’iter di confronto con le Organizzazioni sindacali 

e le proprie RSU per la valutazione del Piano delle Prestazioni Indispensabili 

predisposto ai sensi della legge n. 146 del 1990 e adottato nella medesima 

data; le prestazioni indicate nel Piano riguardano le attività di salvaguardia 

degli impianti, dei sistemi di elaborazione dei dati, nonché il regolare 

ripristino degli stessi in caso di guasti che compromettano il funzionamento 
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delle linee telefoniche e della trasmissione dei dati, indispensabili e 

strumentali rispetto ai servizi pubblici essenziali svolti dalle Società Clienti 

di Sirti nel settore delle telecomunicazioni. 

 Le Organizzazioni sindacali non hanno partecipato agli incontri per la 

definizione del Piano fissati da Sirti S.p.A. per le date del 26 agosto, 28 

agosto e 1° settembre 2020; nel corso della riunione del 17 settembre 2020, 

invece, i sindacati hanno rigettato qualunque possibilità di intesa, 

contestando anche la stessa applicabilità della legge n. 146 del 1990 alle 

attività svolte da Sirti S.p.A. Con nota del 30 settembre 2020 la Società ha 

informato la Commissione del mancato raggiungimento di un accordo con le 

rappresentanze sindacali e che, a decorrere dal 15 settembre 2020, la Sirti 

S.p.A. avrebbe adottato il Piano delle Prestazioni indispensabili predisposto 

in data 14 agosto 2020. 

Con riferimento a tale Piano, in data 23 settembre 2020 le 

Organizzazioni sindacali hanno chiesto alla Commissione un intervento “in 

merito all’esame congiunto per la valutazione del piano delle prestazioni 

indispensabili di cui all’art. 2 Comma 2 Legge 146/190 in Sirti Spa” e il 

Commissario delegato per il settore, con nota del 25 settembre 2020,  

“invitava nuovamente le parti ad avviare un percorso quanto più 

ampiamente condiviso, che veda la partecipazione di tutte le Organizzazioni 

sindacali presenti in Azienda, volto al raggiungimento di un Accordo sulle 

prestazioni indispensabili e sulle altre misure da adottare in caso di sciopero 

che possa meglio interpretare le esigenze di tutti i soggetti coinvolti, 

inviandolo alla scrivente per la prescritta valutazione di idoneità, come 

previsto dall’articolo 13, lettera a), della legge n. 146 del 1990 e successive 

modificazioni”. 

 

Orbene, all’esito di una approfondita e complessa istruttoria, nonché di 

un lungo confronto con tutte le parti interessate, la Commissione ha 

deliberato, coerentemente con quanto già affermato con il parere già reso con 

nota prot. n. 4275 del 13 marzo 2012, che l’attività svolta dalla Società Sirti, 

riguardante la fornitura e la manutenzione della rete di telecomunicazioni 

italiana, delle infrastrutture tecnologiche, degli impianti, reti e sistemi di 

telecomunicazione, ferroviari, di energia elettrica, ha natura di servizio 

pubblico essenziale in quanto attività direttamente strumentale ai servizi 

pubblici essenziali svolti dalle principali aziende operanti nel settore delle 

telecomunicazioni, del trasporto ferroviario e dell’energia, nonché dagli 

operatori pubblici e privati che erogano i propri servizi utilizzando la rete di 
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telecomunicazione nazionale; che l’esercizio del diritto di sciopero dei 

lavoratori della Società è regolamentato dalla legge n. 146 del 1990, e 

successive modificazioni, nonché dall’Accordo nazionale del 4 febbraio 

2004 di regolamentazione dell’esercizio del diritto di sciopero nel settore 

metalmeccanico e della installazione di impianti (valutato idoneo dalla 

Commissione con delibera n. 04/148, del 18 marzo 2004 e pubblicato in G.U. 

n. 77, del 1° aprile 2004) ed ha indicato i criteri da privilegiare in sede di 

predisposizione del Piano delle prestazioni indispensabili, ai sensi degli 

articoli 1, 2, 3 dell’Accordo nazionale del 4 febbraio 2004. 

Merita, infine, di essere richiamata la delibera riguardante un’altra 

azienda operante nell’ambito del Servizio postale, la Leonardo S.p.A. 

Con nota del 9 aprile 2021 (pervenuta in pari data), Leonardo S.p.A. ha 

richiesto alla Commissione di intervenire “con riferimento alle azioni 

intraprese dai lavoratori della Leonardo S.p.A. addetti al servizio di 

manutenzione e assistenza tecnica del Sistema Integrato per i Servizi di 

Codifica delle corrispondenze (SISC), finalizzato allo smistamento della 

corrispondenza dei centri postali di Poste Italiane S.p.A.”. Secondo 

l’azienda: “con una serie di azioni, tra cui quella tenutasi in data 20-21 

marzo 2021, gli addetti alla Business Area CSU si sono astenuti dallo 

svolgimento delle prestazioni straordinarie richieste dalla committente 

Poste Italiane S.p.A., causando disservizi nell’erogazione del servizio 

postale in due centri postali di Milano e, in particolare, la sospensione di 

alcune linee di smistamento della corrispondenza dalle ore 7 alle ore 14 

circa”. 

All’esito dell’istruttoria, la Commissione ha deliberato  di ritenere il 

servizio di manutenzione e assistenza tecnica del Sistema Integrato per i 

Servizi di Codifica delle corrispondenze (SISC), finalizzato allo 

smistamento della corrispondenza dei centri postali di Poste Italiane S.p.A. 

strumentale al servizio pubblico essenziale svolto da Poste Italiane S.p.A. e 

di indicare alle parti, come normativa di riferimento, l’Accordo nazionale del 

4 febbraio 2004 di regolamentazione dell’esercizio del diritto di sciopero nel 

settore metalmeccanico e della installazione di impianti stipulato tra 

Federmeccanica e Assistal e Fiom-Cgil, Fim-Cisl, UilmUil e, separatamente, 

tra Federmeccanica e Assistal e Fismic-Confsal e tra Federmeccanica e 

Assistal e Ugl Metalmeccanici (valutato idoneo dalla Commissione con 

deliberazione n. 04/148 del 18 marzo 2004 e pubblicato in G.U. n. 77 dell’1 

aprile 2004), senza, tuttavia, escludere la possibilità di uno specifico accordo 

di regolamentazione dello sciopero per la Leonardo S.p.A., con cui, data la 
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strumentalità del servizio in questione, recepire i principi generali della legge 

n. 146 del 1990, e successive modificazioni, in modo anche meno dettagliato 

rispetto a quello del settore metalmeccanico del 4 febbraio 2004 (tale 

eventuale accordo, ovviamente, dovrà essere trasmesso a questa 

Commissione per la valutazione di idoneità, ai sensi dell’art. 13, comma 1, 

lett. a), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni).  

Per il caso di specie tuttavia, e senza che ciò abbia valore di precedente, 

ha ritenuto di non procedere ad una valutazione negativa del comportamento 

delle Organizzazioni sindacali coinvolte, con riferimento alle astensioni dei 

mesi di marzo e aprile 2021 effettuate dai lavoratori della Leonardo S.p.A. 

addetti al servizio di manutenzione e assistenza tecnica del Sistema Integrato 

per i Servizi di Codifica delle corrispondenze (SISC), finalizzato allo 

smistamento della corrispondenza dei centri postali di Poste Italiane S.p.A., 

con la conseguente archiviazione del relativo procedimento, in 

considerazione della mancata compromissione della continuità del servizio 

finale e fermi restando, per il futuro, l’invito alle Organizzazioni sindacali in 

indirizzo ad attenersi al rigoroso rispetto delle regole dettate dalla legge 146 

del 1990, e successive modificazioni, e dalla disciplina del settore 

metalmeccanico, nonché l’espressa diffida dal reiterare simili 

comportamenti, pena l’attivazione dei necessari rimedi di carattere 

sanzionatorio. 
  



Commissione di garanzia scioperi 

 

44 

14.  Ministeri (a cura di Ivana Sechi) 

14.1.  Andamento della conflittualità e cause di insorgenza del 

conflitto 

Nell’anno 2021, segnato dalla diffusione della pandemia da COVID 19, 

i dati relativi agli scioperi proclamati/effettuati nel Comparto Funzioni 

Centrali – Ministeri risultano ancora in netta flessione se confrontati con 

l’andamento del conflitto collettivo negli anni precedenti.  

Sicuramente anche per effetto del lavoro agile nella pubblica 

amministrazione come misura di contenimento alla diffusione 

dell’emergenza epidemiologica.  

Nel corso dell’anno 2021 le astensioni collettive proclamate nel settore 

Ministeri, quasi sempre di carattere locale, sono state 12, di cui 8 effettuate 

e 4 revocate anche a seguito di invito e/o intervento della Commissione.  

Le organizzazioni sindacali, destinatarie di tali indicazioni 

immediate/note, hanno sempre risposto positivamente, accogliendo l’invito 

dell’Autorità, revocando le proprie iniziative. 

Con riferimento alla microconflittualità a livello locale, la rilevazione 

geografica del conflitto rivela la netta prevalenza nelle Regioni del centro-

nord Italia rispetto al restante territorio nazionale. 

Si osserva la diminuzione del conflitto collettivo, soprattutto in confronto 

al dato numerico registrato negli anni precedenti: 16 proclamazioni di 

sciopero nel 2020, 25 proclamazioni di sciopero nel 2019, 16 registrate nel 

2018, 23 del 2017, 26 del 2016 e 25 nel 2015. 

Per quanto concerne le cause di insorgenza del conflitto, si segnala che 

numerose astensioni sono state messe in atto per lamentare il 

mancato/ritardato pagamento della retribuzione ai dipendenti di cooperative 

o società affidatarie di servizi pubblici essenziali. 

Il meccanismo dell’aggiudicazione del servizio sulla base dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, il mancato assorbimento di tutto il 

personale in caso di cambio appalto (anche in presenza di una clausola di 

salvaguardia sociale) e, soprattutto, il frequente ritardo nella corresponsione 

di quanto dovuto dalle stazioni appaltanti si riversano sistematicamente sui 

lavoratori delle aziende affidatarie, amplificando sia le precarie condizioni 

di lavoro in cui questi sono chiamati ad operare che i ritardi nella 

corresponsione delle retribuzioni.  

Fattori, questi, che hanno ricadute sociali molto rilevanti nel settore dei 

servizi pubblici essenziali ed incidono sull’andamento della conflittualità, 
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dato che un numero crescente di cooperative o società affidatarie dei servizi 

versano in una situazione di grave difficoltà economica, acuita 

dall’emergenza da Covid 19, che, necessariamente, si ripercuote sulle 

condizioni dei lavoratori.  

Questi ultimi, infatti, trovandosi sempre più spesso a subire una 

progressiva riduzione delle tutele fondamentali che si ritenevano 

pacificamente acquisite e ritardi, anche notevoli, nel pagamento delle 

retribuzioni, ricorrono frequentemente ad azioni di sciopero, sebbene il più 

delle volte nel rispetto delle regole dettate dalla legge n.146 del 1990. 

 

14.2.  Pareri e delibere interpretative 

Sul fronte della prevenzione e della composizione del conflitto collettivo, 

si conferma, anche nel periodo di riferimento, l’attività costante della 

Commissione di garanzia sull’interpretazione della normativa legale e 

negoziale vigente, anche alla luce della mutevolezza del conflitto collettivo. 

A titolo esemplificativo, la Commissione, in relazione ad una richiesta di 

parere in merito ad un giudizio di legittimità sullo svolgimento di presidi o 

sit-in da parte dei lavoratori della Coop. Essequadro, seppur promossi da 

Organizzazioni sindacali, ha deliberato che la materia esula dalle 

competenze riconosciute a questa Commissione dalla legge n. 146 del 1990. 
 

 

 

  



Commissione di garanzia scioperi 

 

46 

15.  Noleggio autobus con conducente (a cura di Silvia Lucrezio Monticelli) 

15.1.  Andamento della conflittualità 

Nel corso dell’anno 2021 non si sono registrate proclamazioni di 

sciopero. 

La peculiarità dell’Accordo nazionale sulla regolamentazione 

dell’esercizio di sciopero, nel settore del noleggio autobus con conducente, 

sottoscritto dall’ENAT - Associazione nazionale esercenti noleggio autobus 

e trasporti turistici - e le Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali 

Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti, in data 22 marzo 1994 (valutato idoneo dalla 

Commissione con delibera del 17 maggio 1994, n. 7.2), consiste 

nell’individuare, nel servizio pubblico essenziale, la garanzia inderogabile 

del trasporto domicilio-scuola, e quello riguardante l’utenza pendolare.  
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16.  Pulizie/Multiservizi (a cura di Daniele Michelli) 

16.1.  Andamento della conflittualità ed emergenza sanitaria 

Il servizio di pulizia/multiservizi continua ad essere disciplinato 

dall’Accordo nazionale di regolamentazione dell’esercizio del diritto di 

sciopero per i lavoratori dipendenti dalle imprese di pulizia e servizi 

integrati/multiservizi del 15 gennaio 2002, valutato idoneo dalla 

Commissione di Garanzia con delibera n. 02/22, del 7 febbraio 2002 e 

pubblicato in G.U. n. 57, dell’8 marzo 2002.  

La Commissione ritiene, in linea di principio, che il servizio di 

pulizia/multiservizi rientri nell’ambito di applicazione della legge n. 146 del 

1990, e successive modificazioni, e del suddetto Accordo, quando 

oggettivamente collegato, anche mediante un nesso di strumentalità, 

all’erogazione di un servizio pubblico essenziale e diretto, quindi, a garantire 

il godimento dei diritti costituzionalmente tutelati. 

Così, ai sensi dell’art. 7 dell’Accordo nazionale di settore, le prestazioni 

indispensabili, da garantire in caso di sciopero, risultano essere quelle 

effettuate presso: “ …sale operatorie, sale di degenza, pronto soccorso e 

servizi igienici in ambienti sanitari ed ospedalieri … in asili nido, scuole 

materne ed elementari e servizi in comunità di particolare significato 

(carceri, caserme, ospizi), con particolare riguardo ai servizi igienici … 

raccolta di rifiuti in ambienti particolari … servizi in locali adibiti a pronto 

soccorso, infermeria presso impianti aeroportuali e assimilabili … gestione 

e controllo degli impianti e relativi servizi di sicurezza strumentali alla 

erogazione dei servizi pubblici essenziali…”. 

 

Nell’anno 2021, segnato ancora dalla pandemia da Covid-19, gli 

scioperi proclamati/effettuati nel settore pulizie/multiservizi risultano 

sensibilmente ridotti se confrontati con quanto avvenuto negli anni 

antecedenti e, in particolare, negli anni antecedenti la pandemia. Le azioni di 

sciopero proclamate nell’arco dei 12 mesi del 2021, infatti, sono state 

“appena” 84. È evidente la diminuzione rispetto al dato numerico registrato 

negli anni precedenti, quando il numero delle proclamazioni di sciopero è 

stato molto più elevato, con quote superiori anche alle 200 proclamazioni - 

per l’esattezza: 210 nel 2019, 207 nel 2017 e 243 nel 2016. Altra peculiarità 

delle astensioni del 2021, il carattere locale/aziendale che accomuna tutte le 

proclamazioni dell’anno, senza alcuna iniziativa a carattere nazionale. 
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L’emergenza pandemica ha certamente messo in luce l’importanza del 

servizio svolto dalle lavoratrici e dai lavoratori addetti ai servizi di pulizia e 

sanificazione, soprattutto in quegli ambienti ove si combatte la battaglia per 

il contenimento del contagio, quali gli ospedali e le case di cura. La necessità 

di garantire ambienti salubri anche in strutture dove l’accessibilità deve 

essere garantita senza rischi per la salute di alcun individuo (quali scuole, 

università, uffici pubblici e privati che prestano servizi pubblici essenziali) 

ha messo in luce l’importanza strategica di questo servizio “strumentale”, e 

forse, conseguentemente, ha sensibilizzato tutti gli attori coinvolti (datori di 

lavoro, stazioni appaltanti, enti committenti, etc.) ad una maggior attenzione 

verso le lavoratici ed i lavoratori che svolgono tale servizio, sia in termini di 

ore di lavoro che in termini di regolarità nel pagamento delle retribuzioni. 

 

La Commissione è dovuta intervenire solamente in 6 casi, riscontrando 

irregolarità nell’atto di proclamazione, con indicazioni immediate ai sensi 

dell’articolo 13, comma 1, lettera d), della Legge 146 del 1990, e successive 

modificazioni. La principale violazione riscontrata e segnalata, 4 volte 

nell’anno, è stata la violazione della regola dell'intervallo tra azioni di 

sciopero, con riferimento ad altri scioperi precedentemente proclamati, nella 

maggior parte dei casi, da organizzazioni sindacali diverse. Negli altri due 

casi, invece, la Commissione ha rilevato le violazioni della regola del 

preavviso. 

In tutti i casi in cui la Commissione è intervenuta con indicazioni 

preventive, comunque, le organizzazioni sindacali proclamanti, destinatarie 

di tali indicazioni immediate, hanno sempre risposto, revocando, differendo 

o adeguando la propria iniziativa di sciopero, nel rispetto delle prescrizioni 

della Commissione, ai sensi della normativa in vigore e della disciplina di 

settore.  

Pertanto, trattandosi sempre di proclamazioni di scioperi legittimi o di 

revoche immediate, regolari, tempestive e/o a seguito di accordo, la 

Commissione non è mai dovuta intervenire con valutazioni del 

comportamento, di cui agli articoli 4, comma 4-quater, e 13, comma 1, lettera 

i), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni. 

 

Nel corso dell’anno in esame, inoltre, la Commissione si è trovata, 

nuovamente, a dover svolgere una valutazione con riferimento a scioperi 

proclamati per le lavoratrici ed i lavoratori addetti al servizio di pulizia 

presso strutture “particolari”.  
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Partendo dal presupposto che il campo di applicazione dell’Accordo 

multiservizi del 15 gennaio 2002 (dichiarato idoneo con delibera 02/22) 

ricomprende tutti i servizi di pulizia che risultino strumentali all’erogazione 

di un servizio pubblico essenziale, laddove il servizio strumentale non sia già 

espressamente incluso nel campo di applicazione dell’accordo o della 

regolamentazione provvisoria che disciplina il servizio principale (in tali 

casi, l’attività, pur riconosciuta strumentale ad un servizio essenziale, viene 

assoggettata alla disciplina del servizio principale, anziché all’Accordo 

multiservizi), l’analisi che l’Autorità svolge avviene “caso per caso”, e si 

articola su due livelli:  

a) valutare il carattere essenziale o meno del servizio principale;  

b) verificare l’esistenza di un diretto rapporto di connessione oggettiva tra 

servizio principale e servizio strumentale. 

Presupposto imprescindibile per l’applicazione dell’Accordo è, dunque, 

anzitutto, l’essenzialità del servizio pubblico principale, cui il servizio di 

pulizia risulta funzionale; in secondo luogo, la non inclusione di quest’ultimo 

nel campo di applicazione della disciplina contrattuale del servizio 

principale.  

Pertanto, nel corso del 2021, la Commissione ha dichiarato 

l’inapplicabilità della l. 146 del 1990 e della disciplina di settore, deliberando 

il non luogo a provvedere, in relazioni a scioperi proclamati per il personale 

impiegato nel servizio di pulizia, presso le seguenti strutture: 

- Enea Casaccia di Roma (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, 

l'energia e lo sviluppo economico sostenibile); 

- Sogergross S.p.A. (supermercati Basko ed Ekom del Tigullio); 

- ICE (Italian Trade & Investment Agency: Agenzia per la promozione 

all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane). 
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17.  Regioni ed autonomie locali (a cura di Ivana Sechi) 

17.1.  Andamento della conflittualità e causa di insorgenza del 

conflitto 

Nell’anno 2021, segnato ancora dalle restrizioni dovute alla pandemia 

da Covid-19, i dati relativi agli scioperi proclamati/effettuati nel Comparto 

Regioni ed Autonomie Locali registrano un lieve incremento rispetto 

all’andamento del conflitto collettivo nel 2020. 

Le astensioni collettive proclamate nel Comparto Regioni ed 

Autonomie Locali, prevalentemente di carattere locale, sono state 110, di cui 

80 effettuate e 30 revocate, anche a seguito di invito e/o intervento 

preventivo della Commissione.  

Gli scioperi nazionali del settore sono stati solo due. Il più significativo, 

quello effettuato il 2 luglio 2021, ha riguardato il personale LSU/LPU 

impegnato negli Enti Locali ed è stato proclamato per rivendicare la 

stabilizzazione. 

Si conferma, quindi, nel settore, il decremento del conflitto collettivo, 

soprattutto in confronto al dato numerico registrato negli anni precedenti: 

169 proclamazioni di sciopero nel 2019, 143 registrate nel 2018, 147 del 

2017, 179 del 2016 e 202 nel 2015. 

Le cause di insorgenza del conflitto, tuttavia, rimangono invariate. La 

principale motivazione sottesa alle astensioni riguarda il mancato/ritardato 

pagamento della retribuzione ai dipendenti nell’ambito dei servizi pubblici 

essenziali di competenza comunale o statale, come l’assistenza domiciliare 

ad anziani o disabili, la refezione scolastica, la gestione degli asili nido e 

delle scuole materne, il trasporto scolastico. 

Un numero crescente di cooperative o società affidatarie dei servizi 

risente ancora della grave difficoltà economica causata della sospensione 

delle attività durante l’emergenza epidemiologica. 

Nel periodo di riferimento, tuttavia, non sono mancate astensioni 

collettive legate al cambio appalto e alle conseguenti ricadute occupazionali 

dovute alla mancata applicazione della clausola di salvaguardia sociale, 

nonché rivendicazioni di natura contrattuale, strettamente connesse 

all’approvazione ed alla corretta applicazione del contratto collettivo di 

riferimento (riconoscimento lavoro straordinario, turnazioni, contrattazione 

integrativa, strumenti della premialità). 

Le violazioni segnalate dall’Autorità hanno riguardato, per lo più, il 

mancato esperimento delle procedure di raffreddamento e conciliazione 
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prima della proclamazione dello sciopero, la violazione del termine di 

preavviso e la regola della rarefazione oggettiva con riferimento a scioperi 

generali e/o plurisettoriali precedentemente proclamati. 

Le organizzazioni sindacali, destinatarie di tali indicazioni 

immediate/note, hanno sempre risposto positivamente, accogliendo l’invito 

dell’Autorità, e revocando le proprie iniziative. 

Con riferimento alla microconflittualità a livello locale, la rilevazione 

geografica del conflitto conferma la netta prevalenza nelle Regioni del 

centro-nord Italia, con oltre il 70% delle proclamazioni, rispetto al restante 

territorio nazionale. 
 

17.2.  Pareri e delibere interpretative 

Sul fronte della prevenzione e della composizione del conflitto 

collettivo, si conferma, anche nel periodo di riferimento, l’attività costante 

della Commissione di garanzia sull’interpretazione della normativa legale e 

negoziale vigente, anche alla luce della mutevolezza del conflitto collettivo, 

nonché la ricerca di soluzioni interpretative che, seppur nel necessario 

rispetto del quadro normativo, siano comunque coerenti con la realtà sociale. 

Con riferimento ad una richiesta di parere della Società AVR Spa, 

affidataria per conto di Pisamo S.r.l. (società a totale partecipazione 

pubblica) dei servizi di manutenzione stradale del Comune di Pisa, in merito 

all’essenzialità del servizio svolto, la Commissione ha deliberato di precisare 

che, alla luce dell’istruttoria svolta, e fatte salve ulteriori specificazioni, il 

servizio di pronto intervento e messa in sicurezza d’emergenza sul manto 

stradale svolto dalla Società AVR S.p.A. ricade nel campo di applicazione 

della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, nonché nel novero 

delle attività di cui all’art. 2, punto 8), dell’Accordo collettivo nazionale in 

materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici 

essenziali nell’ambito del comparto Regioni-Autonomie Locali Personale 

non dirigenziale, del 25 settembre 2002 (servizio attinente alla rete stradale, 

con ridotto numero di squadre di pronto intervento in reperibilità 24 ore su 

24), perseguendo la finalità di garantire la pubblica incolumità da situazioni 

di pericolo che possono insistere sul manto stradale. 

Con riferimento allo sciopero riguardante il personale AGEC di Verona 

dell’11 gennaio 2021, addetto alla ristorazione scolastica, a seguito di una 

segnalazione sindacale del 22 gennaio 2021 che lamentava la sproporzione 

tra il contingente di personale da esonerare per la garanzia dei servizi minimi 
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essenziali in base ad un Accordo aziendale del 31.10.1995, la Commissione 

ha deliberato di precisare che <<In caso di sciopero l’art. 2, comma 2 della 

legge n. 146 del 1990, affida alla contrattazione collettiva e al dialogo su 

basi paritarie tra associazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei 

lavoratori il compito di individuare le prestazioni indispensabili da 

garantire, nella consapevolezza che l’identificazione delle stesse dipenda 

dal prudente contemperamento di tutti i diritti costituzionalmente rilevanti. 

Secondo quanto previsto dall’art. 13, lett. a), della legge n. 146 del 1990, e 

successive modificazioni,  le prestazioni indispensabili, salvo casi 

particolari, devono  essere  contenute  in  misura  non eccedente mediamente 

il 50 per cento  delle prestazioni  normalmente erogate e riguardare quote 

strettamente necessarie di personale non superiori mediamente ad un terzo 

del personale normalmente utilizzato per la piena erogazione del  servizio  

nel  tempo  interessato  dallo sciopero, tenuto conto delle condizioni tecniche 

e della  sicurezza.  Si tratta di percentuali di riferimento che il legislatore ha 

considerato come limiti al potere di regolamentazione eteronoma della 

Commissione di garanzia, ma che sono stati ampiamente adottati, come 

tecnica di contemperamento, anche negli accordi sulle prestazioni 

indispensabili quale miglior sistema di bilanciamento tra i diritti 

costituzionali considerati dalla legge 146 del 1990. In condizioni di 

normalità, dunque, non è consentito prevedere contingenti di personale al di 

sotto o al di sopra della suddetta soglia, anche se il legislatore, a 

salvaguardia della ratio fondamentale della legge, riguardo a tali parametri 

di riferimento ha utilizzato l’avverbio “mediamente” e ha ipotizzato 

“eventuali deroghe” per alcuni servizi e “salvo casi particolari”. La 

situazione emergenziale legata al diffondersi della pandemia da Covid 19 

costituisce indubbiamente un “caso particolare” che può giustificare 

l’individuazione di prestazioni indispensabili e contingenti di personale che 

si collocano al di sopra della soglia legale. A tale fine, è necessario affidarsi 

al dialogo tra le parti sociali e al forte senso di responsabilità delle stesse, 

fermo restando il ruolo di garanzia svolto da questa Autorità tenuta a 

vigilare affinché né il diritto costituzionale di sciopero né quello alla salute 

e alla sicurezza dei cittadini vengano compromessi nel proprio nucleo 

essenziale. Per tali motivi la Commissione invita la Società AGEC S.p.a. ed 

il Comune di Verona a concordare con le Organizzazioni sindacali 

proclamanti, in caso di future azioni di sciopero in fase emergenziale, 

l’adozione di tutte le misure, anche temporanee e straordinarie, ritenute utili 

ad incrementare il livello di prestazioni indispensabili da garantire, laddove 
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le stesse dovessero rivelarsi non più idonee a garantire il bilanciamento tra 

il diritto di sciopero e gli altri diritti costituzionalmente garantiti, tenuto 

conto anche dell’attuale esigenza di rafforzamento delle misure di 

prevenzione atte ad impedire il contagio. Nel caso in cui non si raggiunga 

l’intesa, e ferma restando la comprovata esigenza di incrementare la 

continuità delle prestazioni indispensabili da garantire in considerazione 

del protrarsi dell’emergenza epidemiologica, le parti sociali, 

conformemente a quanto previsto dall’art. 5, comma 3, dell’Accordo 

Collettivo Nazionale in materia di norme di garanzia del funzionamento dei 

servizi pubblici essenziali nell’ambito del comparto Regioni-Autonomie 

Locali Personale non dirigenziale del 19 settembre 2002, potranno attivare 

le procedure di conciliazione dinanzi all’Autorità prefettizia secondo le 

modalità previste dall’art. 7 del citato Accordo>>. 

Con riferimento ad una richiesta di parere in merito all’indizione di 

assemblee sindacali riguardanti il personale che opera nelle scuole 

dell’infanzia della Provincia Autonoma di Trento, proclamate per le prime 

ore di servizio dei giorni 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27 e 29 luglio la Commissione 

ha precisato che <<In via generale, deve rilevarsi come la materia del diritto 

di assemblea, e delle relative modalità di esercizio, esuli dalle competenze 

di questa Autorità. Il diritto di assemblea, infatti, è una modalità di 

espressione della libertà sindacale che trova la propria fonte nell’articolo 

20 dello Statuto dei Lavoratori e nella contrattazione collettiva ed è istituto 

differente dal diritto di sciopero. Pur tuttavia, ciò non esclude che, 

nell’ambito dei servizi pubblici essenziali, le concrete modalità di esercizio 

del diritto di assemblea possano comportare rilevanti pregiudizi ai diritti 

costituzionalmente garantiti degli utenti, considerato che il personale che 

partecipa alle assemblee non effettua la prestazione lavorativa. Proprio per 

tale ragione, la Commissione di garanzia ha definito, con delibera n. 04/212, 

del 1° aprile 2004, i termini della propria competenza a valutare le concrete 

modalità di svolgimento del diritto di assemblea, stabilendo che l’assemblea 

in orario di lavoro, pur se incidente su servizi pubblici essenziali, non è 

assoggettata alla disciplina di cui alla legge 146/90, e successive modifiche, 

laddove sia convocata e si svolga secondo quanto previsto dall’art. 20 della 

legge 300/1970 detta anche Statuto dei Lavoratori e dalla 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 300/1970 – si svolga con modalità differenti rispetto 

a quelle previste dalla contrattazione collettiva, ivi compresa la mancata 
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assicurazione dei servizi minimi, sarà considerata astensione dal lavoro 

soggetta alla disciplina della legge 146/1990 e successive modifiche, 

laddove incidente su servizi pubblici essenziali. 

In altri termini, l’assemblea sindacale in orario di lavoro – quando non 

utilizzata quale sostituto funzionale fraudolento dello sciopero – è istituto 

ben distinto e non assimilabile a quest’ultimo. Tuttavia, il suo esercizio deve 

essere bilanciato con i diritti costituzionali della persona il cui godimento 

può essere pregiudicato tanto da un’assemblea sindacale, quanto da uno 

sciopero: bilanciamento che ben può essere realizzato dalla garanzia 

dell’erogazione dei servizi minimi. 

Garanzia, questa, prevista anche dall’art. 4, comma 6, del C.C.N.Q. 

sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi, nonché delle 

altre prerogative sindacali del 4 dicembre 2017, secondo il quale “durante 

lo svolgimento delle assemblee nelle unità operative interessate deve essere 

garantita la continuità delle prestazioni indispensabili nelle unità operative 

interessate, secondo quanto previsto dai singoli accordi di comparto”; 

Previsione, peraltro, richiamata anche dall’art. 19, comma 6, del 

CCPL di Comparto. 

Ciò premesso, e per quanto di competenza di questa Autorità, si precisa 

che, fermo restando l’obbligo per l’Amministrazione di verificare il rispetto 

di tutti i requisiti previsti per l’esercizio legittimo del diritto di assemblea, 

la stessa deve svolgersi con modalità tali da non pregiudicare la continuità 

delle prestazioni indispensabili individuate nell’Accordo in materia di 

sciopero. 

In ogni caso, data la concomitanza temporale tra la proclamazione di 

uno sciopero e l'indizione di una serie di assemblee sindacali, e ferma 

restando la necessità di acquisire ulteriori elementi fattuali, la Commissione 

si riserva di valutare se le stesse siano dirette ad eludere la tutela imperativa 

predisposta dall’ordinamento in materia di esercizio del diritto di sciopero 

nei servizi pubblici essenziali, in violazione del divieto di frode alla legge, 

come precisato con la delibera n. 17/108 adottata dalla Commissione di 

garanzia>>. 
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18.  Sanità (a cura di Marco Diana) 

18.1.  Andamento della conflittualità, cause d’insorgenza del 

conflitto e interventi della Commissione 

Nel Comparto Sanità l’andamento della conflittualità ha confermato un 

sostanziale decremento già iniziato nel 2020. Infatti, vi sono state, nel 

periodo di riferimento, solo 125 proclamazioni di sciopero (a fronte delle 

156 registrate nel 2020 e delle 200 registrate nel 2019), di cui 82 nell’ambito 

del SSN e 43 nell’ambito della Sanità privata/accreditata), prevalentemente 

a carattere locale (soltanto 11 gli scioperi nazionali proclamati, di cui 9 

effettuati, per il SSN e 11, di cui 9 effettuati per la sanità privata.  

Questo dato però, non va considerato come elemento significativo di 

riduzione della conflittualità, bensì deve essere letto in chiave degli effetti 

della pandemia da Covid-19 nelle strutture sanitarie, riabilitative, 

diagnostiche e residenziali. 

Già nel 2020, l’Autorità, allo scopo di evitare un ulteriore aggravio alle 

Istituzioni coinvolte nell’attività di prevenzione e contenimento della 

diffusione del virus, aveva rivolto un fermo invito a tutte le Organizzazioni 

sindacali ed alle Associazioni professionali affinché non fossero attuate 

astensioni collettive durante la fase di recrudescenza del virus. 

In quest’ottica, l’Autorità, nel corso del 2021, ha invitato tutte le 

Organizzazioni sindacali del comparto Sanità “a considerare tutte le 

prestazioni rese nei c.d. “reparti Covid” come assimilabili a quelle previste 

dall’“Assistenza d’urgenza” e indicate all’art. 2, lett. A1), dell’Accordo 

Nazionale per la regolamentazione del diritto di sciopero nel comparto del 

Servizio Sanitario Nazionale del 20 settembre 2001 (valutato idoneo 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), con ogni relativa conseguenza in ordine alla 

corretta individuazione del contingente di personale esonerato dallo 

sciopero (art. 3 del richiamato Accordo nazionale)”. 

Da rilevare, invero, come il dato degli scioperi proclamati non coincida 

con il numero delle astensioni collettive poi effettuate. Infatti, su un totale di 

125 atti di proclamazione, solo 83 sono stati gli scioperi poi, realmente, posti 

in essere, e ciò a seguito di composizioni, anche solo parziali delle 

controversie, e agli interventi preventivi della Commissione. 
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Gli interventi preventivi della Commissione ex art. 13, comma 1, lettera 

d), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, nonostante la 

flessione degli atti di proclamazione sono stati 18 (con un decremento quasi 

del 40% rispetto all’anno precedente dove si sono registrate ben 29 

indicazioni immediate). 

L’analisi dei dati statistici consente di apprezzare come tutti gli 

interventi effettuati dall’Autorità abbiano ricevuto un positivo riscontro da 

parte delle Organizzazioni sindacali attraverso la revoca o l’adeguamento 

delle proclamazioni illegittime, segnale che conferma la tendenza delle 

Organizzazioni sindacali del settore a proclamare astensioni collettive nel 

rispetto della disciplina vigente e, in caso di proclamazioni irregolari, ad 

uniformarsi ai rilievi formulati dalla Commissione. 

Nel Servizio Sanitario Nazionale le rivendicazioni dei lavoratori sono 

state correlate, solo in minima parte, ad aspetti di natura 

economico/retributiva (con particolare riferimento all’applicazione dei 

meccanismi premianti relativi alla produttività, derivanti dalla contrattazione 

aziendale, a cui si è aggiunta la premialità Covid prevista dal Governo) 

mentre, prevalentemente, sono state strettamente connesse 

all’organizzazione del lavoro all’interno delle strutture sanitarie, con 

specifico riferimento ai carichi di lavoro e alla conseguente tutela psico-

fisica dei lavoratori, considerato, altresì, la mancata stabilizzazione del 

personale assunto a termine per gestire i primi periodi della pandemia. 

Nell’ambito della Sanità Privata, quasi tutte le azioni collettive 

proclamate sono state la diretta conseguenza dei gravi ritardi nella 

corresponsione delle retribuzioni e, dai lamentati eccessivi carichi di lavoro 

dovuti a carenze di personale, legate in special modo alle sospensioni dal 

lavoro di soggetti no vax (circostanza, peraltro, riscontrata, anche se in 

misura minore, nel Servizio Sanitario Nazionale. 
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19.  Servizio postale (a cura di Daniele Michelli) 

19.1.  Andamento della conflittualità e interventi della Commissione 

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’articolo 17 del 

CCNL del 14 aprile 2011, valutato idoneo con delibera n. 11/549, del 10 

ottobre 2011. 

 

Nell’anno 2021, caratterizzato dai cambiamenti legati alla lotta contro 

la pandemia da Covid-19, già avviata nell’anno precedente, poco o nulla è 

mutato con riferimento agli scioperi nel settore postale. In tale settore, il 

numero delle proclamazioni registrato nell’anno in esame, infatti, è rimasto 

sostanzialmente invariato rispetto allo stesso dato registrato nel triennio 

precedente, con 86 proclamazioni di sciopero complessive, nel corso 

dell’anno solare. 

A livello statistico il dato risulta più elevato rispetto all’anno 

precedente, quando le proclamazioni erano state 71, registrando un +20%, 

ma bisogna tener conto che nei mesi di marzo e aprile 2020, l’Autorità aveva 

invitato tutte le Organizzazioni sindacali ed alle Associazioni professionali 

a non attuare astensioni collettive. Il dato registrato nel 2021, comunque, 

coincide con la media dell’ultimo triennio, considerando che nel 2019 le 

proclamazioni complessive erano state 92, mentre nel 2018 il contatore si era 

fermato a 73. 

Tutte le iniziative di sciopero proclamate per i lavoratori di Poste 

Italiane S.p.A. (79), nel corso dell’anno in esame, hanno avuto sempre durata 

mensile, avendo interessato, come ormai avviene da oltre un decennio, le 

prestazioni straordinarie e/o aggiuntive (solo in un caso, in Emilia Romagna, 

lo stesso soggetto collettivo ha proclamato contestualmente un’astensione 

dal lavoro straordinario ed uno sciopero delle prestazioni ordinarie che, nel 

pieno rispetto della Regolamentazione provvisoria che disciplina il settore 

postale, risultava ricompreso nel periodo di attuazione dell’astensione dal 

lavoro straordinario). 

A livello nazionale, tale forma di azione collettiva è stata riproposta 

esclusivamente dalle organizzazioni sindacali non firmatarie del contratto 

collettivo, che, nel pieno rispetto della Regolamentazione di settore, hanno 
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proclamato, periodicamente, la medesima iniziativa, rispettando l’intervallo 

ed il preavviso previsti. Viceversa, le azioni di sciopero proclamate dalle 

organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo hanno interessato, 

di volta in volta, solo bacini locali, provinciali e/o regionali. 

In tre casi, invece, si è trattato di scioperi a livello nazionale proclamati 

da organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo che, però, non 

hanno riguardato direttamente i dipendenti di Poste Italiane, ma hanno 

interessato i lavoratori somministrati assunti da Adecco S.p.A,, in missione 

presso l’azienda (due scioperi effettuati ed uno revocato). Tali astensioni, 

attuate nel mese di dicembre, miravano - come sostenuto dalle 

organizzazioni sindacali proclamanti - a difendere “la continuità 

occupazionale dei 425 lavoratori in somministrazione, compresi nel 

perimetro occupazionale che ha operato in Poste Italiane per il tramite di 

Adecco, prima come autisti e poi con gli accordi al MISE come 

portalettere”. 
 

La Commissione, nel corso dei 12 mesi del 2021, è dovuta intervenire 

10 volte, con indicazioni immediate ai sensi dell’articolo 13, comma 1, 

lettera d), della Legge 146 del 1990, e successive modificazioni. Solo in un 

caso, destinataria di tale indicazione è risultata la Segreteria regionale 

(Liguria) di una organizzazione sindacale confederale, mentre negli altri 9 

casi le indicazioni immediate sono sempre state rivolte nei confronti di una 

organizzazione sindacale non firmataria del contratto collettivo che, con le 

proprie proclamazioni a carattere nazionale ha ripetutamente violato la 

regola dell'intervallo tra azioni di sciopero, precedentemente proclamate, a 

livello regionale, da altri soggetti sindacali. L’organizzazione sindacale 

destinataria di tali indicazioni immediate ha sempre risposto positivamente, 

accogliendo l’invito dell’Autorità, revocando la propria iniziativa o 

adeguandosi alle prescrizioni dell’Autorità, andandosi, quindi, a 

“concentrare” con gli altri scioperi, precedentemente proclamati, da altri 

soggetti sindacali.  

Pertanto, anche nel 2021, il dato statistico registrato conferma 

l’attitudine delle Organizzazioni sindacali operanti nel settore, a rispettare la 

regolamentazione vigente. In sostanziale linea di continuità con quanto 

avvenuto negli anni precedenti, infatti, considerando anche gli adeguamenti 

alle indicazioni immediate della Commissione, avvenuti nei termini di legge, 

tutte le astensioni del 2021 sono risultate regolari, evitando così all’Autorità 

di procedere all’apertura di procedimenti di valutazione del comportamento.  
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Le rimanenti 4 astensioni hanno interessato altre aziende operanti nel 

settore che, a vario titolo, svolgono servizi in appalto per Poste Italiane 

S.p.A.: la Express Speedy S.r.l., la Nial Mail S.r.l., la Work Più Società 

Cooperativa e la Domus S.r.l. In particolare, la Express Speedy S.r.l. ha 

gestito per Poste Italiane l’appalto per la vuotatura delle cassette postali ed 

il successivo trasporto e consegna presso i CMP di Poste in diverse città 

italiane. L’azione di sciopero che ha interessato tale società nel 2021, è stata 

indetta per protestare contro i continui ritardi nel pagamento delle 

retribuzioni (nel caso in esame, nel territorio di Crotone). Lo sciopero è stato 

successivamente revocato a seguito della disponibilità aziendale a risolvere 

la problematica onorando gli impegni assunti con i propri lavoratori. Nei casi 

di Nial Mail S.r.l. e Work Più Società Cooperativa, la Commissione ha 

deliberato il non luogo a provvedere, relativamente agli scioperi proclamati 

presso entrambi le società, nonostante gli scioperi stessi, allo stato, 

apparissero regolari. Diverso il caso della Domus S.r.l.., azienda che esegue 

servizi di trasporto per conto di Poste Italiane nella località di Milano-

Peschiera Borromeo, la cui vertenza riguarda principalmente problematiche 

attinenti all’organizzazione del lavoro. Di tale vertenza si darà, 

probabilmente, conto nella prossima relazione annuale, in quanto, nel 

momento in cui si redige la presente Relazione, la trattativa tra le Parti è 

ancora in fase di definizione. 

 

Nella maggior parte degli scioperi proclamati nel 2021, sia quelli 

proclamati per i lavoratori di Poste Italiane S.p.A. che per quelli proclamati 

per i lavoratori di altre aziende operanti nel settore, la principale causa di 

insorgenza del conflitto è da rinvenire nella necessità di ottenere modifiche 

dell’articolazione dell’orario di lavoro e/o delle prestazioni richieste, mentre 

in via residuale, le organizzazioni sindacali hanno proclamato scioperi 

contro l’ipotesi di ristrutturazioni aziendali e/o la riorganizzazione dei servizi 

e/o come sopra descritto per il reiterato mancato pagamento delle 

retribuzioni. 

 

Interessante e, quindi, degno di nota, il caso esaminato nel corso 

dell’anno, relativo alla assoggettabilità all’ambito di applicazione della legge 

146 del 1990 e successive modificazioni, dei lavoratori di Leonardo S.p.A., 

addetti al servizio di manutenzione e assistenza tecnica del “Sistema 

Integrato per i Servizi di Codifica delle corrispondenze” (SISC), finalizzato 
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allo smistamento della corrispondenza dei centri postali di Poste Italiane 

S.p.A. 

Nel mese di aprile 2021, l’azienda Leonardo S.p.A. ha inoltrato una 

formale richiesta di parere all’Autorità. Al termine dell’istruttoria, svolta dal 

Settore Postale congiuntamente con il Settore Metalmeccanici, la 

Commissione ha deliberato (confronta Delibera n. 21/179 del 13 luglio 2021) 

di ritenere il servizio di manutenzione e assistenza tecnica del SISC, 

effettuato dai lavoratori di Leonardo S.p.A., strumentale al servizio pubblico 

essenziale svolto da Poste Italiane S.p.A. 

Inoltre, con la stessa delibera, l’Autorità ha ritenuto che la normativa di 

riferimento per tale servizio fosse “l’accordo nazionale del 4 febbraio 2004 

di regolamentazione dell’esercizio del diritto di sciopero nel settore 

metalmeccanico e della installazione di impianti stipulato tra 

Federmeccanica e Assistal e Fiom-Cgil, Fim-Cisl, Uilm-Uil e, 

separatamente, tra Federmeccanica e Assistal e Fismic-Confsal e tra 

Federmeccanica e Assistal e Ugl Metalmeccanici (valutato idoneo dalla 

Commissione con deliberazione n. 04/148 del 18 marzo 2004 e pubblicato 

in G.U. n. 77 dell’1 aprile 2004), senza, tuttavia, escludere la possibilità di 

uno specifico accordo di regolamentazione dello sciopero per la Leonardo 

S.p.A., con cui, data la strumentalità del servizio in questione, recepire i 

principi generali della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni”. 
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20.  Servizio radiotelevisivo pubblico (a cura di Daniele Michelli) 

20.1.  Andamento della conflittualità 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, e valutato idoneo con delibera 02/12 del 24 gennaio 2002. 

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. 

 

Le proclamazioni di scioperi effettuate nel corso del 2021 sono state 

complessivamente 20. Ad eccezione dell’ultima proclamazione dell’anno 

che ha interessato, a livello nazionale, i giornalisti Rai, in tutti gli altri 19 

casi, si è trattato sempre di iniziative a carattere regionale e/o territoriale, 

che hanno riguardato esclusivamente il personale tecnico e amministrativo 

della Rai e sono state messe in atto allo scopo di sensibilizzare l’azienda su 

problemi contingenti, legati alle realtà produttive locali.  

Delle 20 proclamazioni effettuate nell’anno in esame, 3 sono state 

revocate spontaneamente, mentre in due casi, la Commissione è dovuta 

intervenire in via preventiva con indicazioni immediate ai sensi dell’articolo 

13, comma 1, lettera d), della Legge 146 del 1990, e successive 

modificazioni: 

a) nel caso dello sciopero proclamato dalla Rsu/Rls Slc Cgil del Centro 

di Produzione Rai di Torino, riguardante “tutti i lavoratori della Post 

Produzione – Montaggio e dell’Allestimento scenico – Decorazione 

del Centro di Produzione Rai di Torino, e dei lavoratori di questa 

sede distaccati ad esclusione di quelli presso il Festival di Sanremo” 

per l’8 marzo 2021, l’Autorità ha segnalato il mancato esperimento 

delle procedure di raffreddamento e conciliazione. In effetti, le 

procedure erano state aperte della Rsu del Centro di produzione di 

Torino, ma si erano concluse con la firma di un verbale di accordo, 

siglato dalla maggioranza della medesima Rsu.  
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Pertanto, l’iniziativa di protesta, avviata solo da una parte della 

medesima Rsu, è stata ritenuta irregolare in quanto: “le decisioni … 

assunte a maggioranza dei componenti dalla Rsu, in qualità di 

organismo unitario … vincolano anche eventuali componenti in 

disaccordo”. L’Autorità ha considerato “conclusa con esito 

positivo” la procedura svolta dalla Rsu e, conseguentemente, “non 

regolare” lo sciopero proclamato dalla sola componente 

dissenziente della medesima Rsu; 

b) nel caso dell’astensione “dal lavoro nella c.d. sesta giornata e dalle 

prestazioni accessorie e/o complementari (intendendosi per esse le 

prestazioni di lavoro supplementare, straordinario, anticipo turno e 

la reperibilità) per tutto il personale di studio del CPTV di Roma e 

di Produzione News, sia in sede che in regime di trasferta”, 

proclamata dalla Segreteria nazionale dell’Organizzazione sindacale 

SNAP (Sindacato Nazionale Autonomo Produzione Tv), l’Autorità 

è intervenuta per segnalare la violazione dell’intervallo minimo tra 

le azioni di sciopero, con riferimento ad altra iniziativa, 

precedentemente proclamata dalla medesima Organizzazione 

sindacale (rarefazione soggettiva). 

Le Organizzazioni sindacali proclamanti destinatarie delle suddette 

indicazioni immediate hanno prontamente revocato le proprie iniziative di 

sciopero. 

 

Negli ultimi giorni dell’anno, il sindacato dei giornalisti della Rai 

(l’Usigrai) ha proclamato lo sciopero audio-video per il giorno 29 dicembre, 

con orario di inizio alle ore 06:00 del 29 dicembre e termine alle ore 06:00 

del 30 dicembre. Le cause di tale iniziativa, elencate dall’Organizzazione 

sindacale nell’atto di proclamazione, erano le seguenti: 

- mancati informativa, confronto e consultazione da parte dell'azienda 

in relazione a provvedimenti assunti in maniera unilaterale su temi 

rilevanti quali i cambi di palinsesto con l’eliminazione di edizioni 

dei telegiornali;  

- piani di esodo del personale;  

- limitazioni delle partecipazioni esterne dei giornalisti;  

- decisioni editoriali su accorpamenti profili social e web delle testate. 

Il sindacato giornalisti contestava la decisione dei vertici aziendali di 

tagliare l'informazione regionale (la chiusura della terza edizione dei Tg 

regionali) e sportiva (Tg sportivo della notte), protestando contro un metodo 
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fondato sulla cancellazione del confronto con i sindacati. Nella nota 

sindacale si legge: “… Noi crediamo che sia necessario aumentare 

l’informazione, non ridurla. Il metodo da seguire deve essere un altro: 

aggredire gli sprechi invece di ridurre il servizio ai cittadini…". 

La replica dell’azienda non si è fatta attendere: "In anni di rivoluzione 

tecnologica e di difficoltà economiche per tanti cittadini, la Rai è chiamata 

a rinnovare sé stessa. Farlo significa anche razionalizzare sempre meglio 

l’impiego dei fondi dell’Azienda e la Rai è stata e sarà sempre disponibile 

al confronto con le organizzazioni sindacali. Tutte le misure in atto o in 

programma sono volte ad aumentare la qualità dei servizi, a cominciare 

dall’informazione. Non a ridurla…”. 

Di fatto il 29 dicembre alcuni programmi non sono andati in onda e 

tutti i tg ed i giornali radio sono andati in onda senza servizi audio/video.  

 

Complessivamente, quindi, le astensioni effettuate nel corso del 2021, 

nel settore in esame, sono state solamente 15 e sono risultate tutte regolari, 

cioè proclamate ed effettuate nel rispetto della legge 146 del 1990, e 

successive modificazioni, e degli Accordi che disciplinano il settore, 

confermando l’attitudine delle Organizzazioni sindacali operanti nel settore, 

a rispettare la regolamentazione vigente e, di conseguenza, anche nel 2021, 

tutte le astensioni sono risultate regolari, evitando così all’Autorità di 

procedere all’apertura di procedimenti di valutazione del comportamento. 
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21.  Soccorso e sicurezza autostradale (a cura di Antonio Fusco) 

21.1.  Andamento della conflittualità e interventi della Commissione 

Nel periodo oggetto di Relazione è stato registrato un livello di 

conflittualità sostanzialmente analogo a quello dell’anno scorso. 

Risultano infatti proclamati 21 scioperi a fronte delle 28 azioni indette 

nel corso dell’anno 2018. 

Le azioni di sciopero sono state proclamate, essenzialmente, a livello 

locale ed hanno avuto origine da problematiche di carattere aziendale. 

L’esercizio del diritto di sciopero è avvenuto in sostanziale conformità 

con le regole dettate dalla legge 146 del 1990 e con gli indirizzi interpretativi 

espressi nel settore dalla Commissione. 
 

21.2.  Questioni interpretative e/o applicative della disciplina di 

settore 

Anche nel corso del periodo oggetto di esame la Commissione è stata 

investita di questioni interpretative della legge 146 del 1990 e della 

disciplina regolativa del settore. 

Merita, innanzitutto, di essere richiamata la questione posta da una 

concessionaria autostradale circa l’esigibilità di servizi minimi in caso di 

astensione collettiva del personale addetto alla riscossione del pedaggio. 

Riteneva l’Azienda che le attività del comparto fossero talmente 

correlate e funzionali alle condizioni di sicurezza della circolazione che non 

fosse possibile immaginare uno sciopero del settore senza garanzia di 

prestazioni indispensabili.  

In risposta a tali considerazioni, la Commissione rammentava 

all’Azienda che, secondo gli orientamenti espressi in materia, le astensioni 

collettive dalle attività di esazione sono assoggettate alle misure minime del 

preavviso e predeterminazione della durata. Tali misure sono state ritenute 

necessarie e sufficienti affinché le parti datoriali possano predisporre tutte 

le misure ed accortezze necessarie ad evitare pericoli a carico della sicurezza 

autostradale. Viceversa, nessuna prestazione indispensabile e, pertanto, 

nessun contingente di personale risulta prescritto per tali fattispecie di 

sciopero dalla regolamentazione provvisoria attualmente in vigore. Alla 

luce di quanto detto, la Commissione invitava l’Azienda a desistere 

dall’intento di predisporre contingenti minimi di personale. Tale 
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orientamento veniva confermato dalla Commissione anche all’esito di una 

integrazione istruttoria disposta a seguito di una segnalazione sindacale. 

In ogni caso, l’Autorità si riservava di continuare a monitorare nel 

futuro i risvolti applicativi degli indirizzi espressi in materia e di realizzare, 

se del caso, un supplemento di istruttoria, ai fini dell’adozione di ulteriori 

determinazioni. 

Sotto altro profilo, degna di nota è la posizione espressa dalla 

Commissione con riferimento ad una fattispecie nella quale 

l’Organizzazione sindacale invocava l’applicazione del regime speciale e 

derogatorio di cui all’articolo 2, comma 7 della legge 146 del 1990. 

Deduceva, in particolare, il Sindacato di essere legittimato ad avvalersi del 

regime speciale a causa della mancata predisposizione da parte del datore di 

lavoro di idonee misure preventive di sicurezza a tutela dell’incolumità dei 

lavoratori. La Commissione disconosceva la sussistenza dei requisiti della 

fattispecie derogatoria rilevando la mancanza del carattere di immediatezza 

della reazione all’evento lesivo che deve contraddistinguere l’agire 

sindacale in tali circostanze. Ed invero, alla base dell’azione collettiva, il 

Sindacato richiamava una situazione di generica carenza di alcune misure 

sicurezza nell’ambito dei luoghi di lavoro che si protraeva oramai da diversi 

anni. Alla luce di quanto detto, la Commissione invitava il soggetto 

proclamante a riformulare l’azione nel rispetto del termine di preavviso. 
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22.  Taxi (a cura di Silvia Mancini) 

22.1.  Andamento della conflittualità e cause di insorgenza del 

conflitto 

Come è accaduto nel 2020, anche nel 2021 il settore del Trasporto 

Pubblico non di Linea ha subito gli effetti negativi della prosecuzione dello 

“stato di emergenza epidemiologica” (che avrà termine solo a marzo 2022), 

e delle conseguenti misure di contenimento individuate dal Governo, misure 

che si sono rivelate più o meno rigorose poiché dettate dalla oscillante 

evoluzione della pandemia. 

In tale contesto, nonostante la disponibilità dimostrata dagli operatori del 

settore nei confronti delle nuove modalità di erogazione del servizio, la 

categoria continua a risentire dell’assenza di larga parte di utenza legata, ad 

esempio, alla prosecuzione dell’utilizzo dello Smart Working, al 

prolungamento della “cassa integrazione”, alla perdurante chiusura di attività 

lavorative e commerciali (negozi, ristoranti, cinema, teatri, etc.) e, non 

ultima, alla mancata ripresa del turismo sia italiano che estero. 

Nonostante l’istanza, presentata da Satam, Uritaxi, Unimpresa, Ugl Taxi, 

Federtaxi Cisal, Or.S.A. Taxi, Tam, Claai, Usb Taxi, Unione Tassisti 

d’Italia, Ati Taxi e Atlt al Governo nell’ottobre 2020 - che illustrava nel 

dettaglio gli interventi, “basilari” e “complementari”, ritenuti necessari, 

urgenti ed indifferibili al fine di garantire la sopravvivenza, il sostegno e la 

ripresa del settore - e l’approvazione, sempre nel mese di ottobre, del DL 

Ristoro, da parte del Governo, che includeva conducenti di Taxi e titolari di 

Noleggio con Conducente tra le categorie destinatarie dei ristori stanziati a 

sostegno delle attività chiuse o danneggiate dalle misure anti Covid 

(categorie che avrebbero potuto usufruire, in questo modo, di un indennizzo 

pari al 100 % di quanto ottenuto con il DL Rilancio di aprile 2020), il settore 

non ha avvertito i benefici degli annunciati e auspicati effetti positivi di tale 

iniziativa. 

Il 2021, a differenza del precedente anno, non ha avuto alcuna 

proclamazione di “Fermo del Servizio Taxi” legata a rivendicazioni a 

carattere locale o regionale, bensì è stato interessato unicamente da quattro 

azioni di “Fermo del Servizio Taxi Nazionale” di cui la prima, della durata 

di 24 ore, per il 22 ottobre 2021, è stata proclamata dalle Segreterie nazionali 

di Usb Taxi, Tam, Orsa Taxi, Unimpresa, Federtaxi Cisal, Claai, Ugl Taxi, 

Satam, Associazione Tutela Legale Taxi, con il rispetto delle fasce orarie e 

la garanzia dei servizi di trasporto “sociale”. L’azione di protesta, 
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analogamente a quella proclamata per il 6 novembre 2020, ha origine dagli 

aiuti economici insufficienti o inadeguati, l’inconsistenza di ogni attività di 

contrasto all’abusivismo, la mancata stesura di adeguati decreti attuativi e 

del DPCM sulle piattaforme tecnologiche. 

Le restanti tre azioni di protesta, concentrate nella giornate del 24 

novembre 2021, sono la diretta conseguenza dell’emanazione del DDL 

Concorrenza del 4 novembre 2021, testo con cui si interviene a “rimuovere 

ostacoli regolatori all’apertura dei mercati, a promuovere lo sviluppo della 

concorrenza e a garantire la tutela dei consumatori, anche in applicazione 

dei princìpi del diritto dell’Unione europea in materia di libera circolazione, 

concorrenza e apertura dei mercati, nonché alle politiche europee in materia 

di concorrenza”. 

In base al suddetto DDL, il settore dei servizi di mobilità urbana non di 

linea - che comprende conducenti di taxi, Uber e Noleggio con Conducente - 

dovrà essere oggetto, entro sei mesi, di un decreto legislativo che garantisca 

la “promozione della concorrenza, anche in sede di conferimento 

delle licenze, al fine di stimolare standard qualitativi più elevati”.  

La prima azione, quindi, è stata proclamata il 10 novembre 2021 dalle 

Segreterie nazionali di Usb Taxi, Tam, Orsa Taxi, Unimpresa, Federtaxi, 

Claai, Ugl Taxi, Satam, Tutela Legale Taxi, Tras, Ati Taxi, Fast Confsat, Uti, 

Uritaxi, Unica Taxi Cgil, come anticipato, per l’intera giornata del 24 

novembre 2021, sempre con il rispetto delle fasce orarie e la garanzia dei 

servizi “sociali”. Le richieste alla base del “Fermo nazionale” sono: 1) lo 

stralcio dell’articolo 8 del DDL Concorrenza; 2) la conclusione del percorso 

di riforma della 21/92, già avviato da questo stesso Parlamento nel febbraio 

2019 (rimasto sospeso per quasi tre anni), con la pubblicazione dei Decreti 

attuativi previsti: Foglio di servizio, REN e disciplina per le Applicazioni 

tecnologiche. 

Evidentemente analoghe sono le motivazioni che hanno indotto le 

Segreterie Nazionali di Fit Cisl e Uiltrasporti l’11 novembre 2021, e le 

Segreterie nazionali di Cna Fita, Legacoop, Silt e Uri il 12 novembre 2021, 

a proclamare due identiche azioni di protesta nei confronti del DDL 

Concorrenza di recente approvazione. 

Appare, oggi, sempre più improcrastinabile, per il settore, l’esigenza di 

giungere quanto prima alla condivisione di un Protocollo d’Intesa sui 

principi cardine del riordino della categoria, nonché alla previsione di nuove 

forme di investimento e di rilancio, quali strumenti necessari per consentire 

al Trasporto Pubblico non di Linea di continuare a partecipare e contribuire 
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al difficile processo di ripresa economica e sociale che attende il Paese al 

termine di questo ulteriore anno caratterizzato da continui contesti 

emergenziali dettati dalla pandemia. 
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23.  Telecomunicazioni (a cura di Daniele Michelli) 

23.1.  Andamento della conflittualità, cause di insorgenza del 

conflitto e interventi della Commissione 

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. 

 

Nell’anno in esame, sono state 21 le azioni di sciopero proclamate nel 

settore, una revocata e 20 gli scioperi effettuati.  

Come già avvenuto nell’anno precedente, le astensioni hanno sempre 

interessato a livello nazionale i lavoratori di Tim Italia S.p.A. Unica 

eccezione, lo sciopero proclamato per le lavoratrici ed i lavoratori dipendenti 

di Noovle S.p.A., Società del Gruppo Tim che, tra le varie attività, svolge il 

supporto nel processo di trasformazione digitale delle aziende pubbliche e 

private. Ala base della vertenza, l’Organizzazione sindacale proclamante, 

lamentava diverse problematiche connesse all’organizzazione del lavoro, 

anche relativamente allo Smart Working, tra le quali - secondo quanto 

indicato nell’atto di proclamazione - “il pericolo imminente e concreto di 

un’armonizzazione tra il contratto Noovle S.r.l. e Noovle S.p.A. penalizzante 

per i lavoratori di Noovle S.r.l. confluenti nella S.p.A.”.  

Anche in questo caso, come per tutte le proclamazioni del 2021, gli 

scioperi hanno interessano esclusivamente le prestazioni di lavoro 

straordinarie e aggiuntive, come anche avvenuto nell’anno precedente. Tale 

fattispecie, peculiarità del settore delle Telecomunicazioni, prevede la 

possibilità di scioperare all’inizio o alla fine di ciascun turno di lavoro, fino 

ad un massimo di 120 minuti per turno, con una durata complessiva di 30 

giorni consecutivi per ciascuna astensione. Tale modalità è ammessa in 

ragione del sempre più elevato livello di automazione degli apparati 

telefonici e telematici utilizzati per garantire un servizio pubblico essenziale 

quale è la libertà di comunicazione. Nell’anno in esame, infatti, le 21 azioni 

di sciopero dal lavoro straordinario, proclamate nel settore, che di fatto 

interessano anche parte del turno ordinario, non hanno causato alcun 

rilevante pregiudizio al diritto degli utenti, costituzionalmente tutelato. 
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Le principali cause di insorgenza del conflitto sono da rinvenire nella 

necessità di contrastare le iniziative di ristrutturare l’azienda e/o di 

riorganizzare i servizi, ovvero, in via residuale, nella necessità di ottenere 

modifiche dell’articolazione dell’orario di lavoro e/o delle prestazioni 

richieste. 

Tutti gli scioperi, proclamati ed effettuati nel corso dei 12 mesi del 2021, 

sono risultati sempre legittimi, in quanto proclamati nel rispetto della 

normativa vigente e delle Regolamentazione provvisoria di settore. 

Pertanto, come anche avvenuto nell’anno precedente, la Commissione 

non è mai dovuta intervenire con indicazioni immediate ai sensi dell’articolo 

13, comma 1, lettera d), della Legge 146 del 1990, e successive 

modificazioni, né, tantomeno, con l’apertura ex post di procedimenti di 

valutazione del comportamento. 
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24.  Trasporto aereo (a cura di Fabio Paolucci) 

24.1.  Lo scenario 

Il Think Paper #15 (2021 COVID-19 impact and 2022 outlook), 

elaborato da EUROCONTROL, fornisce una sintesi autorevole di tutti gli 

indicatori chiave per l’aviazione europea nel 2021 e le aspettative su come 

continuerà la ripresa nel 2022. 

Dall’esame del documento emerge che nel 2021 si è avuta l’auspicata 

(seppur lenta) ripresa del traffico aereo anche se, ovviamente, siamo ancora 

lontano dai livelli (pre-covid) del 2019.  

Il traffico ha iniziato l’anno 2021 al 36% dei livelli del 2019 e si è ripreso 

solidamente durante l’estate a circa il 70% raggiungendo il massimo il giorno 

27 agosto 2021 con 26.773 voli. L’incremento è anche merito dell’avvio 

della campagna di vaccinazione di massa e del certificato digitale “Green 

Pass” dell’Unione Europea. 

Il trend è rimasto crescente in ragione dei voli relativi alle vacanze estive 

e si è protratto in valori positivi di crescita fino all’autunno con un traffico 

in aumento fino all’81% rilevato a fine ottobre. 

ACI Europe (Associazione europea degli operatori aeroportuali) ha 

calcolato, però, che nelle tre settimane successive al 24 novembre 2021 

(giorno in cui il Sudafrica ha segnalato all'OMS la diffusione di una variante 

Covid-19 – la variante omicron), il traffico passeggeri negli scali europei ha 

subito un duro colpo (flessione del 20% e diminuzione dei fattori di carico 

sui voli da/per gli aeroporti europei del 12%).  

Tuttavia, nonostante il successivo dilagare anche in Europa della variante 

e le ulteriori limitazioni e requisiti di salute e sicurezza per molte 

destinazioni, a dicembre 2021 il traffico si è attestato al 78% rispetto ai livelli 

del 2019.  

Quindi, complessivamente, il traffico annuale della rete aerea in Europa 

ha raggiunto il 56% rispetto ai livelli del 2019. 

La situazione, comunque, al momento della redazione del presente 

rapporto, rimane estremamente difficile.  

L’evolversi e la virulenza della variante omicron, infatti, hanno costretto 

molte delle compagnie aeree europee a ridurre la capacità di trasporto fino al 

30% (dato ACI Europe di gennaio 2022); a ciò si aggiunge la cancellazione 

di alcuni voli, dovute alla positività al Covid di piloti e membri degli 

equipaggi e gli echi di una guerra in Ucraina.  
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In termini numerici, in Italia ci sono stati 616.000 (-47%) voli in meno 

rispetto al 2020 [il Regno Unito è in cima alla classifica con 1.300.000 (-

62%) voli in meno rispetto al 2020]. 

Dopo la brusca flessione del 2020, la ripresa del settore era prevedibile. 

Quello che succederà, seppur le prospettive di crescita sono positive, sarà 

conseguenza delle qualità delle politiche economiche e soprattutto dai Piani 

Nazionali di Ripresa e Resilienza che i vari Paesi hanno messo a punto, 

finanziati da un prestito senza precedenti dell’Unione Europea.   

 

24.2.  Le prospettive di crescita e l’analisi del mercato 

Secondo uno studio elaborato dal Prof. Aswath Damodaran, titolare della 

cattedra di Corporate finance and Equity valuation alla New York 

University, investire oggi nel trasporto aereo conviene perché si sta 

assistendo nel settore ad una significativa crescita percentuale del margine 

operativo lordo.  

L’Ebitda (o MOL) è quell’indice che definisce il margine operativo di 

un'azienda o di un segmento dell’economia, costruito per comparare realtà 

che operano in contesti diversi e che, conseguentemente, tiene conto degli 

utili al lordo di interessi, imposte, ammortamenti e svalutazioni (componenti 

fiscali che sono diversi tra i vari Paesi nei quali operano i diversi 

competitors). 

Ebbene, secondo l’analisi dell’economista statunitense, nel trasporto 

aereo dal 9,65%, del 2020, si è arrivati, al 23 novembre 2021, a un valore 

aggiornato Ebitda pari a 24,90% con un incremento di circa il 258% 

Il trasporto aereo sarebbe, quindi, uno dei settori con il maggior indice 

potenziale di crescita nell’anno 2022.  

Anche l’agenzia di analisi e rating finanziario Standard & Poor’s ha 

stimato la crescita per il settore del trasporto aereo nel 2022 tra il 50 e il 65% 

del livello del 2019.   

Si tratta di stime attendibili che, tuttavia, dovranno scontare gli effetti 

dell’andamento della domanda e dell’offerta nel mercato e delle loro 

caratteristiche.  

La domanda di trasporto aereo si caratterizza per alcune peculiarità, 

prima tra tutte che è una domanda derivata.  

Il servizio oggetto della domanda, infatti, è un “bene intermedio”, 

intendendo per tale un bene che soddisfa un bisogno derivante da altri 
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bisogni. Questo si spiega facilmente se pensiamo che poche persone 

intraprendono un viaggio per il solo gusto di volare.  

In altre parole, la domanda di trasporto aereo deriva da fattori diversi dal 

trasporto stesso. Gli individui non richiedono direttamente il viaggio, ma la 

loro domanda deriva dal motivo per cui desiderano intraprendere il viaggio. 

Quindi, deve essere visto come una parte, una componente, di altre attività 

quali viaggi d’affari, vacanze, eventi, manifestazioni, etc. 

A ciò va aggiunto che nel momento in cui l'aereo lascia il gate, ogni posto 

vuoto è perso come prodotto generatore di entrate (altra caratteristica della 

domanda nel trasporto aereo è proprio la deperibilità). 

A differenza di qualsiasi altro settore manifatturiero, in cui l'azienda può 

conservare il prodotto invenduto in magazzino per venderlo in altro 

momento, nel caso del trasporto aereo questo non è possibile. 

L’offerta nel settore del trasporto aereo, invece, è caratterizzata da una 

certa rigidità in quanto dipende dalla deperibilità dei servizi, dagli alti costi 

fissi e dalla circostanza che i vettori devono necessariamente programmare 

collegamenti in orari pubblicati con largo anticipo rispetto al volo, senza, 

pertanto, alcun margine di manovra nel breve periodo. 

Un simile mercato rende necessaria una attenta gestione delle risorse che 

verranno messe a disposizione dal Governo per realizzare una stretta 

corrispondenza tra domanda e offerta del servizio.  

È evidente, quindi, che, più che in altri settori, la completa ripresa delle 

attività, finora limitate dai provvedimenti adottati dai governi per il 

contenimento della pandemia, non potrà che giovare sulla domanda e 

costituire il volano per il rilancio del servizio di trasporto aereo.  

È auspicabile, infine, che vengano adottati provvedimenti regolatori che 

consentano di superare alcune iniquità del mercato derivanti dalla possibilità, 

per alcuni vettori low cost, di usufruire di trattamenti fiscali nei paesi di 

origine più vantaggiosi del sistema italiano, sovente a discapito dei lavoratori 

dipendenti.  

 

24.3.  Il mercato nazionale 

La situazione attuale del mercato nazionale vede operative, al momento 

della redazione del presente documento, con licenza italiana rilasciata da 

ENAC, 3 Compagnie aeree di trasporto passeggeri: ITA Airways, Neos e Air 

Dolomiti, alle quali si aggiunge Alis Cargo nel trasporto delle merci.  

https://www.ilsussidiario.net/news/trasporto-aereo-i-gialli-sui-vertici-ita-e-gli-investitori-interessati-allitalia/2256827/
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Il debutto di ITA Airways è avvenuto il 15 ottobre 2021, con il volo AZ 

1637, decollato da Milano Linate alle 6.20 e atterrato in orario all'aeroporto 

di Bari, dopo che, il giorno prima, è calato il sipario sulla vecchia Alitalia 

(l’ultimo volo Alitalia è atterrato alle 23.23 del 14 ottobre 2021 all’Aeroporto 

di Roma Fiumicino - partito alle 22.20 dallo Scalo di Cagliari).  

ITA è “decollata” con 2.800 dipendenti, di cui 1.250 staff e 1.550 

personale navigante, e 52 aeromobili.  

L’obiettivo dell’azienda, che ha già sottoscritto accordi con le maggiori 

Organizzazioni sindacali e Associazioni professionali che hanno consentito 

di trasformare il regolamento aziendale, applicato in maniera unilaterale da 

ITA, in contratto collettivo nazionale, è quello di arrivare a 76 aerei nel 2022, 

con conseguente aumento di personale.  

Air Dolomiti è di proprietà al 100% del Gruppo Lufthansa ed opera con 

15 aeromobili mentre Neos Air è una Compagnia prevalentemente charter 

che, di fatto, è di supporto alle attività della capogruppo Alpitour. Il 21 aprile 

2021, Neos ha iniziato a far parte del programma IATA Travel Pass, un 

“passaporto digitale” realizzato, tramite app, per favorire la ripartenza dei 

flussi internazionali e tornare a viaggiare in sicurezza, informando i 

passeggeri su quali test, vaccini e altre misure sono richiesti per mettersi in 

viaggio.  

Tra le compagnie che nel 2021 hanno dovuto “lasciare il passo” c’è Air 

Italy (la ex Meridiana) che ha dovuto sospendere le sue attività proprio a 

inizio pandemia (oltre 1300 i lavoratori coinvolti) e, dal 28 ottobre 2021, 

anche Blue Panorama ha deciso di sospendere l’operatività (più di 600 i 

lavoratori coinvolti basati a Malpensa e Roma).  

La procedura per Air Italy si è conclusa il 31 dicembre 2021 e per i 

lavoratori ha comportato il licenziamento con effetto immediato con 

pagamento della indennità di preavviso. A nulla sono valsi gli appelli perché 

da parte dei liquidatori ci fosse una richiesta di proroga della Cassa 

integrazione.  

Blue Panorama, al momento della redazione della presente relazione, è 

stata ammessa dal Tribunale di Milano alla procedura di concordato con 

riserva. Si auspica che venga avviato, più rapidamente possibile, un tavolo 

di concertazione tra tutti i soggetti coinvolti per individuare strumenti che 

consentano, oltre al pagamento delle retribuzioni arretrate, il concreto 

rilancio della Compagnia. 
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24.4.  I dati del 2021 

Il servizio di trasporto aereo (disciplinato dalla Regolamentazione 

provvisoria adottata dalla Commissione con delibera n. 14/387 del 13 ottobre 

2014, pubblicata in G.U. n. 250 del 27 ottobre 2014), nel 2021, è stato 

interessato da 121 proclamazioni di sciopero, contro le 149 del 2020. Si è 

assistito, pertanto, ad una lieve riduzione delle proclamazioni di sciopero.  

Gli interventi preventivi della Commissione, ex articolo 13, lettera d), 

della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, sono stati 22 (a fronte 

dei 46 registrati nel 2020). 

I provvedimenti adottati hanno avuto una percentuale di successo del 100 

per cento. 

Infatti, a seguito delle indicazioni immediate adottate dall’Autorità, sono 

intervenute 11 revoche e altrettante riformulazioni di scioperi in 

ottemperanza agli inviti. 

Non può che confermarsi, pertanto, il pieno rispetto da parte delle 

Organizzazioni sindacali/Associazioni professionali delle regole e 

dell’orientamento giurisprudenziale elaborato costantemente dalla 

Commissione. 

Gli scioperi nazionali e di rilevanza nazionale proclamati nell’anno di 

riferimento sono stati complessivamente 49 (a fronte dei 68 proclamati nel 

2020).  

Resta molto alta, nel settore, l’incidenza degli scioperi nazionali o di 

rilevanza nazionale sul dato complessivo (circa il 40%), a riprova della 

sistematicità e dell’interconnessione delle attività e del servizio nel suo 

complesso. 

 Tali astensioni hanno riguardato il servizio di assistenza al volo, il 

personale dipendente dei principali vettori del trasporto aereo e delle società 

aeroportuali e di handling operanti presso gli Aeroporti di Milano Linate, 

Malpensa e Roma Fiumicino. 

Le proclamazioni di scioperi di rilevanza locale sono state 72, in lieve 

calo rispetto all’anno 2020. 

Ovviamente non tutti gli scioperi proclamati sono stati effettuati.  

Gli scioperi realmente effettuati sono stati 86 (a fronte dei 75 registrati 

nel 2020), dei quali 36 nazionali o di rilevanza nazionale. 
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24.5.  Gli interventi preventivi della Commissione 

Dal punto di vista contenutistico, gli interventi preventivi della 

Commissione, nel trasporto aereo, nell’anno 2021, hanno riguardato la 

violazione della regola della rarefazione oggettiva, con riferimento a scioperi 

precedentemente proclamati (principalmente scioperi generali e/o scioperi 

nazionali di settore) incidenti sullo stesso servizio finale o bacino di utenza, 

il mancato preventivo esperimento delle procedure di raffreddamento e 

conciliazione e, in pochi casi, il mancato rispetto del termine di preavviso 

(fissato in dodici giorni dalla disciplina di settore).  

 

24.6.  Sugli obblighi relativi all’informazione all’utenza 

La Commissione, a fronte di notizie stampa, in ordine a notevoli ritardi 

subiti da alcuni collegamenti aerei schedulati da Alitalia nella giornata del 

10 settembre 2021 (che avrebbero comportato, tra l’altro, attese in 

aeromobile, per i passeggeri già imbarcati, di circa due ore) nonché rilevanti 

disservizi sulle attività di handling e di riconsegna bagagli, ha chiesto 

all’azienda di chiarire i motivi di tali disservizi, se fossero riconducibili a 

sigle sindacali, se avesse avvisato l’utenza e se avesse avviato i procedimenti 

disciplinari nei confronti dei lavoratori.  

L’azienda ha informato la Commissione che erano in corso assemblee e 

manifestazioni dei dipendenti molto partecipate, di aver garantito adeguati 

presidi nei settori della Manutenzione, Operation e Ground e di aver 

comunicato alle Organizzazioni sindacali e al proprio personale, attraverso 

un comunicato affisso in bacheca il numero di risorse distinto per figura 

professionale, necessario per presidiare adeguatamente i settori coinvolti ed 

assicurare la continuità delle attività e del servizio prestato all’utenza.  

Nulla è stato riferito alla Commissione con riferimento all’avviso 

all’utenza.  

Dall’istruttoria è risultato, infatti, che solo nella serata del 20 settembre 

2021, Alitalia ha pubblicato sul proprio sito e sulla propria pagina Facebook 

e Twitter il seguente annuncio: “A causa delle riunioni sindacali di categoria 

che si stanno tenendo in queste ore vi informiamo che nei prossimi giorni si 

potrebbero verificare dei ritardi nell’erogazione dei servizi Alitalia. 

Consigliamo ai passeggeri di presentarsi all'imbarco con un solo bagaglio a 

mano delle dimensioni consentite per contenere i tempi di attesa per la 

riconsegna a destinazione. Ci scusiamo con i passeggeri per gli eventuali 

disagi procurati”. 
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L’avviso riporta l’orario delle 22.41 e, probabilmente, è il primo 

comunicato ufficiale con il quale è stata informata l’utenza (a distanza di 12 

giorni dall’indizione della prima assemblea) dei pesanti disservizi dovuti alle 

agitazioni sindacali “in corso”. 

La Commissione ha ritenuto, pertanto, di convocare in audizione il 

management di Alitalia per acquisire ulteriori elementi di valutazione in 

ordine al mancato adempimento da parte dell’azienda degli oneri di cui 

all’articolo 2 della legge n. 146.  

Preso atto delle risultanze istruttorie e all’esito dell’audizione, la 

Commissione ha deliberato di non adottare alcun ulteriore provvedimento 

nei confronti dei soggetti coinvolti.  

Tuttavia, avendo rilevato l’esigenza di una più efficace attuazione, da 

parte della Società, dell’articolo 2, comma 6, della legge n. 146 del 1990 e 

successive modificazioni, l’Autorità ha deliberato di ribadire fermamente 

che gli obblighi relativi all’informazione all’utenza costituiscono 

adempimenti fondamentali nell’attuazione della normativa legale e derivata 

e per una effettiva civilizzazione del conflitto collettivo, nel rispetto dei 

diritti individuali dei cittadini utenti del servizio e che ogni violazione di detti 

obblighi sarà oggetto di scrupolosa valutazione da parte dell’Autorità.      

 

24.7.  Sulle procedure di raffreddamento e conciliazione 

Nel corso del 2021, le vertenze hanno coinvolto i più importanti vettori 

operanti nel territorio nazionale, oltreché le società aeroportuali e di 

handling.  

In particolare, risultano esperite presso il Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali procedure di conciliazione che hanno riguardato, oltre alle 

società già citate Ita Airways, Neos e Blue Panorama, anche vettori stranieri, 

come Thai Airways, Singapore Airlines, Wizzair, Israel Airlines, Vueling, 

Easy Jet, Malta Air, Emirates, Air Europe.  

La quasi totalità delle vertenze hanno riguardato la ricerca di possibili 

soluzioni volte alla salvaguardia della forza lavoro e delle professionalità 

acquisite dalle lavoratrici e dai lavoratori delle compagnie aeree, alla luce 

dell’evoluzione della pandemia in Europa e nel mondo.  

In tali circostanze, il ruolo dell’Autorità ministeriale è stato determinante 

in quanto ha consentito il confronto tra gli attori del conflitto collettivo e, in 

alcuni casi, ha condotto alla definizione della vertenza con esito positivo, 

scongiurando l’azione di sciopero. 
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Anche a livello locale, in alcuni casi, le procedure di conciliazione presso 

le Prefetture territorialmente competenti hanno condotto alla definizione 

positiva delle vertenze, evitando la proclamazione dello sciopero (è il caso 

delle vertenze che hanno riguardato Aertre, operante presso l’Aeroporto di 

Treviso e le Società Ags handling e Airport handling, operanti negli Scali di 

Linate e Malpensa). 

Come la Commissione ha avuto modo di precisare, in più occasioni, 

l’esperimento delle procedure di raffreddamento e conciliazione ha carattere 

obbligatorio per entrambe le parti del conflitto collettivo in quanto 

costituiscono la prima forma di tutela degli utenti. 

La Commissione, inoltre, sul presupposto che la finalità della procedura 

conciliativa è nell’utilità di un intervento di un terzo mediatore che potrebbe 

consentire ed agevolare la composizione della vertenza e, pertanto, 

scongiurare lo sciopero, ha anche voluto precisare che la scelta degli 

argomenti da affrontare resta affidata alla valutazione delle parti, ma anche 

dell’Autorità terza chiamata ad esperire le procedure.  

 

Nel 2021 non risultano procedimenti di valutazione del comportamento 

aperti nel settore del trasporto aereo ne è stato necessario adottare delibere 

di indirizzo e/o interpretative. 
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25.  Trasporto ferroviario (a cura di Caterina Valeria Sgrò) 

25.1.  Andamento della conflittualità e cause di insorgenza del 

conflitto. Analisi dei dati e interventi della Commissione  

La drammatica crisi derivante dall’emergenza sanitaria - che nell’anno 

2020 ha indotto l’intera collettività a rivedere l’ordine delle priorità su vari 

temi, compresi quelli tipicamente sindacali - ha avuto le sue ripercussioni 

anche nell’anno successivo.  

Le imprese ferroviarie hanno dovuto rimodulare l’offerta commerciale 

che ha subito successivi step di soppressione/riattivazione e l’introduzione 

nel sistema della mappa dei posti “a scacchiera” (con il 50%, nella prima 

fase, e l’80%, successivamente, dei posti lasciati liberi per garantire il 

distanziamento), in un continuo processo di adattamento allo scenario 

normativo ed all’evoluzione della domanda.  

Le Aziende hanno fatto ogni sforzo per salvaguardare i collegamenti 

essenziali e fondamentali per la mobilità delle persone. Sono state introdotte 

soluzioni organizzative per garantire i servizi di trasporto da e per le città che 

non hanno altre alternative nel corso della giornata o quelli utilizzati da chi 

ha la necessità di raggiungere i propri luoghi di lavoro a inizio settimana e 

tornare a casa per il fine settimana; o ancora per il mantenimento delle Frecce 

con il maggior numero di fermate in modo da tutelare al meglio le esigenze 

di mobilità fra i territori.  

In particolare, nell’ultimo bimestre del 2020, comprendente le festività 

di fine anno, a partire dal 3 novembre 2020, il piano di rimodulazione 

dell’offerta Mercato di Trenitalia prevedeva una prima fase con riduzione di 

20-30 collegamenti, sulle direttrici Dorsali (20-25 treni), Trasversale (1-5 

treni), Adriatica (1-5 treni) e Tirrenica Nord (1-5 treni), garantendo 

comunque complessivamente 150-200 Frecce, corrispondenti a un’offerta 

complessiva pari al 60-70% di quella pre-Covid. 

Tale piano prevedeva nello specifico una fase – a partire dal 10 novembre 

2020 – nell’ambito della quale poteva essere disposta la soppressione di 

ulteriori 20-25 Frecce sulle direttrici Dorsali (15-20 treni) e Adriatica (5-10 

treni), portando l’offerta attiva al 50-60% rispetto ai livelli pre-Covid, e 

proponendo ai viaggiatori che avevano già prenotato il biglietto per un treno 

interessato dalle modifiche dell’offerta, un’alternativa di viaggio precedente 

o successiva a quella prenotata o il rimborso integrale del biglietto.  

Anche Italo - concorrente del Frecciarossa di Trenitalia nell’offerta di 

tratte ad alta velocità in Italia per l’azienda Nuovo Trasporto Viaggiatori 
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(NTV) – ha rimodulato la sua proposta commerciale in relazione 

all’evoluzione della domanda.  

Nel 2019, ultimo anno di esercizio in condizioni ordinarie prima della 

pandemia, Italo ha trasportato più di 20 mln di passeggeri (con una media di 

55.000 passeggeri al giorno), operando circa 100 collegamenti al giorno sulle 

direttrici  dorsale (con fermate Torino, Milano, Reggio Emilia, Bologna, 

Firenze, Roma, Napoli e Salerno),  dorsale no-stop (con collegamenti diretti 

tra Milano e Roma senza fermate intermedie, fatta eccezione, in alcuni casi, 

Bologna, e prolungamenti su Napoli), Napoli/Roma–Venezia, (con 

prolungamenti ad Udine), Napoli/Roma–Verona (con prolungamenti a 

Bolzano, Brescia e Bergamo), trasversale Milano–Venezia. La 

segmentazione della domanda (motivazioni di viaggio e spostamento) si 

caratterizzava per le tre macro componenti leisure, visita a parenti e amici 

(VPA) e business. 

A causa dell’emergenza pandemica e delle necessarie misure restrittive 

di contenimento della stessa, che hanno drasticamente ridotto la domanda di 

trasporto, l’offerta è stata ridimensionata rispetto al 2019, mediamente, del 

50% nel 2020 e del 30% nel 2021. Oltre alla contrazione della domanda, in 

tal periodo si è anche assistito ad una variazione della relativa composizione. 

In particolare, per il segmento business, la diffusione dello smart 

working ha determinato una riduzione dei volumi di spostamento generati 

dalle grandi aziende nonché una riduzione dei flussi dei pendolari giornalieri. 

Al contempo, la piccola media imprenditoria è risultata meno impattata, così 

come i flussi dei pendolari cosiddetti settimanali. Nel complesso, il segmento 

business risulta ad oggi ancora inferiore ai livelli del 2019. Per il segmento 

internazionale, si è assistito al quasi totale annullamento dei flussi sia 

europei, sia extra europei (Cina, Stati Uniti e Giappone in particolare). 

Mentre i primi ad oggi sono tornati a crescere, per i secondi i valori registrati 

sono ancora molto lontani da quelli del 2019. I segmenti leisure e VPA, fatti 

salvi i periodi caratterizzati dalle restrizioni agli spostamenti, hanno subito 

meno gli effetti dell’emergenza pandemica e sono tornati ai livelli pre-

pandemici, in alcuni periodi anche superandoli. 

 

Con riferimento alla ripartizione della domanda rispetto alle distanze di 

viaggio, nel corso del biennio 2020-2021 si è registrata una riduzione 

dell’utilizzo del treno sulle brevi distanze a favore dell’automobile, mentre 

sulle tratte medio/lunghe si è avuto un aumento a scapito dell’aereo e degli 

altri mezzi di trasporto. 
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Conseguentemente, Italo nel corso del 2020 e del 2021 ha modificato il 

proprio network e la propria offerta al fine di adattarla alle caratteristiche 

della domanda, sia in termini di volumi, sia in termini di composizione. 

I volumi sono stati puntualmente calibrati, su base settimanale, in 

funzione della domanda, al fine di minimizzare al massimo le inefficienze e 

le perdite nei periodi di forte contrazione, garantendo comunque un livello 

minimo di servizio. 

Al contempo, l’operatore ferroviario ha aumentato la capillarità del 

proprio network, raggiungendo le regioni del sud (Puglia e Calabria in 

particolare), collegando ulteriori centri nel nord-est (Trieste) e del nord-ovest 

(Genova) e incrementando l’estensione media dei propri servizi, a scapito 

delle frequenze.  

I piani organizzativi aziendali evidenziano il protrarsi di una significativa 

riduzione della capacità di trasporto offerta dagli operatori ferroviari sulle 

diverse tratte anche nell’anno 2021. 

Tuttavia, passati i momenti più delicati della pandemia, l’allentamento 

delle misure adottate per affrontare l’emergenza ha favorito il graduale 

ritorno ad una situazione di normalità. 

Di fronte alla lenta ma progressiva ripresa del sistema produttivo e delle 

attività economiche ad esso connesse, gli attori delle relazioni industriali 

hanno gradualmente riportato al centro della loro agenda le questioni pre-

pandemiche in linea di continuità con attitudini e comportamenti precedenti. 

E, inevitabilmente, anche la conflittualità ha ripreso un andamento crescente. 

Pur tuttavia, la crisi sanitaria globale e il complesso quadro socio-

economico che ne è derivato hanno fortemente e in misura sempre più 

profonda caratterizzato il conflitto collettivo. 

Governo e Parlamento hanno privilegiato scelte mirate, da un lato, a 

contemperare le esigenze di tutela della salute con quelle di sostegno al 

lavoro e ai settori economici e produttivi, dall’altro, a cogliere le opportunità 

per realizzare trasformazioni radicali dell’attuale modello economico e 

sociale.  

Un mutamento di visione coerente con un modello di sviluppo finalizzato 

a migliorare la qualità della vita. Contando sui fondi del Next generation Eu, 

in Italia il Pnrr ha stanziato 62 miliardi di euro per mobilità, infrastrutture e 

logistica sostenibili, puntando al settore dei trasporti ed alla messa in 

sicurezza delle infrastrutture ferroviarie. Ciò nella consapevolezza che 

l’innovazione tecnologica e dei materiali può consentire un salto di qualità 

nella gestione delle reti infrastrutturali e, nel contempo, garantire il rispetto 
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degli obiettivi di sostenibilità ambientale. Rotaie prodotte con materiali 

riciclati, treni a levitazione magnetica, nuove infrastrutture che “accorciano” 

le distanze, elettricità e idrogeno per i motori, piani aziendali per la mobilità 

dei dipendenti. 

In questo quadro, la grave crisi causata dalla pandemia ha posto 

all’attenzione di Istituzioni e operatori pubblici e privati nuove questioni che 

obbligano ciascuno ad adottare le iniziative necessarie alla trasformazione 

economica e sociale già in atto. 

La pandemia ha costretto tutte (o quasi) le imprese produttive ad una 

precipitosa conversione verso lo svolgimento del lavoro in forma digitale, 

ossia nella forma del cosiddetto “smart working” o “lavoro agile”, spingendo 

in avanti i processi di digitalizzazione già in atto.  

Questo, da un lato, ha modificato le abitudini dei cittadini utenti dei 

servizi pubblici essenziali, con particolare riferimento a quelli dei trasporti, 

e, dall’altro, ha comportato per le Aziende erogatrici un grande impegno 

nella trasformazione dei processi produttivi e nella rimodulazione 

dell’offerta commerciale nonché uno snodo decisivo e anche problematico 

in termini di organizzazione del lavoro e di sostenibilità.  

Naturalmente differenze settoriali, dimensionali e territoriali comportano 

grandi differenze nel grado di assorbimento e di utilizzazione di queste 

tecnologie; una parte dell’attività economica – come quella dei trasporti – 

non prevede la modalità di lavoro agile, ma a tutti i lavoratori verrà richiesto 

un elevato livello di capacità cognitive e di padronanza delle tecnologie 

digitali.  

In questo scenario, l’anno in esame è stato caratterizzato da conflitti ad 

ampio spettro, alla base delle proclamazioni degli scioperi generali, con un 

forte richiamo all’emergenza epidemiologica ed alle misure adottate dal 

Governo in materia di politica vaccinale per la prevenzione della malattia. 

In particolare, si registrano 21 proclamazioni di scioperi generali di 

livello nazionale (18 dei quali sono stati concretamente effettuati) che hanno 

avuto ad oggetto anche il servizio del trasporto ferroviario. 

Il numero elevato di azioni di protesta è riconducibile alla frantumazione 

organizzativa e rappresentativa del movimento sindacale che ha comportato, 

secondo quanto già verificatosi in passato, una serie di iniziative di protesta 

promosse disgiuntamente dalle varie sigle considerate minori, riconducibili 

prevalentemente al sindacalismo autonomo, fatta eccezione per lo sciopero 

generale del 16 dicembre 2021 proclamato da Cgil e Uil. 
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Ciò in conseguenza del fenomeno legato al tentativo sempre più 

pressante di autoaffermazione da parte del sindacalismo di base, che si 

muove in aperta competizione con il sindacalismo confederale, accentuando 

il clima di concorrenza tra sindacati.  

Le varie associazioni sindacali, legate da una natura comune che emerge 

nei comportamenti conflittuali, tentano di intercettare istanze con contenuti 

altamente generici o con sbiadite rivendicazioni di ordine economico-

politico. 

Il dato degno di nota è che tali scioperi hanno avuto molta risonanza a 

livello mediatico ma scarse adesioni con impatto quasi nullo sul servizio del 

trasporto ferroviario.  

Il fenomeno si è imposto all’attenzione della Commissione che ha 

evidenziato l’esigenza di una adeguata e qualificata informazione degli 

utenti da parte delle Aziende, al fine di evitare le distorsioni dell’effetto 

annuncio. Ed è proprio l’effetto annuncio il vero potenziale vulnerante dei 

nuovi organismi sindacali che fanno uso dello sciopero come strumento di 

autolegittimazione e di competizione nei confronti delle altre Organizzazioni 

sindacali di categoria. 

Il nuovo panorama sindacale, caratterizzato da una realtà pulviscolare, 

ha portato ad un qualche squilibrio nel sistema delle relazioni industriali, 

attualmente caratterizzato, probabilmente, da una certa difficoltà delle 

organizzazioni sindacali tradizionalmente portatrici di un ampio consenso ad 

assumere un ruolo determinante nel governo del conflitto. 

Non si può, infatti, non rilevare come anche lo sciopero generale del 16 

dicembre 2021 proclamato da Cgil e Uil abbia avuto un impatto limitato sul 

settore.  

Analoga portata limitata hanno avuto gli scioperi nazionali proclamati 

specificamente per il settore del Trasporto ferroviario, da parte di Cub 

Trasporti, Usb Lavoro privato, Orsa Ferrovie, Ugl Ferrovie; mentre, laddove 

le mobilitazioni sono state riconosciute come autentica espressione delle 

rivendicazioni della categoria (come quelle riguardanti specifiche vertenze 

riferite in particolare alle Aziende del Polo Mercitalia) la partecipazione è 

stata più alta ed il coinvolgimento sindacale trasversale.  

Ai conflitti di carattere generale si sono affiancati conflitti originati da 

situazioni di effettiva criticità - aggravate drammaticamente dalla pandemia 

- che rappresentano istanze portate avanti trasversalmente da tutte le 

Organizzazioni sindacali di categoria. 
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A queste ultime manifestazioni di protesta, che esprimono una situazione 

patologica non imputabile ai lavoratori né alle Organizzazioni sindacali che 

hanno promosso le istanze rivendicative, la Commissione ha dedicato grande 

attenzione, escludendo posizioni eccessivamente rigide e limitando il ricorso 

a interventi sanzionatori. 

Infine, soprattutto a livello territoriale, si sono riaffacciati i micro-

conflitti basati su tensioni locali o su tematiche secondarie riconducibili a 

dinamiche conflittuali che hanno ripreso situazioni pre-Covid. I relativi 

scioperi non sono stati direttamente condizionati dalla situazione di 

emergenza; tuttavia, il mancato ritorno alla piena normalità ha riattivato, in 

alcune Aziende, problemi nei rapporti tra le parti.  

In taluni casi la Commissione ha ritenuto fondamentale vigilare sul 

rispetto dei principi di proporzionalità e del sacrificio minimo del diritto alla 

mobilità dei cittadini in relazione all’effettiva partecipazione allo sciopero 

da parte dei lavoratori.  

A tal fine, l’Autorità è intervenuta per sollecitare le Aziende a rendere in 

maniera puntuale e adeguata le informazioni richieste ai sensi dell’art. 2, 

comma 6, nella consapevolezza che con l’effetto annuncio risultano 

automaticamente vanificati proprio quei benefici per gli utenti in vista dei 

quali l’informazione è resa dalla legge obbligatoria.  

Per questo la Commissione ha sostenuto che, ferma restando la soglia 

minima di servizio da garantire obbligatoriamente durante lo sciopero 

attraverso le fasce di garanzia, l’Azienda, sulla base dei tassi di adesione, è 

tenuta ad assicurare i collegamenti ferroviari in misura proporzionata 

all’effettiva partecipazione allo sciopero da parte dei lavoratori, garantendo 

la massima continuità possibile nell’espletamento del servizio. Inoltre, 

qualora un’azienda, in virtù degli elementi in suo possesso, ritenga 

ragionevolmente prevedibile l’insussistenza di disagi per l’utenza, può 

evitare di dare comunicazione dell’astensione. 

Nel periodo in esame il conflitto riemerge seguendo le consuete 

dinamiche. Il dato numerico, infatti, indica - al “netto” degli scioperi 

dell’anno 2020 caratterizzato dalla prima fase di emergenza sanitaria - un 

riallineamento con la media registrata sulle azioni di protesta degli ultimi 10 

anni.  

Nel 2021, infatti, il settore del trasporto ferroviario è tornato agli ordinari 

livelli di conflittualità, secondo i dati registrati prima della pandemia. Sono 

state 94 le proclamazioni di sciopero, il 22% delle quali in violazione della 

disciplina di settore.  
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Grazie agli stimoli correttivi prodotti dalla Commissione, attraverso il 

ricorso ad interventi preventivi, adottati in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 

13, comma 1, lett. d) della legge n. 146, tutti gli scioperi irregolari sono stati 

revocati o riformulati in conformità alla normativa vigente. 

Conseguentemente, le azioni di sciopero concretamente portate a termine 

sono state 57 (a fronte delle 24 del 2020). 

Sotto questo profilo, deve segnalarsi che l’attività di prevenzione 

continua ad essere determinante per evitare, da un lato, i pregiudizievoli 

danni all’utenza derivanti da scioperi illegittimamente proclamati e, 

dall’altro, gli inevitabili provvedimenti sanzionatori nei confronti dei 

soggetti proclamanti. V’è inoltre da sottolineare che la maggior parte delle 

indicazioni immediate ha riguardato violazioni della regola dell’intervallo 

tra scioperi locali e scioperi nazionali e/o generali e/o plurisettoriali.  

Il più alto tasso di conflittualità continua a concentrarsi nel trasporto 

ferroviario regionale di Trenitalia e nei servizi offerti dalle Società che fanno 

capo al Polo Mercitalia, che rappresenta il Polo unico per le merci e la 

logistica del Gruppo Ferrovie dello Stato.  

La maggior parte delle proclamazioni, ha, infatti, riguardato 

rivendicazioni di carattere aziendale/locale legate a problematiche 

concernenti le scelte organizzative aziendali. Tali scelte investono i livelli 

periferici (organizzazione dei servizi di manutenzione, di vendita e 

assistenza, sicurezza dei luoghi di lavoro, con particolare riferimento alle 

misure necessarie a fronteggiare le aggressioni a danno del personale 

viaggiante, mantenimento dei livelli occupazionali sul territorio) e le 

modalità applicative delle norme del contratto collettivo (orario di lavoro, 

turni di servizio, part time, formazione, riposo settimanale, trasferta, 

reperibilità, assegnazione unilaterale d nuove mansioni, potere 

sanzionatorio, computo della pausa pranzo). 

Le vertenze aperte nel 2020 sono proseguite nell’anno in esame con 

riferimento alle due principali Aziende del Polo Mercitalia, Mercitalia Rail 

(detta MIR, l’impresa ferroviaria che gestisce i servizi di trasporto e logistica 

delle merci) e Mercitalia Shunting and Terminal (detta MIST, l’impresa che 

offre alle imprese ferroviarie servizi di movimentazione e manutenzione del 

materiale rotabile, di progettazione, realizzazione e manutenzione di 

raccordi, gestione dei terminal intermodali e aree per lo stoccaggio delle 

unità di carico, smistamento dei carri ai magazzini raccordati, lavaggio e 

bonifica per containers, silos, cisterne).  

Il tema irrisolto è quello relativo al rinnovo del contratto aziendale. Sotto 
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questo profilo i Sindacati di categoria chiedono di avvicinare le condizioni 

contrattuali di MIST (che proviene dal Ccnl Merci e Logistica) a quelle delle 

altre Società della Holding FSI.  

Un altro fronte aperto riguarda il riassetto complessivo del settore, 

avviato dai vertici aziendali per ridurre gli effetti della pandemia, in 

conseguenza del quale sono state incrementate le attività di manovra e di 

traffico merci verso il cliente interno (Trenitalia in primis) arrestando 

l’espansione verso gli operatori esterni. Il che ha acuito il malessere tra i 

lavoratori delle Società del Polo Mercitalia, rispetto alla vertenza 

contrattuale. 

Tali vertenze sono state alla base di gran parte degli scioperi nazionali 

proclamati nel settore, che hanno visto la mobilitazione unitaria dei Sindacati 

di categoria. 

Come sopra rappresentato, nel settore del trasporto ferroviario, a causa 

delle misure restrittive adottate per contrastare il diffondersi della pandemia 

da Covid-19, anche nel 2021 il servizio è stato erogato all’utenza in misura 

ridotta rispetto a quello reso in via ordinaria. 

L’obbligo di distanziamento sociale imposto dalla proroga dello stato di 

emergenza ha comportato una strutturale riduzione dello standard ordinario 

dei servizi, acuendo i disagi dell’utenza. 

Inoltre, a bordo dei treni regionali, quelli caratterizzati dal maggiore 

afflusso di viaggiatori pendolari, molte associazioni di utenti hanno posto il 

problema della sicurezza, anche per via dell’aumento della capienza 

massima all’80% che ha rischiato di vanificare alcune regole anti-Covid, 

soprattutto con riferimento all’organizzazione dei flussi nelle fasi di salita e 

discesa dai convogli ed al distanziamento sociale. 

Con riferimento a tali ultime vertenze, la Commissione - escludendo il 

ricorso ad interventi precettivi e sanzionatori - ha esortato tutti gli attori del 

conflitto ad un comportamento il più possibile collaborativo  

In particolare l’Autorità è intervenuta potenziando il dialogo con le parti e 

promuovendo interventi di moral suasion che, pur essendo privi di carattere 

coercitivo, hanno trovato la loro forza precettiva nella motivazione legata 

alla persistenza della situazione di emergenza e nel senso di responsabilità 

degli attori del conflitto. 

Sotto il profilo della compagine sindacale, a livello periferico, continua 

a registrarsi una maggiore coesione delle Organizzazioni sindacali 

rappresentative a livello territoriale (confederali e autonome) che - ad 
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eccezione di qualche realtà - hanno portato avanti vertenze di carattere 

regionale/locale attraverso un’azione congiunta. 

All’interno del Gruppo FSI, la Società Blu Jet è stata coinvolta dalla 

medesima causa di insorgenza del conflitto dell’anno precedente.  

L’Azienda, di proprietà unica di Rfi S.p.A., svolge il servizio di trasporto 

marittimo di passeggeri sullo Stretto di Messina con unità navali veloci per 

la tratta Messina/Villa San Giovanni e per la tratta Messina/Reggio Calabria. 

Per tale servizio la Società applica ai propri dipendenti condizioni 

contrattuali differenti rispetto a quelle riconosciute al personale della Società 

Bluferries - anch’essa partecipata al 100% da Rfi - che si occupa del 

traghettamento dei treni, dei passeggeri e dei mezzi gommati nello Stretto di 

Messina.  

In relazione a ciò le Organizzazioni sindacali di categoria hanno 

riproposto la questione del dumping contrattuale tra i dipendenti delle società 

facenti parte di Rfi Navigazione che effettuano il medesimo servizio di 

continuità territoriale nello Stretto di Messina, sia pure con una diversa 

tipologia di mezzi. 

Con le azioni di sciopero i sindacati hanno rivendicato l’applicazione del 

Ccnl mobilità - area attività ferroviaria al personale di Blu Jet analogamente 

a quanto avviene per il personale della Società Rfi, impegnato a garantire il 

servizio su ferrovia.  

Al di fuori del Gruppo FSI anche la Società Trenord è stata interessata 

da un significativo numero di proclamazioni di sciopero che hanno avuto un 

rilevante impatto sugli utenti del servizio di trasporto regionale della 

Lombardia. 

Con riferimento a tale servizio, l’Organizzazione sindacale Orsa-

trasporti, unitamente alle RSU 1A PdM, RSU 1B PdB - superato il periodo 

di “moratoria” richiesta dalla Commissione durante la fase emergenziale più 

critica - ha proseguito nell’azione di pressione sull’Azienda, su temi “storici” 

ricorrendo frequentemente allo strumento dello sciopero per il personale di 

macchina e viaggiante.   

Questo caso è emblematico dell’aspetto patologico del conflitto nella 

società dei servizi.  

Gli scioperi colpiscono essenzialmente gli interessi di moltitudini di 

ignari cittadini costretti a subire le conseguenze di forme di protesta la cui 

aggressività è dilatata smisuratamente proprio dalla crucialità del servizio 

nell’ambito dell’organizzazione sociale.  
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In occasione dello sciopero dell’11-12 luglio 2021, l’Associazione dei 

consumatori Assoutenti - con riferimento agli scioperi riguardanti il servizio 

del trasporto ferroviario e in particolare quelli di Trenord - ha posto il 

problema della garanzia delle fasce orarie in favore dei passeggeri (allo stato 

prevista solo nei giorni feriali) anche nei giorni festivi. 

La Commissione ha preliminarmente segnalato che la normativa 

consente a ciascuno dei soggetti interessati dal conflitto di intervenire nel 

procedimento di formazione delle regole idonee al contemperamento degli 

interessi in gioco. Nel caso specifico, in sede di valutazione di idoneità 

dell’Accordo di settore, subordinata all’acquisizione del parere delle 

Associazioni degli utenti e dei consumatori, nessuna delle Associazioni 

coinvolte, ai sensi del citato articolo 13, comma 1, lettera a), ha sollevato la 

questione; al contrario, la richiesta di parere è rimasta senza esito. 

Inoltre, il Garante ha rammentato che la definizione delle prestazioni 

indispensabili è oggetto di contrattazione collettiva tra 

l’Azienda/Amministrazione erogatrice del servizio e le Organizzazioni 

sindacali di categoria. Nell’ambito delle prerogative fissate dalla legge e nel 

rispetto di precisi obblighi procedimentali a garanzia di tutti i soggetti 

interessati dal conflitto collettivo, è possibile valutare la possibilità di una 

revisione della disciplina vigente, sulla base di elementi informativi 

circostanziati circa l’effettivo impatto sugli utenti in occasione degli scioperi 

festivi, in relazione ai dati di traffico connessi al movimento dei passeggeri. 

Per quanto riguarda i soggetti proclamanti, l’Azienda ha posto alla 

Commissione un problema di legittimazione a proclamare lo sciopero da 

parte di 2 degli 11 collegi RSU di Trenord (che tuttavia rappresentano la 

maggioranza dei componenti RSU). 

La Commissione, pur esprimendo perplessità sulla frammentazione dei 

soggetti legittimati al conflitto, ha ritenuto insussistenti i presupposti per 

selezionare i soggetti proclamanti in modo specifico. Dal punto di vista 

formale, infatti, non vi sono elementi ostativi, né nella legge né nell’Accordo 

di settore, alla proclamazione da parte delle RSU, in considerazione del fatto 

che a proclamare lo sciopero può essere qualunque organizzazione, anche 

non sindacale, e qualunque coalizione, anche occasionale. 

Peraltro, - ha osservato l’Autorità di garanzia - l’Accordo sottoscritto 

dalle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane e dalle Organizzazioni 

sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Taf, Fast Ferrovie, Orsa 

Ferrovie, in data 31 luglio 2015, in materia di titolarità negoziale e del 
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conflitto delle RSU1, non si applica al personale della Società Trenord perché 

non fa parte del Gruppo FSI. 

Anche nell’anno in esame, si è riproposto il tema conflittuale legato ai 

gravi eventi lesivi dell’incolumità dei lavoratori a seguito delle aggressioni 

subite dal personale viaggiante.  

Le Organizzazioni sindacali di categoria hanno mantenuto alta 

l’attenzione sulla delicata materia della sicurezza, reagendo immediatamente 

agli episodi di violenza che hanno colpito il personale ferroviario, con 

proclamazioni di sciopero ex art. 2, comma 7, della legge n. 146.  

Deve segnalarsi lo sforzo compiuto dai soggetti proclamanti per garantire 

l’osservanza dell’indirizzo della Commissione in materia. La delibera di 

orientamento n. 17/272 del 28 settembre 2017 prevede la raccomandazione 

di contenere nell’ambito di una durata meramente simbolica gli scioperi 

derivanti da aggressioni subite dal personale ferroviario, proclamati ai sensi 

dell’art. 2, comma 7. 

Il fenomeno della tutela del personale dei trasporti in relazione alle 

aggressioni subite nell’espletamento del servizio è stato responsabilmente e 

unitariamente affrontato dalle Segreterie nazionali delle Organizzazioni 

sindacali di categoria attraverso l’elaborazione di un documento di analisi e 

proposta, nell’ambito del tavolo tecnico promosso presso le Amministrazioni 

competenti.  

Il documento esamina nel dettaglio il problema di cui è vittima 

principalmente il personale della mobilità del trasporto pubblico locale e del 

trasporto ferroviario. Viene evidenziata la carenza di un sistema complessivo 

di osservazione e di studio del fenomeno anche per la mancanza di dati 

statisticamente significativi sulle aggressioni, sottovalutate sia nel numero 

che negli effetti. Emerge inoltre un problema infrastrutturale relativo alla 

inadeguatezza dei sistemi di sicurezza a bordo e nelle 

stazioni/capolinea/fermate con particolare riferimento al servizio di trasporto 

pubblico locale. Le proposte migliorative formulate riguardano l’istituzione 

di un tavolo tecnico permanente e di sedi monitoraggio, che coinvolga i 

Ministeri competenti, le Prefetture, gli Enti locali, i rappresentanti delle 

 
1 L’Accordo FSI, in materia di legittimazione alla contrattazione collettiva ed al conflitto, prevede la 
titolarità congiunta delle RSU con le articolazioni organizzative Territoriali/Regionali/nazionali competenti 
delle Organizzazioni sindacali stipulanti il CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività ferroviarie. Con 
specifico riferimento alla titolarità del conflitto, l’Accordo prevede che <<La RSU può proclamare 
un’azione di sciopero, nel rispetto delle norme di attuazione della 146/90 e successive modificazioni, 
purché essa sia dichiarata congiuntamente a una o più delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il CCNL 
della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie e il Contratto Aziendale di Gruppo FS del 20.07.2012 
e la decisione sia assunta dalla maggioranza qualificata del 50% +1 dei componenti la RSU>>. 
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aziende e dei lavoratori, finalizzato alla sottoscrizione di un protocollo 

operativo sulla prevenzione e sulla gestione delle situazioni di pericolo per 

gli operatori e per gli utenti della mobilità, nonché alla verifica dell’efficacia 

delle azioni attivate. Accanto alle proposte di ordine programmatico le 

Organizzazioni sindacali propongono un rafforzamento dell’apparato 

tecnologico/infrastrutturale, di controllo e sanzionatorio.  

La questione della sicurezza ferroviaria è stata anche oggetto di una 

mobilitazione di carattere nazionale promossa per il 9 febbraio 2021 

dall’Organizzazione sindacale Orsa Trasporti cui hanno aderito i sindacati di 

categoria di Ugl, Cub e Usb. La risposta partecipativa dei lavoratori non è 

stata significativa, tuttavia il tema continua in vario modo ad essere al centro 

del dibattito sindacale. 
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26.  Trasporto marittimo (a cura di Caterina Valeria Sgrò) 

26.1.  Andamento della conflittualità e cause di insorgenza del 

conflitto. Analisi dei dati e interventi della Commissione  

Nel periodo considerato, la crisi sanitaria, economica e sociale legata alla 

pandemia ha continuato a gravare sull’intero sistema produttivo mettendo a 

dura prova la tenuta delle compagnie di navigazione e, di conseguenza, la 

stabilità occupazionale nel settore. 

Negli ultimi due anni, Governo e Parlamento hanno effettuato diversi 

interventi di sostegno alle attività portuali e al settore della navigazione 

finalizzati a compensare i danni nel settore derivanti dall'emergenza COVID-

19 (cfr. decreti-legge n.18 del 2020 ["decreto Covid"], n. 34 del 2020 

["decreto rilancio"], n. 76 del 2020 ["decreto semplificazioni"], n.104 del 

2020 ["decreto agosto"], n. 73 del 2021 ["decreto sostegni-bis"] e legge di 

bilancio 2021). 

Importanti investimenti nel settore sono stati inoltre previsti con il Fondo 

complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) (decreto 

legge n. 59 del 2021, articolo 1, comma 2, lettera c), che assegna al Ministero 

delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ingenti risorse per i settori 

marittimo e portuale: 800 milioni di euro destinati al rinnovo delle flotte (ivi 

compresa quella relativa ai collegamenti nello Stretto di Messina) e ad 

aumentare la quantità di combustibili marini alternativi; per lo sviluppo 

dell'accessibilità marittima e della resilienza delle infrastrutture portuali ai 

cambiamenti climatici sono assegnati 1,470 miliardi di euro finalizzati ad 

interventi di rafforzamento e consolidamento su dighe, moli e banchine, ed 

a consentire l'adeguamento al crescente tonnellaggio delle navi; è inoltre 

previsto il finanziamento della realizzazione di un nuovo frangiflutti nel 

porto di Genova; per l'aumento selettivo della capacità portuale sono 

assegnate risorse pari a 390 milioni di euro essenzialmente dirette ad 

adeguare la capacità di alcuni porti, sia in entrata dal lato mare sia dal lato 

terra dei terminal e la gestione delle merci; sono inoltre stanziati 700 milioni 

di euro per l'elettrificazione delle banchine. L'investimento riguarda 34 porti, 

di cui 32 appartenenti alla rete TEN-Te (lo spazio unico europeo dei trasporti 

basato su un’unica rete transeuropea completa, integrata e multimodale) e 

consiste nella realizzazione di una rete di sistemi per la fornitura di energia 

elettrica dalla riva alle navi durante la fase di ormeggio, in modo da ridurre 

al minimo l'utilizzo dei motori ausiliari di bordo per l'autoproduzione 

dell'energia elettrica necessaria. 
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L'obiettivo degli interventi economico-finanziari è quello di aumentare 

la capacità portuale, sia attraverso opere di dragaggio sia con lo sviluppo di 

nuovi moli e/o di nuove piattaforme logistiche. 

In un contesto socio-economico che rimane caratterizzato da grandi 

incertezze, nonostante le politiche di rilancio del settore, nel dicembre 2020 

è stato sottoscritto il nuovo contratto collettivo nazionale unico dell’industria 

armatoriale che interessa circa 76mila lavoratori di cui 68mila marittimi e 

8mila addetti di terra.  

Per la prima volta le associazioni datoriali Confitarma, Assarmatori, 

Federimorchiatori e Assorimorchiatori, unitamente alle Organizzazioni 

sindacali Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti, hanno optato per uno strumento 

regolativo unico per tutta l’industria armatoriale.  

La collaborazione sinergica delle Organizzazioni sindacali e delle 

Associazioni datoriali per fronteggiare l’emergenza Covid e per contribuire 

alla ripresa del settore ha favorito il dialogo tra le parti. Il contratto unico di 

riferimento consente l’equiparazione tra i marittimi sotto il profilo delle 

tutele, delle condizioni economico-normative di miglior favore e dei diritti 

complessivamente intesi.  

Il settore marittimo italiano, in tutte le sue varie partizioni (navi 

passeggeri, navi da carico, servizi tecnico-nautici, servizi di movimentazione 

merci in area portuale) rappresenta una realtà economica in costante sviluppo 

anche in periodi di recessione e di crisi come quelli legati all’emergenza 

Covid. 

Tra il 2020 e il 2021 la pandemia ha determinato un’intensa flessione del 

traffico passeggeri in tutto il territorio nazionale, che ha toccato 

inevitabilmente l’intero comparto del trasporto marittimo. Il calo ha 

riguardato in misura più marcata la componente internazionale e, tra le aree 

geografiche, il Centro e il Mezzogiorno.  

In particolare, le misure adottate per fronteggiare la diffusione del 

coronavirus (quali le limitazioni agli spostamenti delle persone e i 

provvedimenti di chiusura di alcune attività dei comparti ricettivo, ricreativo 

e culturale) nonché la paura del contagio hanno determinato un drastico calo 

dei flussi turistici. La crisi si è riflessa in un deterioramento delle condizioni 

occupazionali e in una contrazione del fatturato del settore turistico più 

marcati rispetto agli altri comparti.  

Dopo un sostanziale arresto della mobilità tra aprile e maggio del 2020, 

nei mesi successivi le Aziende del settore hanno dovuto riorganizzare i livelli 

e la tipologia dell’offerta commerciale con una pluralità di interventi di 
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soppressione/riattivazione del servizio, in un continuo adattamento allo 

scenario normativo ed all’evoluzione della domanda. 

La gestione dell’emergenza ha, dunque, portato a nuove forme di 

organizzazione del lavoro. Successivamente, la fase di ricostruzione post 

pandemia ha indotto un processo di cambiamento diretto a salvaguardare la 

tenuta del settore armatoriale, che rappresenta il 2% del Pil nazionale, a 

scongiurare l’aumento della disoccupazione ed a investire sulle competenze 

professionali e sulla formazione specialistica.  

Grande attenzione è stata prestata anche al tema della sicurezza. 

Considerata la peculiarità del lavoro marittimo, caratterizzato da 

professionalità specifiche e altamente specializzate, si è voluto scongiurare 

il rischio che la pandemia potesse ridurre gli ordinari standard di sicurezza e 

di condizioni di lavoro. 

In questo complesso quadro, deve segnalarsi il grande senso di 

responsabilità con cui le parti sociali hanno gestito il conflitto nei due anni 

più duri della pandemia, dimostrando di prestare attenzione non soltanto agli 

interessi di categoria, ma al più generale interesse collettivo. È stata 

confermata l’importanza del metodo concertativo e, ancor più, la necessità 

di una collaborazione tra i principali attori del conflitto nella gestione di 

situazioni di particolare difficoltà economico-sociale, come quelle derivate 

dalla crisi sanitaria.  

Nel periodo in esame la conflittualità nel settore è stata ridotta. I livelli 

registrati nell’anno 2020 si sono mantenuti sostanzialmente invariati. 

Le azioni di protesta proclamate sono state 23 in linea con le 

proclamazioni del 2020 (20), mentre le astensioni concretamente portate a 

termine sono state 11 a fronte delle 8 dell’anno precedente. 

Nel 30% dei casi la Commissione è intervenuta in via d’urgenza per 

segnalare violazioni della normativa pattizia e regolamentare. Tutti gli 

interventi preventivi sono stati positivamente recepiti dai soggetti 

proclamanti ed hanno portato alla revoca delle astensioni, scongiurando 

l’apertura di procedimenti di valutazione. Anche in questo contesto, dunque, 

il ricorso all’indicazione immediata ex art. 13, lett. d) della legge n. 146 del 

1990, e successive modificazioni, si è rivelato un efficacissimo strumento di 

prevenzione.  

Nel servizio del trasporto marittimo di passeggeri le situazioni 

conflittuali hanno riguardato prevalentemente vertenze di carattere aziendale 

con effetti sui bacini di utenza interessati dal collegamento tra Regioni e isole 

minori. 
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In particolare, all’interno della Società Liberty Lines - che gestisce il 

servizio di trasporto marittimo passeggeri nel collegamento tra la Regione 

Sicilia e le isole minori - le difficili relazioni sindacali tra l’Azienda e 

l’Organizzazione sindacale Orsa Marittimi sono sfociate in una pluralità di 

scioperi che hanno interessato il relativo bacino d’utenza con cadenza quasi 

mensile. La vertenza trae origine dal disconoscimento della titolarità 

negoziale del sindacato autonomo e da un rapporto concorrenziale con le 

altre Organizzazioni sindacali presenti in Azienda. La dinamica conflittuale 

ha avuto le sue ripercussioni sul trasporto marittimo passeggeri, che 

rappresentano le principali vittime della degenerazione del conflitto 

collettivo nei servizi pubblici essenziali.  

I servizi che garantiscono la cosiddetta continuità territoriale marittima 

sono da sempre quelli più esposti alle azioni conflittuali. In tale ambito, 

l’azione di contemperamento dei diritti costituzionali di chi vive sulle isole 

con il diritto di sciopero dei lavoratori richiede particolari attenzioni, perché 

è in gioco oltre al diritto alla mobilità (art. 16 Cost.) anche il principio di 

uguaglianza sostanziale sancito dall’art. 3, co. 2, Cost. che prescrive la 

rimozione di ostacoli di ordine economico e sociale che limitano di fatto la 

libertà e l’eguaglianza dei cittadini. E infatti, per garantire il diritto 

universale alla mobilità delle persone e delle merci, l’Unione Europea, in 

deroga ai principi di libero mercato e della libera concorrenza, usa lo 

strumento della continuità territoriale che assicura il principio attraverso la 

garanzia di un servizio pubblico di trasporto. I servizi che garantiscono la 

continuità territoriale marittima nel nostro Paese comprendono i 

collegamenti di interesse nazionale, disciplinati da Convenzioni tra il 

Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e l’impresa 

aggiudicataria (servizio pubblico effettuato tra le isole maggiori e la penisola 

nonché quelli tra le isole minori ed il territorio extraregionale (cioè con una 

regione diversa da quella di appartenenza situata sulla penisola) e i 

collegamenti intraregionali, all'interno della medesima regione e tra le isole 

e la relativa regione di appartenenza, per i quali le funzioni e i compiti di 

programmazione e di amministrazione sono esercitati dalle regioni 

medesime. Nelle regioni a statuto ordinario la regolamentazione dei rapporti 

è rimessa a contratti (o convenzioni) sottoscritti dalle regioni. Per quanto 

riguarda le regioni a statuto speciale il conferimento delle funzioni e dei 

compiti sopra indicati avviene nel rispetto dei relativi statuti. 

Anche nell’anno 2021, la conflittualità ha investito prevalentemente i 

servizi portuali nell’ambito del quale le vertenze sindacali hanno riguardato 
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le attività di movimentazione delle merci e gli operatori addetti alle attività 

strumentali in area portuale.  

Tale comparto - lo ricordiamo - rientra nel campo di applicazione della 

legge n. 146 del 1990 limitatamente ai servizi tecnico-nautici in senso stretto 

ed alle attività direttamente ed oggettivamente strumentali e propedeutiche 

al trasporto marittimo ed alla sicurezza delle persone e delle infrastrutture 

nonché a quelle dirette all’approvvigionamento di beni di prima necessità 

(prodotti energetici, risorse naturali, animali vivi, merci deperibili), nonché 

al funzionamento ed alla manutenzione dei relativi impianti (art. 1, comma 

2, lettera a)).  

Nel periodo in esame, le Segreterie nazionali di Filt Cgil, Fit Cisl, 

Uiltrasporti e Ugl Mare hanno portato avanti una vertenza nazionale 

riguardante l’intero comparto portuale, chiedendo alle Istituzioni competenti 

l’inserimento nella legge di bilancio di una norma che riconosca quello 

portuale come lavoro usurante o gravoso e l’anticipo pensionistico per i 

lavoratori delle imprese portuali terminaliste e dell’AsDP, con la previsione 

di un fondo di accompagnamento all’esodo per i lavoratori portuali, 

fondamentale per il ricambio generazionale dei profili professionali del 

settore. Il riconoscimento della categoria tra coloro che svolgono lavori 

particolarmente usuranti ha mobilitato tutte le forze sindacali del settore che 

denunciano da tempo l’impegno psico-fisico particolarmente intenso e 

continuativo del personale addetto alle lavorazioni nelle stive delle navi, alle 

operazioni di rizzaggio e derizzaggio (assicurazione del carico alla struttura 

della nave tramite vincoli [rizze] per impedirne lo spostamento in 

navigazione) dei mezzi a bordo dei traghetti e dei container.  

La mobilitazione ha portato alla proclamazione di uno sciopero per 17 

dicembre 2021, successivamente revocato a seguito della sottoscrizione del 

protocollo d’intenti con il Viceministro delle Infrastrutture e Mobilità 

sostenibili, Teresa Bellanova, che si è impegnato a rendere operativo un 

tavolo permanente di confronto sui temi portuali. 

Un altro sciopero nazionale, proclamato da Usb Lavoro Privato per il 14 

giugno 2021, ha avuto come motivazione il tema della sicurezza e, in 

particolare, il livello di precarizzazione e di condizioni di lavoro soprattutto 

nel mondo della logistica, nonché gli infortuni e le morti sul lavoro che 

continuano a colpire anche questo comparto. Il Sindacato ha denunciato la 

diminuzione dei controlli fatti a bordo delle navi e l’incremento del rischio 

di “incidente rilevante” nelle banchine dove vengono movimentate anche 

merci pericolose.  
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La costante evoluzione delle operazioni e dei servizi portuali richiede 

continui aggiornamenti normativi. La specialità della disciplina consente, 

infatti, di determinare gli obblighi e le responsabilità specifiche dei datori di 

lavoro e dei lavoratori in relazione alla valutazione dei rischi specifici. 

Permette inoltre di definire i criteri relativi all’organizzazione del sistema di 

prevenzione e protezione della salute e della sicurezza più idonei alla tutela 

dei portuali stessi.  

Un dato positivo riguarda il fronte contrattuale. Dopo un difficile e 

complesso negoziato, il 24 febbraio 2021 le associazioni datoriali Assoporti, 

Assologistica, Assiterminal e Fise Uniport con i sindacati Filt Cgil, Fit Cisl 

e Uiltrasporti hanno firmato l'ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL dei 

dipendenti Portuali 2021 – 2023. Le parti si sono adoperate per adeguare ai 

nuovi bisogni e ai continui cambiamenti che interessano il settore quello che 

rimane un fondamentale strumento di regolamentazione del comparto e per 

fissare le regole necessarie a salvaguardare l’occupazione e la professionalità 

del lavoro portuale, contrastando la spinta alla deregulation. 

Sempre d’attualità è la questione che riguarda il fenomeno della 

cosiddetta autoproduzione delle operazioni portuali e dell’automazione 

sempre più spinta delle operazioni medesime. Si tratta di una vertenza che 

negli ultimi anni ha provocato tensioni tra portuali, marittimi e armatori.  

La legge n. 77/2020, recante conversione del c.d. Decreto Rilancio (D.L. 

19.05.2020 n.34) ha riacceso la discussione sul tema. Infatti, tra le novità di 

specifico interesse per il settore portuale, rispetto al testo originario del 

decreto,  

quella certamente più rilevante riguarda l’introduzione del nuovo art. 199-

bis, il cosiddetto “emendamento Gariglio”, che limita la possibilità per gli 

armatori di svolgere le operazioni portuali in autoproduzione. La norma 

interviene a modificare il testo dell’art. 16 della L. 84/1994, abrogando la 

lettera d) del comma 4 e introducendo il comma 4-bis. Nello specifico, 

quest’ultima disposizione - fortemente voluta dalle Organizzazioni sindacali 

della categoria per mettere fine alla pratica, considerata scorretta, 

dell’autoproduzione - subordina il rilascio delle autorizzazioni per le navi 

che siano dotate di mezzi e di personale idoneo allo svolgimento in proprio 

delle attività di carico/scarico, alla condizione che non sia possibile 

soddisfare la domanda di svolgimento di operazioni portuali né mediante le 

imprese autorizzate ai sensi del comma 3 dell’art. 16 né tramite il ricorso alla 

fornitura di lavoro portuale temporaneo ex art. 17. Questa norma, che ha già 

suscitato polemiche e dibattiti, è probabilmente destinata a finire al centro di 

http://www.lavorosi.it/fileadmin/user_upload/PRASSI_2020/ccnl-portuali-ipotesi-di-accordo-24-02-2021.pdf
http://www.lavorosi.it/fileadmin/user_upload/PRASSI_2020/ccnl-portuali-ipotesi-di-accordo-24-02-2021.pdf
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numerosi contenziosi, e potrebbe persino dare luogo ad una procedura di 

infrazione europea, in quanto introduce una limitazione della libera di 

prestazione dei servizi, di cui dovrà essere valutata la proporzionalità rispetto 

all’obiettivo – la sicurezza del lavoro portuale – che essa si propone di 

perseguire. In questo senso si è espressa anche l’Antitrust che ha evidenziato 

il possibile contrasto della modifica legislativa con i principi comunitari in 

materia di libera prestazione dei servizi riportando, sotto tale specifico 

aspetto, la normativa in materia portuale a una fase antecedente all’adozione 

della legge n.84/1994, con la quale è stata liberalizzata l’attività in questione. 

La violazione della normativa a tutela della concorrenza - secondo l’Autorità 

- riguarda, da un lato, i principi di cui all’art. 9 della legge n.287/90, che 

espressamente prevede la possibilità per le imprese di ricorrere 

all’autoproduzione, ove tale attività non contrasti con esigenze di ordine 

pubblico, sicurezza pubblica e difesa nazionale; dall’altro, le posizioni 

dominanti che ricrea nei singoli scali portuali, difficilmente scalfibili dalla 

concorrenza potenziale e, pertanto, suscettibili di indurre l’operatore 

dominante a sfruttare abusivamente il proprio potere di mercato. 

In un settore strategico per lo sviluppo economico ed occupazionale del 

Paese, occorre trovare un punto di equilibrio tra l’esigenza di una maggiore 

competitività ed efficienza del sistema portuale onde evitare l’esclusione di 

dinamiche competitive e di mercato nell’esercizio delle relative attività e 

quella di riqualificazione del lavoro portuale, senza pregiudizio per la tutela 

della salute e della sicurezza e per le condizioni economiche e normative 

degli operatori. 

Per il periodo in esame, deve segnalarsi, altresì, la protesta che ha 

interessato le Aziende operanti nel Porto di Trieste nel mese di ottobre 2021. 

Il servizio portuale giuliano - scalo strategico nel sistema portuale nazionale 

- è stato al centro dell’attenzione dei mass media in occasione dello sciopero 

generale ad oltranza dal 15 ottobre 2021 al 20 ottobre 2021 di tutti i lavoratori 

pubblici e privati.  

Lo sciopero è stato proclamato dalle Segreterie nazionali della 

Confederazioni FISI e CONF.SAFI, ai sensi dell’articolo 2, comma 7, della 

legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, per protestare contro le 

disposizioni del D.L. n. 44/2021, conv. in legge 28 maggio 2021, n. 76, nella 

parte in cui introduce nel sistema normativo sanzioni disciplinari per i 

lavoratori che non si assoggettino alla vaccinazione anti Sars Covid 19. 

Secondo i soggetti proclamanti, l’intervento normativo integrerebbe i 

presupposti dell’art. 2, comma 7, della legge 146 del 1990, in ragione della 
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configurabilità della stessa quale protesta a difesa dell’ordine costituzionale. 

Con l’introduzione dell’obbligo vaccinale c.d. selettivo, ad avviso dei 

promotori dell’astensione, il legislatore avrebbe consumato una violazione 

dell’art. 3 della Costituzione, ponendo una disciplina discriminatoria a 

svantaggio dei lavoratori sottoposti a obbligo vaccinale, esposti alle 

conseguenze economiche negative, rispetto a quella più ampia platea di 

soggetti per i quali il ricorso alla immunizzazione è previsto in termini di 

facoltatività. 

Allo sciopero, prolungatosi fino al 31 ottobre 2021, ha aderito il 

Coordinamento Lavoratori Portuali di Trieste (Clpt), che ha espresso la 

contrarietà dei portuali dello scalo giuliano a munirsi di green pass per poter 

accedere al posto di lavoro, promuovendo manifestazioni di protesta ad 

ampio raggio in tutta la città. L’iniziativa portata avanti dal Clpt è stata, 

infatti, salutata con favore da tutta la galassia no vax e vista come il possibile 

punto di svolta per scardinare le politiche governative sul contenimento della 

pandemia. 

Le modalità di comunicazione dello sciopero e le modalità di 

effettuazione del medesimo sono state segnalate preventivamente in via 

d’urgenza dall’Autorità di garanzia e successivamente sanzionate per il 

mancato rispetto delle disposizioni normative in materia di sciopero nei 

servizi pubblici essenziali, prima fra tutte quella del preavviso minimo 

Infine, la medesima area portuale è stata interessata da uno sciopero 

proclamato per il 17-18 dicembre 2021 dal Coordinamento lavoratori 

portuali di Trieste, ai sensi dell’art. 2, comma 7, a seguito dell’incidente 

mortale di cui è stata vittima un operaio presso il Porto Vecchio di Trieste. 

 

26.2.  Attività deliberativa 

Nel periodo considerato, la Commissione ha adottato la delibera n. 167 

del 15 giugno 2021, di valutazione di idoneità dell’Accordo sottoscritto in 

data 30 aprile 2021 dalla Società Caronte & Tourist Isole Minori e dalle 

Segreterie regionali della Sicilia delle Organizzazioni Sindacali Filt Cgil, Fit 

Cisl, Uiltrasporti, Uslac-Uncdim e dell’Accordo sottoscritto, nella medesima 

data, dalla Società Caronte & Tourist Isole Minori e dalle Segreterie 

regionali della Sicilia Federmar Cisal e Ugl Mare e Porti, aventi ad oggetto 

le modalità di esercizio del diritto di sciopero del personale dipendente della 

Caronte & Tourist Isole Minori, addetto al servizio di trasporto marittimo da 

e per le isole minori della Sicilia per persone e veicoli a mezzo nave. 
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La disciplina ricalca sostanzialmente quella riguardante la Società 

Liberty Lines, per la quale la Commissione si era già espressa positivamente 

nell’anno 2018 (delibera n. 18/206). 

In linea generale, l’Autorità di garanzia, anche a fronte di una 

significativa conflittualità nel settore, ha ritenuto di particolare evidenza 

l’incidenza del servizio sui diritti costituzionalmente protetti, ai sensi 

dell’articolo 1 della legge n. 146 del 1990, sia per la destinazione del servizio 

medesimo ad essere fruito dal pubblico, con conseguente coinvolgimento di 

un interesse generale dell’utenza, sia in relazione all’evidente collegamento 

teleologico del servizio con i diritti costituzionalmente garantiti alla vita, alla 

salute, alla libertà e alla sicurezza della persona, alla libertà di circolazione 

ed all’ambiente, di cui al medesimo articolo 1. 

Nel caso specifico, la Commissione ha valutato gli accordi idonei ad 

assicurare una efficace realizzazione del sistema di garanzie predisposto 

dalla legge n. 146 del 1990, come modificata ed integrata dalla legge n. 83 

del 2000. 

In particolare, la regola della rarefazione - che prevede l’obbligo di 

rispettare intervallo minimo di dieci giorni tra l’effettuazione di uno sciopero 

e la proclamazione dello sciopero successivo - è stata ritenuta pienamente 

soddisfacente per il contemperamento dei diritti coinvolti ed in linea con 

l’attuale orientamento della Commissione, in funzione di una maggiore 

tutela degli utenti del servizio rispetto ad un’eccessiva compromissione del 

servizio dovuta a scioperi proclamati in successione. 

In relazione alla disciplina delle prestazioni indispensabili, l’Autorità ha 

ritenuto congruo il criterio numerico individuato dalle parti per individuare 

le linee di trasporto da garantire.  

Tale criterio, infatti, - avuto riguardo in particolare alla tipologia del 

servizio di trasporto marittimo reso a mezzo nave e non con mezzi veloci 

(aliscafi) - consente di assicurare un più adeguato contemperamento tra 

l’esercizio del diritto di sciopero ed i diritti costituzionali degli utenti. Esso 

impedisce, infatti, una eccessiva compressione dell’esercizio del diritto di 

sciopero soprattutto quando il servizio riguarda linee “lunghe”, incompatibili 

con il criterio delle fasce orarie di garanzia che vanificherebbe il diritto di 

sciopero tutte le volte in cui la linea, pur avendo orari di partenza all’interno 

delle fasce di garanzia, venga completata molte ore dopo il termine della 

fascia protetta, a causa delle lunghe distanze da coprire e delle esigenze di 

sicurezza che impongono che tutte le linee da garantire debbano completare 

il proprio itinerario. 
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Inoltre, la misura dei servizi minimi previsti negli Accordi rispetta i limiti 

previsti dall’art. 13, comma 1, lettera a) della legge n. 146 del 1990, e 

successive modificazioni, e in particolare, la misura non eccedente 

mediamente il 50 per cento delle prestazioni normalmente erogate e le quote 

strettamente necessarie di personale non superiori mediamente ad un terzo 

del personale normalmente utilizzato per la piena erogazione del servizio nel 

tempo interessato dallo sciopero. 

Sotto altro profilo, sono state valutate con favore le misure adottate per 

la garanzia delle norme in materia di sicurezza. Le previsioni contrattuali 

hanno tenuto conto della necessità del rispetto delle tabelle d’armamento 

delle navi - depositate ed approvate dalle Capitanerie di Porto - e delle 

connesse esigenze di salvaguardia della sicurezza del personale navigante e 

dei passeggeri, nonché della sicurezza delle infrastrutture portuali, delle 

persone, dell’ambiente e dell’ecosistema marino. Esigenze che impongono 

che tutte le linee da garantire debbano completare il proprio itinerario con il 

rientro del mezzo sulla terraferma; ciò in ragione delle caratteristiche 

tecnico-operative del servizio fornito dall’Azienda, del limitato numero di 

approdi sulle isole servite, nonché delle particolari caratteristiche 

morfologiche e strutturali dei porti, soprattutto nelle isole minori (approdi 

presso moli non riparati o con pescaggio limitato, con servizi marittimi 

inadeguati o insufficienti), che impediscono o limitano fortemente le soste a 

lunga durata delle imbarcazioni. 

Anche con riferimento all’individuazione del personale da comandare 

per la garanzia delle prestazioni indispensabili, è stata apprezzata dal Garante 

la scelta di criteri oggettivi e trasparenti, nonché, in un’ottica di 

contemperamento degli interessi in gioco, la previsione della possibilità di 

sostituzione prioritaria del personale comandato, che manifesti la volontà di 

aderire allo sciopero, con personale non scioperante.  
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27.  Trasporto merci su gomma (a cura di Antonio Fusco) 

27.1.  Andamento della conflittualità e interventi della Commissione 

Nel periodo oggetto di relazione è stato registrato un livello di 

conflittualità sostanzialmente analogo a quello dell’anno precedente. 

Il dato numerico esposto comprende sia le azioni di protesta dei 

lavoratori dipendenti delle imprese di trasporto merci su gomma quanto 

quelle proclamate dagli autotrasportatori privati in conto terzi (i cd. 

“Padroncini”). Questi ultimi, in particolare, sono assoggettati alla legge 146 

del 1990 solo nel caso in cui siano annoverabili tra i “piccoli imprenditori” 

(cfr., a tal fine, il combinato disposto dell’articolo 2 bis, della legge n. 146 

del 1990, e successive modificazioni, e dell’articolo 2083 c.c.). 

Le cause principali di insorgenza dei conflitti sono di natura 

essenzialmente economica (corretta applicazione degli istituti contrattuali, 

ritardati pagamenti delle retribuzioni). 

Alcune azioni di sciopero sono state proclamate da sindacati autonomi a 

sostegno della propria piattaforma contrattuale di disciplina del rapporto di 

lavoro degli operatori del settore.  

Le agitazioni sindacali hanno dato luogo, comunque, ad azioni piuttosto 

ordinate. 

 

27.2.  Questioni interpretative e/o applicative della disciplina di 

settore 

Nel corso del periodo oggetto di esame sono stati nuovamente posti 

all’attenzione della Commissione quesiti circa la possibile rilevanza, ai fini 

della legge 146 del 1990, delle attività logistiche strumentali alla filiera 

distributiva dei generi alimentari. 

Si rivolgeva, in particolare, alla Commissione una società proprietaria di 

una catena di negozi della grande distribuzione per richiedere l’intervento 

dell’Autorità in relazione ad una serie di azioni di sciopero poste in essere 

da organizzazioni sindacali autonome e riguardanti i lavoratori addetti alle 

attività logistiche presso magazzini ove sono depositati beni deperibili, 

destinanti al rifornimento di supermercati. 

Riteneva l’Azienda che le attività logistiche in questione rientrassero 

nell’ambito di applicazione della legge 146 del 1990 e, a sostegno della 

propria convinzione, rappresentava che le suddette attività erano strumentali 

ad attività di beneficienza realizzate a favore di onlus ed altri enti senza fini 
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di lucro, nonché all’approvvigionamento di supermercati situati in territori 

nei quali non esistevano altri canali di distribuzione di generi alimentari. 

All’esito dello svolgimento di una istruttoria, la Commissione, 

richiamato l’orientamento oramai consolidatosi in materia (ovvero che le 

attività di movimentazione merci nell’ambito dei magazzini di deposito sono 

attratte nel campo di applicazione della legge 146 del 1990, soltanto laddove 

sia riscontrabile, in concreto, un diretto nesso di strumentalità rispetto 

all’esecuzione dei servizi di trasporto e le attività logistiche medesime 

costituiscano parte integrante di una filiera distributiva finalizzata 

all’approvvigionamento di determinate collettività ritenute meritevoli di 

particolare tutela, in ragione della loro permanenza presso Ospedali, Case di 

cura, Case di riposo), concludeva per l’estraneità delle azioni esaminate dal 

sindacato di competenza dell’Autorità.  

Per quanto concerneva, invece, la pretesa avanzata dall’Azienda di 

costituire l’unico canale di approvvigionamento dei beni alimentari in alcuni 

territori, l’Autorità evidenziava il mancato assolvimento dell’onere 

probatorio su di essa incombente, con conseguente impossibilità di 

esprimersi nel merito della questione sollevata. 

Infine, ma non in ordine di importanza, merita di essere segnalato il 

richiamo operato dalla Commissione al potere/dovere di influenza sindacale 

a seguito di una proclamazione di sciopero nell’ambito della quale i soggetti 

collettivi declinavano qualsiasi responsabilità in relazione ad “atti o azioni 

che nel frattempo potrebbero manifestarsi con il fermo dei veicoli o blocchi 

ai varchi portuali, a causa della diffusa esasperazione dei titolari delle 

imprese dell’autotrasporto e loro dipendenti”. 

A tale proposito evidenziava l’Autorità che, una volta promosso uno 

stato di agitazione, incombe sui soggetti proclamanti un potere – dovere di 

vigilanza sui propri iscritti affinché le azioni di protesta si svolgano nel pieno 

rispetto delle regole dettate dalla disciplina di settore. Nel caso in cui si 

verifichino gli eventi paventati nell’atto di proclamazione, al fine di andare 

esente da qualsiasi responsabilità, costituisce onere del soggetto proclamante 

quello di dimostrare di essersi dissociato tempestivamente, pubblicamente 

ed in maniera inequivoca da tali iniziative. 
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28.  Trasporto merci su rotaia (a cura di Antonio Fusco) 

28.1.  Andamento della conflittualità e interventi della Commissione 

Nel periodo oggetto di Relazione è stato registrato un basso livello di 

conflittualità nel settore. 

Risultano, infatti, proclamati soli 3 scioperi a fronte delle 21 azioni 

effettuate nel corso dell’anno precedente. 

Le astensioni collettive sono state proclamate, essenzialmente, a livello 

locale ed hanno avuto origine da problematiche di carattere aziendale. 

L’esercizio del diritto di sciopero è avvenuto in sostanziale conformità 

con le regole dettate dalla legge 146 del 1990 e con gli indirizzi interpretativi 

espressi nel settore dalla Commissione. 

In un solo caso la Commissione è intervenuta per rilevare la violazione 

di una regola della disciplina di settore. Provvedimento al quale il soggetto 

proclamante si è adeguato tempestivamente.   
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29.  Trasporto pubblico locale (a cura di Silvia Mancini) 

29.1.  Andamento della conflittualità e cause di insorgenza del 

conflitto 

La prosecuzione dello stato di “emergenza epidemiologica” per tutto il 

2021 (la cui conclusione si potrà avere, presumibilmente, solo alla fine di 

marzo 2022), ha confermato e consolidato la condizione di estrema 

“sofferenza” in cui versa, da anni, il Trasporto Pubblico Locale. La 

pandemia, inoltre, ha fatto emergere nuovi elementi di criticità rispetto a 

quelli storicamente noti (insufficienze manutentive di mezzi e infrastrutture, 

vetustà del materiale rotabile, mancanza di investimenti per la formazione 

del personale, assenza di una effettiva mobilità integrata, divario fra Aziende 

pubbliche e private di Nord e Sud, etc.). 

La necessità di dover far fronte ad un concetto di “mobilità” che 

corrispondesse alle esigenze rappresentate, di volta in volta, dal Governo in 

ordine all’individuazione di nuovi indicatori (ad esempio, la modifica delle 

percentuali di capienza dei mezzi pubblici e/o la riprogrammazione di 

linee/orari strettamente collegati all’evoluzione della pandemia), hanno 

messo in evidenza, ancora una volta, i limiti e le carenze strutturali ed 

organizzative del settore. 

Nonostante l’impegno manifestato, negli ultimi due anni, da parte degli 

operatori del settore, nel sforzo di arginare difficoltà vecchie e nuove 

collegate soprattutto a profili organizzativi, il Trasporto Pubblico Locale ha 

dovuto far fronte all’ingente danno economico prodotto dal persistente calo 

degli introiti, generato principalmente dalla mancata bigliettazione, diretta 

conseguenza di fattori noti quali, solo per citarne alcuni, la prosecuzione 

dell’utilizzo dello Smart Working e la difficile ripresa delle attività 

lavorative, scolastiche e produttive, attività che a loro volta hanno dovuto 

affrontare momenti nei quali è stato possibile usufruire di una riduzione delle 

misure restrittive della mobilità e altri nei quali, invece, è stato necessario 

ricorrere a nuove e stringenti limitazioni. 

I dati relativi all’andamento della conflittualità nel 2021 confermano, 

sostanzialmente, quelli del precedente anno, nonostante l’impegno delle 

parti sociali, volto alla ripresa di un dialogo costruttivo e la costante e 

capillare attività di moral suasion posta in essere dalla Commissione 

attraverso l’invio di tre differenti tipologie di “inviti”, in ragione delle 

diverse caratteristiche degli scioperi e collegate alla durata, alla ripetitività 

dell’incidenza degli stessi sui medesimi bacini di utenza e ad eventuali 
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criticità circoscritte a singole realtà aziendali o ad uno specifico territorio, di 

cui si è ampiamente fatto cenno nella precedente Relazione. 

Tali dati, infatti, mostrano solo un lieve incremento sia nel numero delle 

proclamazioni (295 a fronte di 259 nel 2020), sia nel numero di azioni 

concretamente attuate (202 a fronte di 160 nel 2020). La differenza fra 

“scioperi proclamati” e “scioperi effettuati” è, come sempre, riconducibile 

sia all’attività di prevenzione svolta dall’Autorità (70 interventi preventivi a 

cui sono seguite 56 revoche e 14 adeguamenti, con un riscontro pari al 100% 

dei provvedimenti adottati), sia a quella svolta dalle parti sociali, nell’ottica 

di una effettiva ricerca della composizione delle vertenze, che si è tradotta in 

23 revoche spontanee da parte delle Organizzazioni sindacali proclamanti. 

Per quanto concerne le cause di insorgenza del conflitto, le principali 

rivendicazioni restano quelle legate alla vetustà del materiale rotabile, alle 

carenze manutentive di mezzi ed infrastrutture, agli standard di sicurezza ed 

efficienza a garanzia di lavoratori/utenti/mezzi, alla riorganizzazione dei 

servizi, alla fruizione degli istituti contrattuali, alle difficoltà di svolgimento 

delle relazioni industriali (circa l’86% rispetto all’85% del 2020), mentre 

diminuiscono le manifestazioni di protesta che scaturiscono dalla mancata 

e/o ritardata corresponsione di emolumenti (circa il 5% rispetto all’8% del 

2020). 

Rimangono inalterati, invece, i dati relativi alle rivendicazioni riferibili 

a conflitti di natura “politica” (circa il 2% come nel 2020), alle 

ristrutturazioni aziendali e/o alla rimodulazione dei turni di lavoro, alle 

rivendicazioni volte ad ottenere modifiche dell’articolazione dell’orario di 

lavoro e delle prestazioni richieste, a quelle collegate alla sicurezza e/o alle 

condizioni igieniche sanitarie nei luoghi di lavoro, nonché ai gravi eventi 

lesivi dell’incolumità e la sicurezza dei lavoratori ex articolo 2, comma 7 

(per ognuna delle quali è circa l’1% come nel 2020). 

Dall’esame delle percentuali, una riflessione a parte merita il dato che ha 

caratterizzato tutto il 2021 e i primi mesi del 2022, quello relativo alle azioni 

di sciopero legate al rinnovo del CCNL di categoria scaduto nel 2017 che, al 

contrario, ha registrato un significativo incremento (circa il 5% rispetto 

all’1% del 2020), di cui si parlerà in maniera diffusa in un capitolo dedicato. 

Per quanto riguarda le proclamazioni di natura cosiddetta “politica”, il 

settore è stato interessato dall’adesione a numerosi “scioperi generali di tutte 

le categorie pubbliche e private”, proclamati, in prevalenza, da una pluralità 

di Organizzazioni sindacali autonome. 
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Per avere un quadro quanto più esaustivo del rilevante numero di 

“scioperi generali” - che hanno coinvolto direttamente il settore - e delle 

motivazioni che li hanno generati, è utile riportarne una breve descrizione: 

il primo è stato proclamato per il 29 gennaio 2021 (per esprimere netta 

contrarietà alle politiche adottate dal governo Conte durante l'intera fase 

pandemica … e chiedere l'apertura immediata di un tavolo di confronto con 

l'esecutivo); il secondo per l’8 marzo 2021 (per la Giornata internazionale 

di lotta contro la violenza e ogni discriminazione di genere); il terzo, 

limitatamente al settore del Trasporto Pubblico Locale, per il 26 marzo 2021 

(per le politiche insufficienti del Governo in merito al Trasporto Pubblico 

Locale); il quarto, limitatamente al settore dei Trasporti, per il 23 aprile 2021 

(per l’immediata vaccinazione dei lavoratori dei trasporti addetti a servizi a 

contatto con la clientela/fornitori e operanti in ambienti pubblici); il quinto, 

limitatamente al settore del Trasporto Pubblico Locale, per il 23 luglio 2021 

(contro le politiche sul lavoro del Governo); il sesto, limitatamente al settore 

del Trasporto Pubblico Locale, per il 17 settembre 2021 (contro le politiche 

sul lavoro del Governo); il settimo per l’11 ottobre 2021 (contro le politiche 

del governo Draghi e dell’Unione Europea); l’ottavo, proclamato dalle 

Segreterie nazionali di Ugl Autoferro e Ugl Ferrovieri limitatamente al 

settore Mobilità (Autoferrotranvieri, Attività Ferroviarie, noleggio con 

conducente ANAV) per il 3 dicembre 2021 (per la discriminazione in essere 

tra lavoratori in possesso e non di green, ecc.); il nono ed ultimo dalle 

Confederazioni Cgil e Uil per il 16 dicembre 2021 (per il sostegno alle 

proposte sindacali su precarietà, pensioni, fisco, lavoro e per la modifica 

della Legge di Bilancio). 

Prima di proseguire, tuttavia, è necessario fare una riflessione sul 

fenomeno degli “scioperi generali”. Negli ultimi anni, infatti, la 

Commissione ha potuto constatare che le proclamazioni riconducibili a 

questa tipologia di sciopero sono aumentate in misura esponenziale. Si tratta, 

in larga parte, dell’espressione di iniziative ad opera di Organizzazioni 

sindacali autonome, singolarmente o congiuntamente tra loro, che prendono 

spunto dalle motivazioni più disparate, come si può agevolmente ricavare 

anche dalla genericità delle rivendicazioni descritte nel precedente 

capoverso. 

Alla luce di queste considerazioni, dunque, è opportuno sottolineare che 

nel Trasporto Pubblico Locale il dato che caratterizza gli “scioperi generali” 

è rappresentato dalla circostanza per la quale la risonanza mediatica che in 

genere ne precede l’effettuazione, raramente trova una reale corrispondenza 
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nelle percentuali di adesione dei lavoratori, differentemente da quanto 

accade, invece, in occasione degli “scioperi nazionali” di settore. 

Come anticipato, dunque, è certamente più complesso il contesto che 

vede sia le Organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL di categoria sia le 

Organizzazioni sindacali autonome, escluse dai tavoli delle trattative, 

impegnate in un susseguirsi di proclamazioni di “scioperi nazionali del 

Trasporto Pubblico Locale” che, ad oggi, non accennano a diminuire. Per 

comprendere quanto la vertenza relativa al mancato rinnovo del CCNL, 

scaduto da 4 anni, abbia influenzato l’andamento del settore, è utile elencare 

brevemente il numero di giornate che sono state interessate da una o più di 

tali proclamazioni, ancorché in concentrazione tra loro: 8 febbraio, 26 marzo, 

12 maggio, 1° giugno, 21 giugno, 23 luglio e 11 ottobre 2021. 

Per la parte relativa alle vertenze a carattere regionale, proclamate dalle 

articolazioni regionali di alcune delle Organizzazioni sindacali firmatarie del 

CCNL (Filt Cgil e Fit Cisl regionali Basilicata, Faisa Cisal regionale 

Calabria), che hanno coinvolto Aziende esercenti il trasporto pubblico 

urbano, suburbano, extraurbano ed interregionale, si segnalano le due azioni 

di “sciopero del Trasporto Pubblico Locale della regione Basilicata” dell’8 

febbraio 2021 (mancato pagamento della mensilità di dicembre 2020) e del 

3 dicembre 2021 (Premio di Risultato, Indennità rinnovo patenti CQC, 

aggiornamento e adeguamento Integrativo Regionale, mancato pagamento 

integrativo Regionale da parte di alcune Aziende Cotrab, applicazione 

normativa accordi aziendali, pagamento dei corrispettivi economici Accordi 

di Il livello, applicazione protocolli per il contrasto della pandemia, 

consegna divise, pagamento in relazione ai vigenti accordi di II livello 

Aziendali e Regionali, controlli previsti sui mezzi pubblici a seguito della 

pandemia), e le due azioni di “sciopero del Trasporto Pubblico Locale della 

regione Calabria” del 12 luglio e 17 settembre 2021 (eccessivo 

ingiustificato ricorso agli ammortizzatori sociali e/o mancato rispetto 

dell’impegno sull’integrazione salariale nel periodo di ricorso ai suddetti 

ammortizzatori). 

Appare evidente, quindi, che, a distanza di due anni dall’inizio dello stato 

di emergenza sanitaria, le criticità storiche del settore, intrinsecamente legate 

al lento ed articolato processo evolutivo di una complessa struttura 

organizzativa ed economica quale è quella del Trasporto Pubblico Locale, 

non solo non hanno potuto trovare una positiva conclusione, ma hanno subìto 

una brusca battuta d‘arresto, necessaria per consentire agli addetti ai lavori 

di fronteggiare, con le esigue risorse a disposizione, il contesto emergenziale 
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dettato dalla pandemia, mettendo in evidenza una varietà di temi sui quali, 

ormai, è indispensabile intervenire con tempestività, intraprendenza e 

determinazione. 

In una prospettiva di rilancio del settore, fra le molteplici proposte 

suggerite dagli operatori del settore, è utile rammentare che il Ministro delle 

Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, nel settembre 2021, ha inviato alle 

Commissioni Trasporti delle Camere la relazione finale della Commissione 

per la riforma del Trasporto Pubblico Locale (istituita con DM 4 gennaio 

2021), che pone l’accento su 4 punti: 

• miglioramento della gestione, specialmente ponendo l’accento sul 

superamento dell’attuale frequente regime di proroga di vecchi 

affidamenti e incentivando l’aggregazione tra gli operatori; 

• rinnovo del parco circolante predisponendo «infrastrutture dedicate 

alla mobilità elettrica», non solo con stazioni di ricarica ai capolinea 

e nei depositi, ma anche con «uno sviluppo dell’offerta di 

generazione coerente con il significativo aumento della domanda»; 

• bigliettazione elettronica, al fine di monitorare il numero dei 

passeggeri per una miglior programmazione del servizio; 

• finanziamento, precisando che il Fondo nazionale copre oggi solo il 

40% dei costi: è insufficiente e va incrementato. 

Al pari delle altre, tale riforma, inserita tra le misure previste dal PNRR, 

oltre ad essere urgente e indifferibile, potrebbe rappresentare una occasione 

unica e irripetibile per consentire al Trasporto Pubblico Locale, motore 

insostituibile per lo sviluppo economico e sociale delle grandi e piccole 

realtà italiane, di superare problematiche vecchie e nuove e di proiettarsi 

nella direzione di una rinnovata modalità di trasporto in grado di raggiungere 

elevati standard di efficienza, sostenibilità e competitività, a beneficio dei 

cittadini utenti che ne usufruiscono al pari di tutti coloro, lavoratori e 

Aziende, che operano nel settore. 

 

29.2.  Valutazioni del comportamento ex articolo 13, lettera i), della 

legge n. 146 del 1990 e principi generali espressi in occasione delle 

stesse 

L’anno inizia con la conclusione dell’episodio che ha visto il 

coinvolgimento di Atac S.p.A. di Roma, impossibilitata a garantire la 

regolare erogazione del servizio sulla linea Metro C nella giornata del 23 

novembre 2020 “causa indisponibilità di personale”. 
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Ad una prima richiesta di informazioni da parte della Commissione, nella 

medesima data del 23 novembre 2020, hanno fatto seguito due note di Atac 

S.p.A. il 24 e il 28 novembre 2020 e due audizioni con i vertici aziendali il 

25 e il 30 novembre 2020. La vicenda si è inizialmente conclusa con la nota 

della Commissione del 30 novembre 2020 con la quale, al termine di una 

lunga disamina, l’Autorità ha comunicato all’Azienda che avrebbe vigilato 

“con attenzione in relazione alle misure che verranno adottate dall’Azienda 

con lo scopo di scongiurare episodi analoghi di blocchi del servizio, tenuto 

conto del grave danno inflitto ai cittadini anche in ragione della delicata 

situazione causata dalla pandemia e dal possibile aggravamento che ne 

consegue nella diffusione del contagio”. 

L’Azienda, in linea con quanto auspicato dalla Commissione, il 12 aprile 

2021 ha comunicato di aver proceduto “con l’attivazione di una misura 

specifica al fine di scongiurare nuovi, eventuali riduzioni del servizio della 

linea C della Metropolitana di Roma. In ragione deIl’intenzione di 

intervenire immediatamente affinché non si ricreino le condizioni per 

l’accadimento di ulteriori disagi provocati da rallentamenti o improvvise 

sospensioni del servizio, tenuto conto del perdurare del periodo pandemico, 

Atac ha riconosciuto nell’applicazione dell’istituto della reperibilità al 

personale ADL/DS della suddetta linea, la miglior soluzione al contrasto 

delle carenze di personale generate da imprevedibili ed eccezionali picchi 

di assenze, siglando con le Segreterie Regionali delle Organizzazioni 

Sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl Autoferrotranvieri, 

comparativamente più rappresentative, uno specifico Verbale di Accordo in 

data 19 marzo 2021” e lo ha inviato, per opportuna conoscenza, all’Autorità. 

La Commissione, nella seduta del 14 aprile 2021, ha preso atto con 

apprezzamento della conclusione dello specifico Accordo che prevede 

misure correttive volte a scongiurare possibili futuri disagi alla mobilità a 

causa di rallentamenti, riduzioni o improvvise sospensioni del servizio della 

Linea Metro C, dettate da carenze di personale originate da imprevedibili ed 

eccezionali picchi di assenze. L’auspicio espresso dall’Autorità, al riguardo, 

è che tale positiva conclusione del confronto possa consentire, in futuro, una 

più efficace pianificazione dell’attività organizzativa dell’Azienda, come 

richiesto dalla Commissione stessa, che si traduca in un più equo 

contemperamento dei diritti costituzionalmente tutelati, sia in caso di 

ordinaria erogazione del servizio sia in caso di sciopero. 
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Anche nell’anno in esame Atac S.p.A. si è trovata coinvolta in un nuovo 

episodio di interruzione del servizio di Trasporto Pubblico Locale imputabile 

alla carenza di convogli e all’incremento delle “assenze per malattia”. 

A seguito di notizie di stampa riguardanti la carenza di convogli e 

l’incremento delle “assenze per malattia” che hanno interessato la ferrovia 

urbana Roma-Lido, con conseguente significativa contrazione 

nell’erogazione del suddetto servizio di trasporto a partire dall’11 novembre 

2021, la Commissione, nella medesima data dell’11 novembre 2021, ha 

invitato Cotral, Astral e Atac a comunicare, con urgenza, ogni utile 

informazione, eventualmente corredata da idonea documentazione, rilevante 

ai fini dell’attività di competenza dell’Autorità. 

Atac S.p.A., in data 15 novembre 2021, ha fatto presente che: 

“Per effetto delle disposizioni evase da parte dell’ente regolatore 

ANSFISA, che ha interessato a rotazione il materiale rotabile della ferrovia 

Roma Lido, si è generata una minore disponibilità di materiale utile al 

servizio, che è stato conseguentemente rimodulato già dal 13 settembre 

2021, razionalizzando lo stesso. Tale riorganizzazione tecnica è stata 

oggetto degli opportuni confronti con le amministrazioni competenti e con 

le Organizzazioni Sindacali di riferimento. Per quanto attiene alla 

situazione del personale coinvolto, abbiamo rilevato, in particolare nella 

giornata dello scorso 10 novembre, una situazione contingente che, pur 

considerato il perdurare del periodo di emergenza Covid 19, ha generato un 

anomalo picco di assenze. Infatti, nonostante la media di assenze a vario 

titolo (malattia, permessi ex lege 104, etc) nei 15 giorni precedenti fosse pari 

a circa il 38%, nella giornata del 10 novembre, la percentuale rilevata, è 

salita ad oltre il 72%. Nello specifico, 9 risorse erano assenti per malattia, 

1 per L. nr. 104/92, 1 per congedo ex D. lgs. nr. 151/01, che si sono sommate 

ad altre risorse per le quali era già prevista l’assenza (3 in riposo, 1 risorsa 

assente per maternità ed 1 in infortunio) generando la straordinaria 

contingenza di 16 risorse (su un totale di 18) assenti contemporaneamente. 

La situazione sopra descritta è stata immediatamente approfondita e 

verificata anche sotto il profilo amministrativo utilizzando, nei confronti del 

personale in malattia e laddove previsto dalla normativa, lo strumento delle 

visite fiscali. La scrivente ha comunque messo in atto ogni azione gestionale 

utile a scongiurare il pericolo del verificarsi di disservizi alla clientela. Certi 

di aver dato riscontro alla Vostra richiesta, sarà cura della scrivente 

aggiornare codesta Commissione su eventuali sviluppi direttamente 
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connessi a tale straordinaria contingenza, integrando la presente nota non 

appena terminate le verifiche sopra citate”. 

La Commissione, nella seduta del 25 novembre 2021, ha inteso ribadire 

all’Azienda - come accaduto per gli episodi del 2020 (Termini-Centocelle e 

Metro C) - la necessità che la stessa si impegni ad assumere, per il futuro, 

ogni opportuna iniziativa utile a garantire l’ordinaria erogazione del servizio, 

anche attraverso l’individuazione di nuove procedure organizzative, volte a 

consentire l’incremento e la tempestiva sostituzione del personale a 

qualunque titolo assente. L’Autorità ha inoltre confermato, come per il 

passato, il proprio impegno nel vigilare con attenzione sulle misure che 

verranno adottate dall’Azienda con l’intento di evitare nuovi blocchi del 

servizio, in considerazione degli effetti ultrattivi che tali circostanze 

producono nei confronti dei cittadini utenti. 

Il 2021 si conclude, invece, con l’apertura di un procedimento di 

valutazione del comportamento delle Segreterie territoriali di Venezia delle 

Organizzazioni sindacali Filt Cgil, Ugl Aft, Usb Lavoro Privato e Sgb, in 

relazione alla proclamazione di due azioni di sciopero, della durata di 3 ore, 

per il 15 novembre 2021, riguardante il personale dipendente di Avm S.p.A., 

Actv S.p.A. e Ve.La S.p.A. di Venezia (cfr. delibera del 9 dicembre 2021, 

n.21/291).  

La Commissione, in data 16 novembre 2021, con riferimento a notizie di 

stampa riguardanti la prosecuzione dell’astensione “a oltranza”, ha invitato 

le suddette Aziende ed il Prefetto di Venezia a comunicare, con urgenza, 

ogni utile informazione, eventualmente corredata da idonea 

documentazione, rilevante ai fini dell’attività di competenza dell’Autorità. 

Avm S.p.A., con nota del 18 novembre 2021, ha confermato che, alla 

cessazione degli scioperi (ore 15:00), numerosi dipendenti (51 nel settore 

automobilistico e 40 nel settore navigazione), non avevano ripreso 

regolarmente il servizio. Con la stessa nota, ha comunicato che il servizio si 

era via via normalizzato solo dopo circa un’ora e mezza (verso le ore 16:30), 

creando gravi disagi per gli utenti del trasporto pubblico locale. 

Il Prefetto di Venezia, con nota del 19 novembre 2021, ha comunicato 

che “nella giornata del 15 novembre scorso si è tenuto il preavvisato 

presidio di protesta dei lavoratori del trasporto pubblico locale presso la 

sede direzione della società AVM, ubicata sull’isola del Tronchetto a 

Venezia, organizzato nell’ambito dello sciopero di tre ore proclamato dalle 

sigle sindacali FILT CGIL, UGL AFT, USB Lavoro Privato e SGB. I 

rappresentanti sindacali, unitamente a 200 lavoratori, hanno chiesto un 
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incontro con il Direttore Generale, ma, informati che lo stesso non era in 

sede, hanno minacciato di protrarre l’astensione lavorativa oltre il termine 

dello sciopero. Stante la mancata apertura da parte della dirigenza 

aziendale, i manifestanti hanno di fatto protratto il presidio ad oltranza, 

cagionando disagi alla mobilità urbana, lagunare e terrestre, con 

particolare riferimento al sistema di circolazione tramviario”. 

Con la stessa nota, nel confermare i dati forniti da Avm S.p.A. in merito 

al numero dei dipendenti che, alla cessazione degli scioperi, non avevano 

ripreso regolarmente il servizio tornato alla normalità solo verso le ore 16.30, 

ha informato l’Autorità che la locale Questura stava eseguendo i dovuti 

accertamenti con l’Azienda per capire se vi fossero stati comportamenti tali 

da causare l’interruzione di pubblico servizio. 

La Commissione, ritenuto che le protrazioni degli scioperi di un’ora e 

mezza (dalle ore 15:00 alle ore 16:30), rispetto alla durata di 3 ore 

comunicata negli atti di proclamazione (dalle ore 12:00 alle ore 15:00), 

fossero carenti dei requisiti previsti dalla normativa vigente con riferimento 

al preavviso, alla durata della prima azione ed alla garanzia delle prestazioni 

indispensabili, ha deliberato l’apertura del procedimento ai fini della 

valutazione del comportamento di cui agli articoli 4, comma 4-quater, e 13, 

lettera i), della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, per le 

seguenti violazioni: “mancato rispetto del termine di preavviso” (articolo 2, 

commi 1 e 5, legge n. 146 del 1990;  articolo 7, Accordo nazionale del 28 

febbraio 2018; “eccessiva durata della prima azione di sciopero” (articolo 

2, legge n. 146 del 1990; articolo 12, lettera A, Accordo nazionale del 28 

febbraio 2018) “mancata garanzia delle prestazioni indispensabili” 

(articolo 12, lettera B, Accordo nazionale del 28 febbraio 2018). 

Il procedimento vedrà la sua conclusione nella seduta del 22 febbraio 

2022. 

 

29.3.  La vertenza del CCNL del Trasporto Pubblico Locale 

Come abbiamo visto nella precedente Relazione, il 2020 si chiudeva con 

l’avvio, da parte delle Segreterie nazionali di Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, 

Faisa Cisal e Ugl Fna, delle procedure di raffreddamento e di conciliazione 

ai sensi della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, concluse con 

esito negativo il 29 dicembre 2020. 
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Il 2021 si apre, dunque, con la proclamazione di una prima azione di 

“sciopero nazionale”, della durata di 4 ore, per l’8 febbraio 2021, a cui 

seguiranno altre 6 manifestazioni a carattere nazionale - indette sia dalle 

Organizzazioni sindacali firmatarie di CCNL sia da alcune Organizzazioni 

sindacali autonome - nelle giornate del 26 marzo, 12 maggio, 1° giugno, 21 

giugno, 23 luglio e 11 ottobre 2021. 

Ma concentriamoci sul percorso intrapreso dalle Associazioni datoriali e 

dalle cinque Organizzazioni sindacali che sono parte attiva nell’ambito delle 

procedure di rinnovo del richiamato CCNL il quale, vale la pena ricordare, è 

scaduto a dicembre 2017. 

Un primo avvio del confronto fra le parti sociali si è avuto a novembre 

2019, ma si è inevitabilmente interrotto a febbraio 2020 a seguito della 

pandemia da Covid-19, per poi riprendere a novembre 2020 senza, tuttavia, 

condurre all’individuazione di soluzioni condivise. L’effetto di questa prima 

interruzione delle trattative ha avuto, come diretta conseguenza, la 

proclamazione di tre azioni di sciopero e, precisamente, quelle dell’8 

febbraio, 26 marzo e 1° giugno 2021. 

Il mese di giugno 2021, invece, ha visto la sottoscrizione di un verbale 

di Accordo e di un Accordo applicativo che hanno consentito, di fatto, il 

riavvio delle trattative e l’individuazione della giornata del 30 novembre 

2021 quale data utile per la chiusura del negoziato, con l’intenzione di 

entrambe le parti di concludere un accordo ad hoc per definire e rendere 

esigibili, entro luglio 2021, la regolamentazione dell’istituto contrattuale 

delle ferie e la destinazione di un incremento dell’importo economico a 

favore del Fondo sanitario integrativo di categoria, TPL Salute. 

Tuttavia, gli incontri del 26 luglio, 16 settembre, 21 e 28 ottobre, 2 

novembre e 2 dicembre 2021 non hanno condotto alla auspicata 

individuazione di soluzioni condivise per la definizione dei citati istituti 

contrattuali e, conseguentemente, non è stato possibile rispettare la data del 

30 novembre 2021 quale termine ultimo per la chiusura delle trattative. Nel 

corso degli incontri, infatti, è stato affrontato il solo tema della 

regolamentazione delle ferie che ha portato alla luce posizioni divergenti fra 

le parti, inducendo le Organizzazioni sindacali a proclamare una ulteriore 

azione di sciopero per il 14 gennaio 2022, alla quale ne seguirà un’altra per 

il 25 febbraio 2022. 

Non risulta, allo stato, che le parti sociali abbiano calendarizzato nuove 

date utili per la prosecuzione del confronto indispensabile per la positiva 

conclusione della vertenza. 
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29.4.  Attività consultiva e interpretativa 

Come anticipato, l’Autorità ha inteso proseguire la propria attività di 

moral suasion rivolta non solo a prevenire o ridurre la portata degli scioperi, 

bensì perseguendo l’obiettivo di stimolare gli attori del conflitto a ricercare, 

nell’ambito delle relazioni industriali, nuove e diversificate forme di dialogo 

e di confronto. 

Come in passato, anche nell’anno in esame la Commissione si è dovuta 

esprimere, tra gli altri, sui cinque quesiti di cui si fa cenno in questo 

paragrafo. 

Il primo caso riguarda la proclamazione, da parte di Fiom Cgil e Filt Cgil 

provinciali Salerno, di uno sciopero del personale dipendente delle Officine 

Buonocore Antonio presso Scai Autolinee S.r.l. di Salerno per il 27 luglio 

2021, a seguito della mancata corresponsione di oltre tre mesi di emolumenti. 

Il personale della Buonocore svolge attività di sola manutenzione degli 

automezzi presso la Scai Autolinee S.r.l. concessionaria, per la Regione 

Campania, di alcune linee di TPL, in Curatela Fallimentare dal 10 maggio 

2021. La ditta è titolare di quest’unico appalto ed i lavoratori, alla data della 

proclamazione, malgrado non fossero retribuiti da più di 3 mesi, hanno 

garantito la presenza giornaliera pur non svolgendo alcun tipo di attività, in 

quanto la Curatela ha affidato il loro servizio ad un’altra società, come 

emerge dal verbale redatto dalla Prefettura di Salerno in occasione 

dell’esperimento della seconda fase delle procedure di raffreddamento e di 

conciliazione. Atteso il protrarsi di questa incerta e complicata situazione, le 

Segreterie provinciali di Salerno di Fiom Cgil e Filt Cgil hanno ritenuto non 

più procrastinabile la proclamazione dello sciopero. 

La Commissione, nel caso di specie, ha deliberato il non luogo a 

provvedere, atteso che l’astensione dei suddetti dipendenti non può produrre 

alcuna incidenza sulla regolarità dell’erogazione del servizio, poiché gli 

stessi lavoratori, di fatto, non svolgono più alcun servizio accessorio o 

strumentale al Trasporto Pubblico Locale.  

Il secondo riguarda l’adesione di Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa 

Cisal e Ugl Autoferro regionali Calabria allo “sciopero nazionale del 

Trasporto Pubblico Locale” del 1° giugno 2021. 

In questa circostanza, sia la Saj S.r.l. di Trebisacce (CS) sia le 

Organizzazioni sindacali regionali hanno interpellato l’Autorità in merito 

alla corretta individuazione della collocazione oraria delle fasce di garanzia 

in caso di sciopero. 
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La Commissione ha fatto presente alle parti che, ad oggi, risulta ancora 

vigente l’Accordo aziendale sulle prestazioni indispensabili da garantire in 

caso di sciopero, sottoscritto da Saj S.r.l. con Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti 

e Faisa Cisal il 5 aprile 1994, valutato idoneo dalla Commissione con 

delibera del 2 giugno 1994, n. 8.5, che individua le seguenti fasce orarie di 

garanzia: 6:00-9:00 e 13:00-16:00. 

La Commissione, pertanto, ha inviato le Organizzazioni sindacali 

territoriali ad adeguare la collocazione oraria delle fasce di garanzia previste 

per lo “sciopero nazionale” in oggetto, al fine di consentire all’Azienda di 

ottemperare agli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di 

“informazione all’utenza” (articolo 2, comma 6, legge n. 146 del 1990; 

articolo 9, Regolamentazione provvisoria di settore). 

L’Autorità, tuttavia, ha precisato che, nell’ipotesi in cui tale Accordo 

aziendale non fosse più rispondente alle esigenze di tutti i soggetti coinvolti 

(Azienda, Organizzazioni sindacali, Associazioni dei consumatori, utenti), 

le parti sono invitate ad avviare un percorso quanto più ampiamente 

condiviso, che veda la partecipazione di tutte le Organizzazioni sindacali 

presenti in Azienda, volto al raggiungimento di un nuovo Accordo sulle 

prestazioni indispensabili e sulle altre misure da adottare in caso di sciopero, 

inviandolo alla scrivente per la prescritta valutazione di idoneità, come 

previsto dall’articolo 13, lettera a), della legge n. 146 del 1990 e successive 

modificazioni. 

Si è ritenuto utile rammentare, inoltre, l’indirizzo interpretativo espresso 

dall’Autorità con la delibera del 30 settembre 2004, n. 04/548, secondo il 

quale “anche in caso di disdetta, gli accordi sindacali valutati idonei hanno 

efficacia fino alla loro sostituzione con un nuovo accordo valutato idoneo … 

fermo restando che, nelle more della procedura, conserva efficacia 

l’accordo già valutato idoneo”, facendo presente che la Commissione non 

procede alla valutazione di atti unilaterali, ma unicamente di accordi conclusi 

tra le parti, secondo la disciplina vigente (articolo 2, comma 4, legge n. 146 

del 1990). 

Il terzo riguarda la proclamazione, da parte di Usb Lavoro Privato 

regionale Campania, di uno sciopero del personale dipendente di Clp 

Sviluppo Industriale di Napoli, operante nei depositi di Napoli e Caserta, per 

il 23 aprile 2021. 

In questo caso l’Azienda ha fatto presente che la collocazione oraria dello 

sciopero (9:00-13:00) non risulta conforme al verbale sottoscritto il 26 

novembre 2020 con le RR.SS.AA. e le Organizzazioni sindacali Filt Cgil, 
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Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Trasporti, Faisa Cisal e Faisa Confail, presenti in 

Azienda. 

L’Autorità, con riferimento all’Accordo in materia di prestazioni 

indispensabili da garantire in caso di sciopero, sottoscritto il 26 novembre 

2020 con le RR.SS.AA. e Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Trasporti, Faisa 

Cisal e Faisa Confail regionali Campania/provinciali Caserta - con il quale 

si stabiliscono le fasce orarie di garanzia 6:00-8:30 e 12:30-16:00, ha rilevato 

che lo stesso non risulta essere mai stato invitato alla Commissione di 

garanzia per la prescritta valutazione di idoneità ex articolo 13, lettera a), 

della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni. 

All’esito dell’istruttoria svolta, anche a seguito di verifica effettuata sul 

sito ufficiale (https://www.clpbus.it), è emerso che l’Azienda si è limitata a 

rendere l’informativa - ai sensi dell’articolo 9 della Regolamentazione 

provvisoria di settore - riportando unicamente le modalità attuative 

individuate da Usb Lavoro Privato, senza alcuna comunicazione in merito 

ad una differente collocazione oraria. 

In tale contesto, è apparso singolare che l’Azienda, a fronte della 

proclamazione di una azione di sciopero, anch’essa dalle 9:00 alle 13:00, per 

il 12 maggio 2021, da parte delle medesime Organizzazioni sindacali Filt 

Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl e Faisa Cisal che hanno sottoscritto il 

richiamato Accordo aziendale, non abbia formulato alcun rilievo in ordine 

ad una eventuale difformità di tale modalità attuativa rispetto alle previsioni 

precedentemente concordate fra le medesime parti. 

La Commissione, inoltre, ha ritenuto necessario rammentare all’Azienda 

quanto espressamente previsto dall’articolo 2, comma 3, legge n. 146 del 

1990, secondo il quale, al pari dei soggetti che promuovono lo sciopero o 

che vi aderiscono, anche “le amministrazioni e le imprese erogatrici dei 

servizi sono tenuti all’effettuazione delle prestazioni indispensabili, nonché 

al rispetto delle modalità e delle procedure di erogazione e delle altre misure 

di cui al comma 2”. 

L’Autorità, quindi, nelle more del perfezionamento dell’iter procedurale 

previsto dalla legge, ha invitato le parti a superare eventuali carenze di 

comunicazione al fine di favorire, in futuro, una effettiva ripresa del dialogo 

in un clima costruttivo. 

Il quarto riguarda una richiesta di parere formulata dalle Segreterie 

territoriali di Venezia delle Organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, 

Uiltrasporti, Ugl Aft, Faisa Cisal e Usb Lavoro Privato di Avm S.p.A. di 

Venezia. 

https://www.clpbus.it/
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Il 27 marzo 2021 è pervenuta alla Commissione una nota con la quale le 

citate Organizzazioni sindacali hanno ritenuto necessario rappresentare 

quanto segue: “In riferimento percorso di confronto sulla proposta 

presentata dalle OO.SS./Rsu/Rsa Gruppo Avm le scriventi, vista la disdetta 

unilaterale presentata il 26 gennaio u.s. dalla dirigenza del Gruppo Avm e 

la conseguente apertura della procedura di raffreddamento attivata dalle 

OO.SS e chiusa negativamente con le conseguenti azioni di sciopero; la 

successiva presentazione in data 15/03/2021 di una disdetta provvisoria e 

riferita solo agli anni 2021/2022 ha consentito alle OO.SS. di presentare 

all’azienda una proposta alternativa alla disdetta di cui sopra atta a 

perseguire gli obiettivi economici di tenuta e continuità aziendale così come 

evidenziati dall’azienda nell’ultimo incontro al tavolo prefettizio. Preso atto 

della disponibilità dell’azienda a convocare le scriventi per il giorno 29 

marzo p.v. così come dichiarato dalla stessa nel corso dell’ultimo incontro 

svoltosi il 25 marzo u.s. che le scriventi considerano avvenuto nelle more 

della L.146/90 e s.m.i. e della vigente Regolamentazione Provvisoria in 

materia di trasporto pubblico locale; nel rispetto di quanto disposto dalla 

lettera B), art. 2 della citata Regolamentazione queste OO.SS dichiarano la 

disponibilità a riaprire il confronto aderendo al tavolo aziendale e 

rimanendo in attesa di formale convocazione. Alla luce di quanto sin qui 

esposto, le scriventi chiedono al Prefetto di farsi garante della contestuale 

apertura del tavolo istituzionale Stato/Regione/Comune in tema di risorse 

da destinare alla garanzia del servizio della mobilità veneziana, al fine di 

addivenire ad una soluzione strutturale in tal senso”. 

Il 29 marzo 2021 ha fatto seguito una nota della Prefettura di Venezia 

con la quale “si fa presente che l’art. 2, lett. B), della Regolamentazione 

provvisoria, sottoscritta il 28 febbraio 2018, … prevede il divieto di azioni 

unilaterali durante le procedure di raffreddamento e conciliazione … In 

merito, si rammenta che la predetta procedura di raffreddamento è esaurita 

con l’esito negativo della seconda fase esperita in videoconferenza il 26 

febbraio 2021. Conseguentemente, ai sensi del successivo articolo 3, una 

nuova procedura di raffreddamento e di conciliazione può essere ripetuta 

solo dopo che siano trascorsi 90 giorni dalla conclusione della precedente. 

Resta ferma la disponibilità di questa Prefettura ad adottare ogni iniziativa 

utile all’individuazione di un percorso condiviso che consenta di addivenire 

ad una soluzione delle note problematiche una volta avviate le trattative 

dell’accordo. A trattativa conclusa, con il nuovo contratto integrativo questa 
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Prefettura è disponibile a riaprire il tavolo istituzionale in tema di risorse 

da destinare a garanzia del servizio di trasporto veneziano”. 

Il 31 marzo 2021 le Organizzazioni sindacali hanno chiesto alla 

Commissione chiarimenti in merito a quanto asserito dalla Prefettura. “Le 

scriventi Segreterie, pur recependo la precisazione in merito alla chiusura 

negativa in via definitiva delle procedure di raffreddamento e conciliazione 

della vertenza relativa al verbale prefettizio del 24 febbraio u.s., soprattutto 

alla luce delle due azioni di sciopero effettuate nel mese di marzo, non 

comprendono come mai la Prefettura dichiari che una nuova procedura di 

raffreddamento non possa essere avviata se non dopo 90 giorni dalla 

conclusione della precedente, come se in qualche modo esistesse una 

rarefazione delle procedure di raffreddamento oltre quella ben nota tra le 

effettuazione degli scioperi. Visto che questa indicazione prefettizia sta 

generando confusione e che, alla luce di nuove vicende intercorse in azienda 

e tra le parti, le scriventi si trovano nella condizione di dover attivare una 

nuova vertenza, distinta dalla precedente, aprendo nuove procedure, con la 

presente si richiede un chiarimento alla Spettabile Commissione di 

Garanzia, unica autorità deputata a fornire parere in tal senso, al fine di 

precisare se la citata affermazione del Prefetto corrisponde ad una corretta 

interpretazione della disciplina di settore e della legge”. 

L’Autorità, dunque, nella seduta del 14 aprile 2021, ha deliberato di 

precisare che: 

a) durante il periodo di vigenza (90 giorni) delle procedure di 

raffreddamento e di conciliazione (cfr. articolo 2 dell’Accordo 

nazionale del 28 febbraio 2018 in materia di esercizio del diritto di 

sciopero nel servizio del Trasporto Pubblico Locale, valutato idoneo 

dalla Commissione con delibera del 23 aprile 2018, n. 18/138, 

pubblicato nella G.U. del 19 maggio 2018, n. 115), nulla vieta alle 

parti sociali di intraprendere un percorso di confronto, finalizzato al 

componimento della controversia in atto, anche nell’ottica di 

scongiurare eventuali ulteriori azioni di sciopero. Resta fermo quanto 

espressamente previsto dall’articolo 3 del citato Accordo nazionale 

del 28 febbraio 2018 in materia di “Ripetizione delle procedure”; 

b) per quanto concerne il divieto di azioni unilaterali in costanza di 

procedure (cfr. articolo 2, lettera B, del citato Accordo nazionale del 

28 febbraio 2018), tale divieto si intende operante per l’intera durata 

dell’esperimento delle procedure medesime, mentre si intende 
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concluso con l’esperimento negativo della seconda fase delle 

procedure (conciliazione), fatte salve le esclusioni in esso contenute. 

In conclusione, la Commissione ha espresso l’auspicio che, per il futuro, 

le parti sociali vogliano valutare l’adozione di ogni opportuna iniziativa volta 

a ristabilire, nell’ambito delle relazioni industriali, un percorso quanto più 

ampiamente condiviso che consenta, agli attori del conflitto, di riavviare il 

confronto in un clima costruttivo, volto al perseguimento di una concreta 

soluzione delle problematiche in essere. 

Il quinto ed ultimo, riguarda le modalità di adesione delle Segreterie 

nazionali delle Organizzazioni sindacali Filt Cgil e Uiltrasporti allo 

“sciopero generale” proclamato dalle Confederazioni Cgil e Uil per il 16 

dicembre 2021.  

Il 9 dicembre 2021 le Associazioni datoriali Asstra, Anav e Agens hanno 

chiesto alla Commissione di avere conferma circa la legittimità dello 

sciopero, con particolare riguardo al termine dei 10 giorni di preavviso 

previsto dalla normativa vigente. 

L’Autorità, nella medesima giornata, ha precisato che, nel caso di specie, 

il termine di 10 giorni previsto dalla normativa vigente si può ritenere 

assorbito dalla previsione contenuta nella nota delle Segreterie nazionali di 

Filt Cgil e Uiltrasporti - intervenuta nel rispetto dei termini di preavviso - 

secondo la quale, per il settore del Trasporto Pubblico Locale, lo sciopero 

dell’intera prestazione giornaliera si svolgerà “nel rispetto delle fasce di 

garanzia, consolidate e note a livello locale e regionale, in ciascuna azienda 

del settore”. 

Con la stessa nota, nel contempo, la Commissione ha invitato le 

Associazioni datoriali a vigilare sulla puntuale attuazione degli adempimenti 

previsti, a carico delle Aziende, in ordine ad una corretta informazione 

all’utenza, come previsto dall’articolo 9 della Regolamentazione provvisoria 

di settore. 

Il 17 dicembre 2021, tuttavia, è pervenuta, da parte delle medesime 

Associazioni datoriali, una nuova richiesta con la quale si evidenzia come 

tale interpretazione sia in contrasto con il costante e consolidato 

orientamento della Commissione in materia di adesione e comunicazione 

“alle amministrazioni e imprese che erogano il servizio”. Con la stessa nota, 

pertanto, si chiedono chiarimenti in caso di future analoghe proclamazioni 

di sciopero. 

L’Autorità, quindi, nella seduta dell’11 gennaio 2022 - ferma restando la 

validità dei costanti e consolidati orientamenti sino ad oggi assunti nel merito 
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- ha deliberato di confermare che “Relativamente allo sciopero in oggetto, 

con riferimento all’osservanza dell’obbligo legale di preavviso, la 

Commissione ritiene che, nel caso di specie, il termine di 10 giorni previsto 

dalla normativa vigente possa ritenersi assorbito dall’atto generale di 

proclamazione delle Segreterie nazionali di CGIL e UIL, intervenuto nel 

rispetto dei termini preavviso ed ampiamente divulgato dai mezzi di 

comunicazione”. 
 

29.5.  Valutazioni di Accordi, ex articolo 13, lettera a), della legge n. 

146 del 1990 

Facendo seguito dell’istruttoria svolta in relazione all’Accordo in 

materia di prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero, 

sottoscritto dalla Clp Sviluppo Industriale di Napoli il 26 novembre 2020 con 

le RR.SS.AA. e Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Trasporti, Faisa Cisal e 

Faisa Confail regionali Campania/provinciali Caserta - oggetto di 

approfondimento all’interno del precedente paragrafo “Attività consultiva e 

interpretativa” - l’Azienda ha trasmesso il suddetto testo per la valutazione 

prevista dall’articolo 13, lettera a), della legge n. 146 del 1990 e successive 

modificazioni. 

La Commissione, nella seduta del 12 luglio 2021, ha deliberato di 

valutare l’idoneità del richiamato Accordo aziendale con la delibera n. 

21/185. 
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30.  Vigili del fuoco (a cura di Antonio Fusco) 

30.1.  Andamento della conflittualità, cause di insorgenza del 

conflitto e interventi della Commissione  

Nel corso dell’anno 2021, nel settore dei Vigili del Fuoco sono state 

proclamate, complessivamente, 15 azioni di sciopero. Il livello di 

conflittualità registrato è stato, quindi, leggermente superiore rispetto a 

quello dell’anno precedente, nel corso del quale erano state indette, in totale, 

10 proclamazioni di sciopero. 

A differenza di quanto accaduto negli anni precedenti, non è stata 

proclamata alcuna azione di sciopero a livello nazionale. 

La conflittualità, pertanto, si è espressa a livello di singoli Comandi 

provinciali o Direzioni regionali ed è stata, in massima parte, legata a 

problematiche di carattere organizzativo del servizio (quali, la carenza di 

personale, la vetustà e/o carenza dei mezzi di soccorso).  

Nessuna delle azioni di sciopero effettuate ha richiesto l’intervento della 

Commissione. 
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31.  Scioperi generali e plurisettoriali (a cura di Giovanni Pino, Daniela Galeone 

e Fabio Paolucci) 

31.1.  Il quadro di riferimento. Le delibere nn. 03/134 e 09/619   

Lo sciopero generale, che riguarda tutte le categorie di lavoratori 

pubblici e privati, di rilevanza nazionale o territoriale, è disciplinato, nelle 

sue modalità attuative, dalla delibera del 24 settembre 2003, n. 03/134, 

successivamente integrata in data 30 aprile 2004. Realizzata per consentire 

l’effettuazione dello sciopero generale che risulterebbe sostanzialmente 

impedita dalla operatività della regola del divieto di concomitanza tra servizi 

che coinvolgano, contemporaneamente, servizi dello stesso bacino d’utenza 

(ad esempio, il trasporto ferroviario ed aereo), la suddetta delibera prevede 

altre deroghe rispetto alle discipline di settore, in ordine alla effettuazione 

preventiva delle procedure di raffreddamento, il limite di durata della prima 

azione di sciopero.  

Le citate deroghe alle discipline di settore sono state attuate dalla 

Commissione, in considerazione del fatto che tale tipologia di astensione, 

riconducibile a serie motivazioni politico-economiche, sarebbe rimasta un 

evento eccezionale.  

Purtroppo, la previsione della Commissione è stata disattesa; infatti, nel 

corso degli anni, abbiamo assistito ad un eccessivo ricorso allo sciopero 

generale, che ha così portato l’Autorità ad una riflessione, tuttora in corso, 

finalizzata ad una revisione della citata delibera n. 03/134. Tale riflessione è 

finalizzata non ad impedire a qualsivoglia sindacato, rappresentativo o meno, 

la possibilità di poter proclamare scioperi generali, quanto piuttosto, a 

riservare le deroghe introdotte, non indistintamente a qualsiasi soggetto 

collettivo, ma a coloro che abbiamo un insediamento di portata generale in 

tutte le categorie, pubbliche e private, alle quali è rivolto lo sciopero 

generale. 

In tale prospettiva, la Commissione si propone di attenersi a degli indici 

di riferimento, quali la sottoscrizione degli accordi sulle prestazioni 

indispensabili e, più in generale, dei contratti collettivi nei settori di 

riferimento; la presenza, in termini di attività sindacale, in tutti i servizi 

pubblici, a livello nazionale; il numero degli iscritti; l’effettiva 

partecipazione ad astensioni precedentemente indette. Così, di fronte a 

scioperi proclamati da Confederazioni che non sono presenti su tutte le 

categorie pubbliche e private, o che hanno un’irrilevante presenza, 

l’Autorità, sulla base di una valutazione preventiva di impatto, potrà 



Relazione per l’anno 2021 

 

123 

riservarsi di applicare, o meno, la regola della rarefazione, con riferimento 

ad altre astensioni indette, anche successivamente, da Organizzazioni 

sindacali con un più comprovato insediamento nei vari servizi. 

Recentemente, la Commissione ha adottato una delibera (n.22/22, dell’8 

febbraio 2022), con la quale si è introdotto un divieto di concentrazione tra 

più scioperi generali e/o tra scioperi generali e scioperi di categoria, al fine 

di effettuare una corretta valutazione d’impatto. Tale delibera è stata limitata, 

per ora, al settore dei trasporti e per una durata di quattro mesi. Si potrà 

valutare, in seguito, alla luce dell’esperienza, la possibile estensione ad altri 

ambiti. 

 

Nell’anno che andiamo ad esaminare sono stati proclamati 21 scioperi 

generali nazionali; il dato rimane, quindi, invariato rispetto all’anno 2020, 

così come rimangono invariati i sindacati che hanno indetto gli scioperi, 

quasi tutti sindacati di base (Cobas, Slai Cobas, Usb, Usi-Ait, Usi fondata 

nel 1912, Sgb, Cub). Le motivazioni addotte sono incentrate contro le 

politiche attive adottate del Governo, in questo lungo periodo di crisi 

sanitaria legata alla pandemia e la conseguente crisi economica per la 

ripercussione sui mercati e nel mondo del lavoro.  

Sulle proclamazioni la Commissione è intervenuta con 15 interventi 

preventivi (ai sensi dell’art. 13 lett. d, della legge 146/90), con i quali le 

organizzazioni proclamanti sono state invitate ad adeguare le modalità di 

effettuazione dello sciopero. Ad eccezione di due Confederazioni sindacali, 

tutte le altre di sono adeguate e per 3 scioperi è pervenuta la revoca. 

Relativamente alle due Confederazioni sindacali che non si sono 

adeguate la Commissione ha aperto due procedimenti di valutazione che si 

sono conclusi con una valutazione negativa, con la relativa delibera 

sanzionatoria.   

Ad esclusione dello sciopero del giorno 8 marzo che, rivestendo 

caratteristiche internazionali, ha avuto un alto consenso, per i restanti 

scioperi si è riscontrato un basso livello di adesione. 

Agli scioperi generali nazionali si devono aggiungere 5 scioperi generali 

di rilevanza provinciale, tutti oggetto di segnalazioni di violazione della 

disciplina di riferimento (ai sensi dell’art. 13 lett. d della legge) da parte della 

Commissione, interamente recepite dalle organizzazioni sindacali 

proclamati, con 4 adeguamenti ed 1 revoca. 

Una menzione particolare merita la Confederazione FISI, che ha 

proclamato uno sciopero contro le politiche governative intraprese a seguito 
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della pandemia Covid 19, in un primo momento con una durata, già di per sé 

abnorme, di 5 giorni (dal 15 al 20 ottobre). Successivamente, l’astensione è 

stata prolungata per oltre un mese, anche senza il formale rispetto del termine 

di preavviso, invocando l’art. 2, comma 7, della legge 146/90, che prevede 

l’esonero del preavviso per scioperi proclamati a tutela dell’ordine 

costituzionale o per gravi eventi lesivi della sicurezza dei lavoratori.  

Relativamente a tale sciopero, la Commissione, contestando la 

qualificazione dello stesso ai sensi dell’art.2, comma 7, ha valutato 

negativamente la prima proclamazione, per l’eccessiva durata e altre 

violazioni della normativa (delibera n.21/282 del 9 dicembre 2021, che si è 

conclusa con la delibera sanzionatoria). Con riferimento, poi, al 

prolungamento a tempo indefinito – pur sempre contraddistinto da bassissimi 

tassi di adesione, ma comunque in grado di mettere a repentaglio 

l’organizzazione delle aziende erogatrici dei servizi – l’Autorità ha ritenuto, 

invece, tale astensione in violazione di tutti i limiti interni ed esterni del 

diritto di sciopero e, dunque, non più rientrante nella stessa fattispecie 

dell’art. 40 della Costituzione (cfr. Cassazione n.24653 del 3 dicembre 

2015). È stata così adottata una Delibera esplicativa (n. 21/256 del 4 

novembre 2021), con la quale l’Autorità ha qualificato l’assenza dei 

lavoratori, aderenti alla protesta, ingiustificata a tutti gli effetti di legge e 

fonte di responsabilità per inadempimento. 

 

Per quanto riguarda, invece, gli scioperi plurisettoriali, vale a dire gli 

scioperi che coinvolgono una pluralità di settori e, che fanno riferimento alla 

delibera n. 09/619 del 2009, che applica analogamente alla citata delibera n. 

03/134 (sullo sciopero generale), la regola della rarefazione oggettiva, non 

estende le altre deroghe, attuando, quindi, le disposizioni contenute nelle 

singole discipline di settore.  

Nell’anno in esame si sono registrate 10 proclamazioni di sciopero 

plurisettoriale nazionale, 4 plurisettoriali regionali e 3 plurisettoriali 

provinciali, 2 dei quali revocati. La Commissione è intervenuta con 4 

interventi preventivi (ai sensi dell’art. 13 lett. d della legge), pienamente 

recepiti dalle organizzazioni sindacali proclamati con adeguamento. 
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1. Contenzioso (a cura di Caterina Valeria Sgrò) 

1.1.  Andamento del contenzioso. Generalità 

Nell’anno 2021 il contenzioso che ha interessato la Commissione di 

garanzia ha posto all’esame del Garante questioni di varia complessità.  

Le materie portate all’attenzione dei giudici e definite con sentenze 

riguardano temi storici (procedure di raffreddamento, rapporto tra servizio 

pubblico principale e servizio strumentale, limiti al regime derogatorio 

dell’art. 2 comma 7), temi di grande attualità (nozione di specifico e concreto 

grave evento lesivo dell’incolumità e della sicurezza dei lavoratori nel caso 

di sciopero generale ai sensi dell’art. 2 comma 7 in relazione al rischio di 

contagio da Covid-19, prova della riconducibilità ai soggetti sindacali della 

responsabilità delle astensioni dei lavoratori autonomi) e questioni 

giudiziarie del tutto nuove (l’impugnazione dinanzi al Tar della delibera di 

valutazione dell’Accordo riguardante il Comparto Istruzione e Ricerca) 

 

1.2.  Limiti all’applicabilità del regime derogatorio dell’art. 2, comma 

7, allo sciopero generale proclamato in relazione al rischio di 

contagio da Covid - 19 

Nell’ambito del contesto emergenziale legato al diffondersi della 

pandemia da Covid-19 la Commissione di garanzia ha monitorato l’evolversi 

del conflitto collettivo in tutte le realtà produttive. 

La funzione di vigilanza volta al rispetto delle norme in materia di 

sciopero nei servizi pubblici essenziali e al contenimento dei disagi derivanti 

da possibili astensioni è stata esercitata ricorrendo allo strumento degli 

interventi preventivi ex art. 13, lett. d), della legge n. 146 del 1990, e ad 

azioni di moral suasion attraverso un’intensa attività istruttoria e una 

collaborazione stringente tra tutti i principali attori della legge 146: 

Commissione, Prefetto, associazioni professionali, sindacati, datori di 

lavoro.  

Il punto di equilibrio tra l’esigenza dei cittadini di non subire ulteriori 

limitazioni ai propri diritti costituzionali, il cui libero esercizio era già stato 

inevitabilmente compresso, con il diritto dei lavoratori di scioperare, è stato 

individuato dalla Commissione nel fermo invito rivolto a tutte le 

Organizzazioni sindacali ed alle Associazioni professionali a non proclamare 

astensioni nel momento più acuto dell’emergenza, ovvero dal 25 febbraio al 

31 marzo 2020, tenendo conto anche delle previsioni contenute nelle 
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specifiche discipline di settore relative all’obbligo di sospendere gli scioperi 

in casi di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità 

naturali. 

Sulla base di tale indirizzo, la Commissione è intervenuta nel tentativo 

di scongiurare gli effetti sproporzionati derivanti dallo sciopero generale 

proclamato il 21 marzo 2020 - in piena emergenza pandemica - 

dall’Organizzazione sindacale di Base USB, ai sensi dell’articolo 2, comma 

7, della legge n. 146 del 1990, per il giorno 25 marzo 2020. 

Le motivazioni dell’azione di protesta facevano riferimento alla 

“decisione del Governo di mantenere aperti e funzionanti le aziende e gli 

uffici non essenziali ai fini del contrasto all’espandersi della pandemia 

COVID - 19, nonostante sia universalmente ritenuto indispensabile evitare 

in ogni modo il contatto tra le persone per fermare l'espandersi del contagio; 

visto che i lavoratori e le lavoratrici sono costretti, per recarsi sui luoghi di 

lavoro, a servirsi di mezzi pubblici inidonei a garantire la propria sicurezza 

e incolumità;  visto che nei luoghi di lavoro non sono state assunte tutte le 

tutele necessarie ancorché previste dalle leggi in vigore in materia di 

prevenzione e sicurezza; visto l'aggravarsi del contagio e la sua diffusione 

in tutto il territorio nazionale, vista la assoluta insufficienza del servizio 

sanitario - a seguito dei continui tagli ai finanziamenti, alle riduzioni di 

personale e di posti letto, alle numerose chiusure di ospedali e presidi 

territoriali, ad una gestione regionalizzata del servizio sanitario, alle 

aziendalizzazioni e privatizzazioni operate nel settore - a garantire 

prestazioni adeguate al livello di gravità che ha assunto la pandemia, così 

facendo mettendo in una situazione di enorme rischio l'incolumità e la 

sicurezza dei lavoratori”. 

Il Sindacato proclamante dichiarava di limitare la durata dello sciopero 

ad 1 minuto per i lavoratori impiegati direttamente nelle prestazioni di 

soccorso alla popolazione; mentre lo sciopero veniva indetto per la durata di 

24 ore, con riferimento agli altri servizi pubblici essenziali (scuola di ogni 

ordine e grado comprese le università, ministeri, regioni e autonomie locali, 

enti pubblici non economici, carburanti, circolazione e sicurezza stradale, 

poste, radiotelevisione, pulizie e multiservizi, funerario, metalmeccanici, 

consorzi di bonifica). 

Disatteso l’invito all’Organizzazione sindacale proclamante a rinviare 

l’astensione in ragione della conclamata emergenza epidemiologica, 

l’Autorità, con delibera n. 20/129 del 15 luglio 2020, esaminate le risultanze 

istruttorie acquisite e non ritenendo condivisibili le argomentazioni dedotte 
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dal soggetto proclamante nell’ambito del procedimento avviato ai sensi degli 

artt. 4, comma 4 - quater e 13, comma 1, lett. i), ha valutato negativamente 

la condotta sindacale per la violazione degli obblighi del preavviso, della 

garanzia delle prestazioni indispensabili, della franchigia in caso di 

avvenimenti eccezionali di particolare gravità ed ha conseguentemente 

irrogato una sanzione amministrativa consistente nella sospensione dei 

contributi sindacali dovuti alla Unione Sindacale di Base - USB, per 

l’ammontare di euro 2.500,00. 

La delibera è stata impugnata dall’Organizzazione sindacale dinanzi al 

Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro. 

Il principale motivo di impugnazione si fondava sul mancato 

riconoscimento della sussistenza, in occasione dello sciopero generale del 25 

marzo 2020, dei presupposti di cui all’art. 2, comma 7, della legge 146 del 

1990, ovvero il verificarsi di gravi eventi lesivi dell’incolumità e della 

sicurezza dei lavoratori, rinvenibili, a dire della ricorrente, nella mancata 

predisposizione di idonee tutele in materia di prevenzione del rischio da 

contagio sui luoghi di lavoro nonostante la rapida diffusione del virus su tutto 

il territorio nazionale. 

Con riferimento a tale doglianza, la Commissione si è difesa in giudizio 

riaffermando l’interpretazione rigorosa e restrittiva della norma contenuta 

nell’art. 2, comma 7, della legge n. 146 del 1990 - condivisa ampiamente 

anche dalla Corte Costituzionale - resa necessaria dal regime “privilegiato” 

delle modalità di esercizio dello sciopero accordato dal legislatore nelle due 

particolari ipotesi di sciopero previste, la cui eccezionalità può essere 

assimilata alle ipotesi di divieto di sciopero o di immediata sospensione dello 

sciopero in corso, che gli accordi contemplano in presenza di “eventi 

eccezionali di particolare gravità o di calamità naturali”. 

L’art. 2, comma 7, consente di derogare agli obblighi di preavviso e 

durata massima dell’azione di sciopero solo in caso di astensioni proclamate 

in difesa dell’ordine costituzionale ovvero in caso di protesta per gravi eventi 

lesivi dell’incolumità e della sicurezza dei lavoratori. Il regime derogatorio 

rispetto alla disciplina generale prevista per le astensioni incidenti sui servizi 

pubblici essenziali ha un carattere speciale e non può essere applicato oltre i 

casi espressamente previsti.   

Nel richiedere il requisito del “grave evento lesivo dell’incolumità e della 

sicurezza dei lavoratori” per legittimare uno sciopero senza il rispetto del 

termine di preavviso e in deroga alla durata massima, il legislatore, 

nell’effettuare un bilanciamento con altri diritti costituzionalmente garantiti, 
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ha ritenuto che non sia sufficiente un pericolo, anche grave, ma  che si sia 

verificato un “grave evento lesivo” dei suddetti beni; con ciò ritenendo, 

implicitamente, che gli eventuali scioperi proclamati per rivendicare 

maggiore tutela e sicurezza nell’ambito dell’attività lavorativa debbano 

comunque rispettare l’impianto delineato dalla legge n. 146 del 1990.  

Per l’applicazione della deroga è richiesto, dunque, il verificarsi di 

accadimenti che mettano fisicamente a repentaglio la sicurezza dei lavoratori 

non essendo sufficiente la sola esistenza di un pericolo generico ma, 

coerentemente con il dettato normativo, l’esistenza di specifici gravi eventi 

lesivi. Per invocare l’esimente è necessario anche il requisito del diretto e 

immediato rapporto di causalità tra l’astensione ed il grave e specifico evento 

lesivo. 

Ove così non fosse, qualunque situazione di potenziale pericolo anche 

remoto sarebbe idonea a giustificare l’esonero dall’obbligo del preavviso e 

della durata, mentre l’art. 2, comma 7, presuppone il concreto verificarsi di 

uno o più eventi suscettibili di mettere fisicamente a repentaglio la salute e 

la sicurezza dei lavoratori. 

La sola situazione di pericolo, dunque, consente uno sciopero con 

rispetto del termine di preavviso oppure, ricorrendone gli estremi, 

l’autotutela individuale dei singoli lavoratori con rifiuto delle prestazioni in 

via di eccezione di inadempimento, fattispecie che esula dal campo di 

applicazione della legge n. 146 del 1990. 

Nel caso specifico, la Commissione ha affermato l’insussistenza dei 

presupposti normativi richiamati dal Sindacato, evidenziando che il grave 

evento lesivo dell’incolumità dei lavoratori non può essere rinvenuto nella 

situazione di pericolo derivante dalla generale circolazione del virus. Non 

era infatti stato assolto l’onere probatorio della indicazione di specifici casi 

di lesione della salute e dello specifico rischio nei settori produttivi coinvolti 

nella proclamazione dello sciopero generale. Così come non erano stati 

indicati gli specifici rischi per la sicurezza del lavoratore, con particolare 

riferimento all’obbligo ricadente sul datore di lavoro di adottare adeguate 

misure di carattere preventivo e protettivo atte a tutelare e salvaguardare la 

salute delle persone, anche rispetto ai potenziali effetti lesivi del virus, in 

occasione dello svolgimento dell’attività lavorativa. In relazione a ciò, il 

riferimento non può che essere rappresentato dalle iniziative e dalle misure 

di contenimento/mitigazione del contagio messe in campo, su tutto il 

territorio nazionale, dal Governo e dal Legislatore, d’intesa con la comunità 

scientifica e le autorità sanitarie e, in particolare, dalle misure di prevenzione 
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dettate dalla stessa pubblica autorità e dai successivi accordi sottoscritti tra 

Governo, sindacati e imprese (in primis “Protocollo condiviso di regolazione 

delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus 

Covid-19 negli ambienti di lavoro”, sottoscritto il 14 marzo 2020 dalle 

organizzazioni confederali dei datori di lavoro e dei lavoratori contenente le 

linee guida condivise per agevolare le imprese nell’adozione di specifici 

protocolli di sicurezza anti-contagio”). 

USB aveva invece fondato l’astensione collettiva sull’automatismo 

“pandemia – grave evento lesivo della sicurezza generale” e su una generica 

situazione di pericolo e su un rischio generico, che investe la collettività ed 

il lavoratore non in quanto tale ma come membro di essa e che non 

necessariamente nasce dall’organizzazione dell’attività lavorativa messa in 

campo dal datore di lavoro, essendo possibile che il lavoratore si contagi in 

un ambiente esterno all’azienda e, andandovi a lavorare, vi introduca il virus. 

Il secondo motivo del ricorso riguardava l’asserita assimilazione - 

imputata alla Commissione – della deroga prevista dall’art. 2, comma 7, della 

legge 146 del 1990 all’eccezione di inadempimento ai sensi dell’art. 1460 

c.c.. 

Secondo la ricostruzione dell’Organizzazione sindacale, la 

Commissione, ai fini della valutazione della sussistenza dei presupposti per 

l’applicabilità della norma derogatoria, aveva erroneamente applicato alla 

condotta esaminata i requisiti previsti dall’art. 1460 c.c., che legittima il 

lavoratore ad eccepire l’inadempimento del datore di lavoro in caso di 

violazione degli obblighi di sicurezza ai sensi dell’art. 2087 c.c.  

Per la ricorrente, soltanto l’eccezione di inadempimento impone la prova 

della violazione dell’obbligo di sicurezza e del nesso di causalità tra l’evento 

idoneo a generare una situazione di pericolo e l’astensione individuale dal 

lavoro; mentre, il diritto di sciopero può essere legittimamente esercitato 

senza che debba sussistere un nesso tra l’astensione collettiva e il grave 

evento lesivo alla sicurezza dei lavoratori, come dimostrato dal 

riconoscimento, in termini di liceità, degli scioperi di solidarietà, degli 

scioperi politici e degli scioperi generali. 

Anche in relazione a tale profilo la Commissione ha eccepito 

l’inconsistenza delle argomentazioni sindacali: in relazione all’onere della 

prova, la sussistenza del requisito del diretto e immediato rapporto di 

causalità tra l’astensione ed il grave e specifico evento lesivo è richiesta 

direttamente dalla legge con esclusivo riferimento alla fattispecie prevista 

dall’art. 2, comma 7. Il legislatore ammette la possibilità di derogare agli 
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obblighi di preavviso e di durata massima dell’astensione, con conseguente 

sproporzionata compromissione dei diritti degli utenti del servizio, solo in 

presenza di eventi di particolare delicatezza e gravità, che devono essere 

adeguatamente dimostrati. In tutti gli altri casi, è pacificamente riconosciuta, 

senza imporre un particolare onere probatorio a carico del soggetto 

proclamante, ogni astensione dal lavoro decisa ed attuata collettivamente da 

una pluralità di lavoratori per la tutela di un interesse comune o collettivo - 

anche di natura non salariale e di carattere politico generale - purché 

incidente sui rapporti di lavoro. 

Per il resto, la Commissione ha contestato il fuorviante riferimento al 

rimedio generale dell’eccezione di inadempimento, chiarendo la distinzione 

tra tale istituto e quello previsto dall’art. 2, comma 7, utilizzato ai fini della 

valutazione della condotta sindacale sanzionata: l’eccezione di 

inadempimento opera su un piano diverso da quello pubblicistico connesso 

alla tutela costituzionale del diritto di sciopero ed al contemperamento con 

gli altri diritti costituzionalmente garantiti, in quanto incide sulla dimensione 

contrattuale del rapporto di lavoro e garantisce al singolo lavoratore, a fronte 

dell’inadempimento del datore di lavoro, di rifiutarsi di lavorare e di 

allontanarsi dalla sede di lavoro.  

I due rimedi - sebbene sul piano fattuale possano rendersi complementari 

collocandosi all’interno del fondamentale obbligo imprenditoriale di 

predisporre e attuare le misure necessarie a tutelare l’incolumità e la 

sicurezza del lavoratore - sono indipendenti sul piano logico-giuridico: 

l’eccezione di inadempimento riguarda l’equilibrio sinallagmatico 

nell’ambito del contratto di lavoro e la risoluzione del rapporto individuale 

di lavoro, mentre nella fattispecie dell’art. 2 comma 7, gli interessi coinvolti 

non riguardano l’area dell’autonomia privata bensì il perseguimento delle 

finalità pubblicistiche connesse all’equo contemperamento dell’esercizio del 

diritto di sciopero con il godimento dei diritti costituzionali della persona alla 

vita, alla salute, alla libertà ed alla sicurezza, alla libertà di circolazione, 

all'assistenza e previdenza sociale, all'istruzione ed alla libertà di 

comunicazione (art. 1, comma 1, legge 146 del 1990).  

Ed è alla luce dei beni costituzionali in conflitto che deve essere valutato 

il diverso grado di tutela da apprestare al diritto dell’autotutela collettiva e il 

limite di fruibilità, entro standard ritenuti socialmente adeguati, dei servizi 

considerati come essenziali in quanto connessi al godimento di alcuni diritti 

della persona costituzionalmente tutelati. 

Con sentenza n. 7237, del 5 novembre 2020, il Tribunale di Roma - IV 
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sezione lavoro - ha giudicato infondato il ricorso proposto dalla 

Confederazione sindacale USB recependo l’impianto difensivo dell’Autorità 

convenuta in giudizio. 

Il Tribunale ha ritenuto non provata la sussistenza di uno specifico e 

concreto grave evento lesivo dell’incolumità e della sicurezza dei lavoratori 

- che legittima la proclamazione di uno sciopero senza preavviso e ad 

oltranza - essendosi limitato il Sindacato USB a generiche asserzioni di una 

mera situazione di pericolo astratto e di un rischio generico legato alla 

circolazione del virus, non supportate dalla dimostrazione di accadimenti 

concreti riguardanti una o più realtà produttive interessate dallo sciopero e 

dell’esistenza di un rapporto di causalità con la mancata adozione, da parte 

di imprese e amministrazioni, di misure preventive e protettive atte a tutelare 

la salute dei lavoratori.  

In particolare, il Giudice afferma che il rischio di contagio da Covid-19 

possa ravvisarsi in termini oggettivi e concreti solo nelle Aziende che non 

abbiamo recepito correttamente i Protocolli inglobati nella normativa 

emergenziale, stipulati tra le parti sociali e il Governo, che di fatto hanno 

qualificato - almeno per l’intera durata dell’emergenza epidemiologica - le 

misure adottate in termini di norme per la prevenzione e protezione della 

salute del lavoratore.  

Osserva il Tribunale che “non è sufficiente la deduzione della mera 

congiuntura temporale tra l’esistenza della pandemia e la proclamazione 

dello sciopero per ritenere esistente un rischio per l’incolumità dei 

lavoratori di tutti i settori produttivi interessati dall’astensione dal lavoro 

per legittimare uno sciopero senza preavviso”. Anche volendo ricondurre la 

pandemia ad un fatto notorio - che in ogni caso non supplisce alla carenza 

probatoria - dal fatto principale non si può dedure anche il fatto secondario 

dell’esistenza in concreto di uno specifico e grave evento (anche di pericolo) 

dell’incolumità e della sicurezza dei lavoratori di tutte le amministrazioni e 

imprese erogatrici dei servizi pubblici essenziali. Nè il ricorrente può essere 

esonerato dall’onere di dimostrare che lo specifico evento lesivo sia derivato 

dalla mancata adozione a livello aziendale di misure mitigative del rischio di 

contagio da Covid - 19. 

Nel corso dell’anno 2021 il Sindacato soccombente ha proposto ricorso 

dinanzi alla Corte d’Appello di Roma - sezione lavoro e previdenza - per la 

riforma della sentenza. I motivi del ricorso riguardano l’interpretazione della 

disposizione dell’art. 2 comma 7 e, in particolare, la nozione di specifico e 

concreto grave evento lesivo dell’incolumità e della sicurezza dei lavoratori, 
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requisito imprescindibile per invocare l’esimente prevista dalla norma e 

ritenuto insussistente, nel caso specifico, dal Tribunale.  

 

1.3.  I limiti del regime derogatorio dell’art. 2, comma 7. In 

particolare, la nozione di “difesa dell’ordine costituzionale” 

Nel periodo considerato, merita di essere segnalata la sentenza n. 394 del 

19 gennaio 2021, con la quale il Tribunale di Roma - sezione lavoro - ha 

rigettato il ricorso proposto dal Consiglio dell’Ordine degli avvocati di 

Tempio Pausania.  

Il giudizio è stato promosso per chiedere l’annullamento della delibera 

n. 20/32 con cui la Commissione ha sanzionato il Consiglio dell’Ordine per 

un’astensione ad oltranza dalle udienze civili, penali, amministrative e 

tributarie, effettuata senza preavviso e senza rispetto dei limiti di durata 

massima, a decorrere dal 30 settembre 2019.  

Gli organi rappresentativi della categoria forense avevano invocato 

l’esimente di cui all’art. 2, comma 7, della legge n. 146 del 1990, che esclude 

l’obbligo del preavviso e dell’indicazione della durata nel caso di astensioni 

dal lavoro proclamate in difesa dell’ordine costituzionale.  

In particolare, l’Associazione forense aveva rilevato che l’astensione era 

stata indetta a tutela di diritti costituzionalmente garantiti, quale quello della 

difesa in giudizio, gravemente compromesso dalle disfunzioni del sistema, 

dovute alla cronica carenza di personale amministrativo e di magistrati, che 

configurerebbero una grave minaccia dell’ordine costituzionale, in quanto il 

loro effetto vulnerante non si esaurirebbe nella violazione del diritto 

costituzionale di difesa in giudizio di cui all’art. 24 Cost., ma si espanderebbe 

fino al punto da pregiudicare, ab origine, tutti i diritti di cui sono titolari i 

cittadini residenti del distretto territoriale di competenza del Tribunale 

medesimo. 

Il Tribunale, nel rigettare il ricorso, ha condiviso l’orientamento 

restrittivo della Commissione e della giurisprudenza, in materia di esimenti 

ex articolo 2, comma 7. 

Il Tribunale ha preliminarmente richiamato la sentenza del medesimo 

Tribunale n. 7237/2020 per illustrare la ratio della norma sul preavviso 

minimo <<Il legislatore ha dunque stabilito che nei casi in cui lo sciopero 

è proclamato in ragione di gravi eventi lesivi dell’incolumità e della 

sicurezza dei lavoratori oppure in difesa dell’ordine costituzionale non si 

applicano le disposizioni in materia di preavviso minimo (fissato in giorni 
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dieci) e della durata massima dello sciopero. A fronte della sussistenza di 

tali ipotesi, il legislatore ha operato a monte un bilanciamento tra gli 

interessi tutelati attraverso il preavviso e il diritto di sciopero, ritenendo di 

far prevalere quest’ultimo sulle funzioni assolte, per quanto qui interessa, 

dal preavviso. Il preavviso è infatti funzionale a garantire la 

predisposizione, da parte dell’amministrazione o dell’impresa erogatrice 

del servizio pubblico sospeso per effetto dello sciopero, delle misure 

necessarie a garantire l'erogazione delle prestazioni indispensabili, allo 

svolgimento di eventuali tentativi di composizione del conflitto, nonché alla 

tempestiva informazione all’utenza, al fine di consentirle di usufruire di 

servizi alternativi>>. 

In relazione alla disciplina derogatoria invocata dal ricorrente, il Collegio 

giudicante ha accolto tutte le argomentazioni difensive della Commissione 

che, in sede di costituzione in giudizio, aveva puntualizzato che l’ordine 

costituzionale va “inteso in senso non normativo ma materiale” (cfr. delibere 

Commissione nn. 14 e 23 del 18 luglio 1991), sicché non comprende 

qualsiasi diritto riconosciuto dalla Costituzione ma solo i cardini dell’assetto 

costituzionale (cfr. Corte costituzionale sent. 28 maggio-10 giugno 1993, n. 

276, cit.), appunto difendibili con immediatezza (cfr. Cass. 21 agosto 2004 

n. 16515), ad esempio contro un colpo di stato ossia ad un pericolo di 

sovvertimento violento (cfr. delibere Commissione n. 78 dell’11 febbraio 

1999 e n. 03/158 del 26 novembre 2003). 

Con specifico riferimento alla fattispecie concreta, l’Autorità di garanzia 

aveva rilevato che le disfunzioni organizzative del Tribunale, per quanto 

rilevanti, esprimono i propri effetti vulneranti solo in caso di esigenza della 

tutela giurisdizionale dei diritti stessi. Le medesime disfunzioni, viceversa, a 

nulla rilevano e nessuna ripercussione determinano in relazione alle ipotesi 

di fisiologico ed incontestato esercizio delle facoltà connesse ai diritti stessi. 

In altre parole, ciò contro cui il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 

Tempio Pausania ha agito non sono dinamiche dirette a disconoscere la 

titolarità ovvero la capacità giuridica e di esercizio dei diritti fondamentali e 

delle libertà civili da parte dei cittadini, bensì dinamiche e situazioni 

potenzialmente produttive di ostacoli alla tutela giurisdizionale dei diritti 

medesimi. E quindi, ciò che viene in rilievo è la tutela e piena attuazione di 

un singolo diritto costituzionale, quello previsto dall’art. 24 Cost., che non 

rientra tra le ipotesi per le quali è possibile avvalersi del regime derogatorio 

di cui all’art. 2, comma 7, legge 146 del 1990. 

Sul punto, il Giudice adito perveniva a riconoscere che l’astensione non 
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risultava proclamata in una situazione di minaccia per l’insieme dei valori 

facenti parte dell’ordinamento costituzionale e, pertanto, la medesima 

doveva ritenersi assoggettata alla disciplina di cui all’art. 2 della L. 

146/1990, anche per quanto concerne l’obbligo di preavviso e di indicazione 

della durata dello sciopero. 

Ha affermato, infatti, il Tribunale che la norma contenuta nell’art. 2, 

comma 7, ha carattere di eccezionalità, e che, affinché uno sciopero possa 

essere ritenuto indetto in difesa dell’ordine costituzionale, appare necessario 

che venga minacciato non un qualunque diritto di stampo costituzionale ma 

l’insieme dei valori fondanti del nostro sistema di governo democratico e 

delle libertà individuali e collettive; valori così pregnanti e minacciati da un 

pericolo così imminente, da sfuggire al bilanciamento con gli altri diritti 

fondamentali della persona garantiti e tutelati dai servizi pubblici essenziali.  

In proposito, il Giudice si è riportato espressamente ed integralmente alle 

motivazioni della sentenza del Tribunale di Roma n. 7401/2015 (<<Dal suo 

canto, la Commissione di Garanzia per l’attuazione della legge sullo 

sciopero nei servizi pubblici essenziali, ha avuto più volte modo di affermare 

che, al fine di sostenere la legittimità della deroga al termine di preavviso di 

dieci giorni ed alle limitazioni alla durata delle astensioni dal lavoro, non è 

sufficiente invocare la motivazione della “lesività costituzionale”, del 

“grave pregiudizio di diritti fondamentali dei cittadini” o della 

“compromissione delle garanzie essenziali del giusto processo”, in quanto 

tali motivi in tanto possono rilevare in quanto integrino gli estremi della 

difesa dell'ordine costituzionale di cui all’art. 2 comma 7 della legge n. 

146/1990.) 

In particolare, la Commissione ha più volte precisato che la disposizione 

citata, nel richiamare gli eventi lesivi dell'ordine costituzionale, si riferisce 

a “situazioni di eccezionale gravità”, tali da mettere in pericolo le istituzioni 

democratiche, e non comprende le astensioni di protesta politico - 

economica (delibera n. 337 dell'8.5.1997).  

In altri termini, la norma in questione farebbe principale riferimento “ad 

ipotesi di sovvertimento violento - o pericolo di sovvertimento violento - 

dell'ordinamento statale da parte di poteri o soggetti usurpatori" (delibera 

n. 78 dell'11.2.1999>>).  

Parimenti, il Tribunale ha ritenuto infondata l’eccezione di illegittimità 

costituzionale sollevata da parte ricorrente, poiché, alla luce di quanto detto 

sopra, è stato evidenziato che non sussiste alcun contrasto con il dettato 

costituzionale: difatti, al di fuori dei casi di sciopero proclamato “in difesa 
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dell'ordine costituzionale, o di protesta per gravi eventi lesivi dell'incolumità 

e della sicurezza dei lavoratori”, nei quali non sussiste l’obbligo di 

preavviso minimo e di indicazione della durata, è esclusa qualunque deroga 

al suddetto obbligo, proprio al fine di garantire la compatibilità tra il diritto 

di sciopero, costituzionalmente garantito, ed i diritti fondamentali della 

persona garantiti dai servizi pubblici essenziali. 

Sul punto, la Commissione nella memoria difensiva aveva rilevato che 

la questione prospettata dal ricorrente non era quella di una compatibilità 

costituzionale della legge 146 del 1990, bensì quella dell’opportunità di 

modificarne le regole e i contenuti, compiendo scelte politiche e valutazioni 

discrezionali che non rientrano affatto nelle competenze della Corte 

Costituzionale. In altre parole, il Consiglio dell’Ordine evocava un 

intervento della Corte Costituzionale diretto a modificare e, quindi, normare, 

una materia coperta da riserva assoluta di legge (ex art. 40 Cost., secondo il 

quale “Il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che lo 

regolano”) richiedendo un intervento (additivo) della Corte che avrebbe 

l’effetto di ampliare un regime derogatorio previsto da una legge 

(contrattata) che rappresenta un complesso impianto regolativo della materia 

fondato su un sottile equilibrio tra beni-interessi costituzionalmente protetti. 
 

1.4.  Dell’esatta delimitazione del sindacato giurisdizionale sulle 

delibere sanzionatorie della Commissione di garanzia. La 

rideterminazione del quantum della sanzione 

La sentenza n. 394/2021, sopra descritta, ha affrontato anche un altro 

tema, finora poco dibattuto, quello relativo alla possibilità di procedere alla 

rideterminazione del quantum della sanzione, mediante una nuova e diversa 

applicazione dei criteri di graduazione della sanzione dettati dalla legge, da 

parte del Giudice adito. 

In sede difensiva la Commissione ha rilevato come l’istanza formulata 

sul punto dal ricorrente investe profili di discrezionalità tecnica riservati alla 

competenza dell’Autorità di garanzia, incensurabili dal Giudice, se non sotto 

il profilo della logicità della motivazione e dell’attendibilità delle valutazioni 

compiute ai fini della quantificazione della sanzione. 

Infatti, la ragione istitutiva delle Autorità amministrative indipendenti 

risiede nell’esigenza di affidare a soggetti terzi, imparziali ed indipendenti, 

competenze che richiedono particolari competenze specialistiche, il cui 

esercizio è spesso espressione di una vera e propria discrezionalità tecnica. 
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Nell’esercizio delle proprie prerogative, le Autorità si trovano a fare 

applicazione di regole che comportano, inevitabilmente, un giudizio (si pensi 

alle valutazioni circa la gravità della violazione, nonché alla gravità degli 

effetti dello sciopero sul servizio pubblico, ex art. 4, comma 2, legge 146/90). 

La legittimazione all’esercizio di tali forme di discrezionalità tecnica 

costituisce il carattere distintivo delle Autorità amministrative indipendenti 

ed il riconoscimento ad esse di tali prerogative è reso possibile dalla 

predeterminazione di meccanismi di nomina dei componenti delle Autorità 

che ne assicurano indipendenza di valutazione e di giudizio da qualsiasi sfera 

di influenza esterna (prima fra tutte, quella governativa). 

Come per tutti gli atti amministrativi suscettibili di incidere su posizioni 

giuridiche soggettive è comunque chiaramente assicurato un controllo 

giurisdizionale sulle deliberazioni della Commissione che, tuttavia, non può 

estendersi fino al punto da comportare la sostituzione del giudizio del 

Giudice a quello effettuato dall’Autorità.  

Nel procedere alla quantificazione della sanzione la Commissione deve 

avere riguardo alla gravità della violazione, all'eventuale recidiva, 

all'incidenza di essa sull'insorgenza o sull'aggravamento di conflitti ed al 

pregiudizio eventualmente arrecato agli utenti (ex art. 4, comma 4, legge 146 

del 1990). 

Nel caso specifico, l’azione di protesta aveva violato una pluralità di 

disposizioni legislative (preavviso, predeterminazione della durata, 

intervallo rispetto ad altra astensione e durata massima). Inoltre, era stata 

posta in essere nonostante un intervento preventivo ex art. 13, comma 1, 

lettera d), notificato dalla Commissione. La mancata acquiescenza a tale 

provvedimento viene configurata dal legislatore come una aggravante della 

condotta del soggetto collettivo, al punto tale che potrebbe legittimare 

l’irrogazione di una sanzione pari al doppio del massimo edittale, secondo 

quanto previsto dall’art. 4, comma 4-ter, legge 146/90. Infine, il soggetto 

collettivo si era già reso responsabile di analoghe violazioni nel corso 

dell’anno 2014, sanzionate con delibera n. 14/265 del 16 giugno 2014, 

sottoposta a gravame dal medesimo ricorrente, rigettato con sentenza n. 

7401/2015 del Tribunale civile di Roma, e quindi ad esso era stata contestata 

anche la reiterazione del comportamento che costituisce, a mente dell’art. 4, 

comma 4, un ulteriore circostanza aggravante. L’insieme di tali circostanze 

aggravanti, attenuate dalla sola bontà degli intenti perseguiti dall’organismo 

rappresentativo, ha indotto la Commissione a ritenere adeguata e non 

sproporzionata l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di 
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euro 20.000,00, inferiore finanche alla metà del massimo edittale, 

assumendo peraltro a tale ultimo fine la soglia dei 50.000 euro anziché dei 

100.000, che pure avrebbe potuto essere considerata, in ragione del mancato 

adeguamento all’indicazione immediata. 

Sulla base di tali argomenti, il Garante ha eccepito l’inammissibilità della 

domanda proposta dal ricorrente di procedere alla rideterminazione del 

quantum della sanzione.  

All’udienza di discussione del 14 settembre 2020, il Giudice, ai sensi 

dell’art. 420, comma 1, c.p.c., invitava le parti a valutare una composizione 

bonaria della lite, formulando una proposta di conciliazione della 

controversia consistente nella riduzione della sanzione amministrativa 

comminata al minimo edittale (2.500 euro). 

Nella seduta del 24 settembre 2020, la Commissione, con delibera n. 

20/175, si pronunciava decidendo di non aderire alla proposta conciliativa 

ritenendo che l’adesione, così come formulata dal Giudice (rideterminazione 

nel minimo edittale della sanzione) - avuto riguardo alla gravità della 

violazione derivante da un’astensione proclamata ad oltranza di durata 

abnorme, alla recidiva ed al pregiudizio arrecato agli utenti, già gravati da 

rilevanti problematiche di carattere organizzativo riguardanti il distretto 

giudiziario - avrebbe comportato un sacrificio eccessivo delle fondamentali 

esigenze di coerenza, ragionevolezza e parità di trattamento rispetto alle 

attività valutative effettuate in precedenza dalla Commissione, con 

riferimento ad analoghe fattispecie. 

Con la sentenza in esame il Tribunale di Roma, richiamando una 

precedente pronuncia sulla questione (Trib. Roma, Sent. n. 5315/2015), 

respingeva le doglianze relative alla quantificazione della sanzione irrogata 

all’Ordine Circondariale, riconoscendo espressamente la legittimazione 

all’esercizio della discrezionalità tecnica della Commissione, quale Autorità 

amministrativa indipendente, ed affermando che il controllo giurisdizionale 

sulle deliberazioni della Commissione non può estendersi fino al punto da 

comportare la sostituzione del giudizio del Giudice a quello effettuato 

dall’Autorità nell’individuazione del quantum della sanzione. 

In particolare, - afferma il giudice - il controllo giurisdizionale in merito 

all’attività di determinazione dell’ammontare della sanzione si arresta alla 

verifica dell’attendibilità della quantificazione operata dalla Commissione, 

attendibilità che deve essere valutata sulla base dei criteri somministrati dalla 

legge. 
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1.5.  Astensione selvaggia dei lavoratori autonomi e “obbligo di 

dissociarsi” delle associazioni e organizzazioni di categoria 

(sentenza Corte Cass., 28 gennaio 2019, n. 2298, e giudizio di 

rinvio) 

Fatto e precedenti gradi di giudizio. 

Per protestare contro il "pacchetto liberalizzazioni" approvato con il 

cosiddetto "decreto Bersani" (decreto-legge n. 223 del 4 luglio 2006), il 

Coordinamento Taxi Italiano aveva proclamato due giorni di astensione dal 

servizio, successivamente revocate. Immediatamente dopo la revoca 

sindacale i conducenti taxi effettuavano astensioni selvagge senza la 

garanzia delle prestazioni indispensabili dell’art. 2-bis della legge 146/1990.  

Con riferimento a tali manifestazioni spontanee, la Commissione di 

garanzia, con delibera n. 06/497 del 19 settembre 2006, decideva di 

sanzionare, quali responsabili, il Coordinamento Taxi Italiano e altre 

associazioni di categoria, ai sensi dell’art. 4, comma 4, della legge 146. Tali 

soggetti avevano sì revocato lo sciopero ma, nella qualità di referenti 

nazionali dello stato di agitazione, erano stati ritenuti corresponsabili dei 

blocchi selvaggi del servizio che ne erano seguiti. Secondo la ricostruzione 

della Commissione, le associazioni non avrebbero fatto quanto in loro potere 

per evitare le proteste illegittime e, in particolare, non avrebbero adempiuto 

il loro obbligo di dissociarsi pubblicamente ed inequivocamente. 

Ne seguiva l’impugnazione della delibera, annullata in primo grado dal 

Tribunale di Roma - Sezione Lavoro - con sentenza n. 10226/2007 del 25 

maggio 2007. 

Il Tribunale, pur riconoscendo la palese illegittimità delle astensioni che 

avevano paralizzato il servizio nelle maggiori città italiane, ha ritenuto di 

annullare la delibera sanzionatoria della Commissione nei confronti delle 

Associazioni dei tassisti ritenendo che non fosse stata raggiunta la “prova 

certa della riconducibilità ai soggetti sindacali della responsabilità delle 

astensioni dei lavoratori autonomi”. 

Su impugnazione della Commissione, la delibera veniva 

successivamente confermata in appello. La Corte di Appello di Roma - 

Sezione Lavoro - con sentenza n. 3685/12 del 29 maggio 2012, infatti, 

accoglieva il ricorso proposto dalla Commissione e riformava la sentenza 

pronunciata in primo grado. 

Il giudice d’Appello ha argomentato sia riconoscendo il collegamento tra 

le proteste attuate dai tassisti e le organizzazioni sindacali; sia ai sensi 

dell’art. 6, comma 2, della legge 689/1981; sia infine ipotizzando un dovere 
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di dissociarsi consistente nel “fare tutto il possibile” per evitare astensioni 

illegittime.  

Il principio fissato dalla Corte d’Appello è che sussiste una responsabilità 

solidale delle associazioni e degli organismi rappresentativi della categoria 

non solo quando queste abbiano proclamato, organizzato, patrocinato o 

agevolato la protesta illegittima, ma anche nel caso in cui, con un 

comportamento omissivo, non abbiano impedito il verificarsi di illegittime 

manifestazioni di protesta da parte degli operatori del servizio. 

La sentenza, ora cassata, riconosceva in capo all'organismo promotore 

dell'astensione collettiva un vero e proprio obbligo di agire per impedire che 

altri pongano in essere condotte illecite («il titolo che giustifica la 

responsabilità solidale delle associazioni e degli organismi rappresentativi 

della categoria può essere rappresentato anche da un comportamento 

omissivo, che sia qualificato in termini di inadempimento di un obbligo 

giuridico di agire, rectius di impedire quei fatti illeciti così configurati dalla 

legge n. 146/1990, con conseguente diverso criterio di riparto dell’onere 

probatorio (art. 2697 c.c.)»). 

Secondo la ricostruzione della Corte d’Appello, gli organi 

rappresentativi hanno una funzione di garanzia che impone un preciso 

“obbligo giuridico di agire” di duplice contenuto: 1) assumere l’iniziativa 

della protesta in modo legittimo; 2) controllare che i singoli attuino la 

protesta in modo legittimo, ossia con astensioni dalle prestazioni che siano 

conformi alle legittime modalità indette o proclamate.  

La decisione, nella sua una portata innovativa, teneva conto del radicale 

mutamento del conflitto collettivo nell’ultimo decennio e del rischio di 

ingovernabilità delle situazioni di violazione dei diritti degli utenti.  

A fronte di dinamiche conflittuali che si esprimono con modalità atipiche 

e di un sistema normativo che non prevede fenomeni così complessi, la Corte 

aveva ravvisato la necessità di ricorrere ad un’interpretazione evolutiva della 

legge per intervenire adeguatamente nei confronti delle associazioni 

sindacali di riferimento nel settore che, pur senza una palese esposizione, 

sono in grado di partecipare ad azioni sregolate aggirando i limiti della legge 

n. 146. 

E’ una soluzione che considera, da un lato, le difficoltà di accertamento 

delle responsabilità (in mancanza di una stabile interlocuzione sindacale 

nonché di particolari poteri ispettivi attribuiti alla Commissione), dall’altro 

le conseguenze particolarmente perniciose dello sciopero selvaggio, dal 

punto di vista della funzionalità dei servizi. 
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La pronuncia della Suprema Corte. 

La Corte di Cassazione con sentenza n. 2298 del 28 gennaio 2019 

annullava con rinvio la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 3685/12, 

osservando che è necessario circoscrivere la portata di un obbligo funzionale 

a garantire il contemperamento del diritto all’astensione con altri diritti 

costituzionalmente garantiti. Ciò, onde evitare che si traduca in un vincolo 

«indiscriminato ed inesigibile» di impedire qualsivoglia manifestazione 

irrispettosa di dette regole, che darebbe forma a una inammissibile ipotesi di 

responsabilità oggettiva o per fatto altrui.  

I giudici di legittimità hanno quindi confermato, sotto il profilo teorico, 

la sussistenza e il rilievo dell’“obbligo di dissociarsi” ma ne hanno delimitato 

la portata, imponendo l’individuazione di un più ristretto ambito di 

esigibilità.  

Il giudice del rinvio, tenuto ad applicare il principio di diritto elaborato 

dalla Suprema Corte, dovrà, pertanto, disapplicare la norma in materia di 

responsabilità solidale (art. 6 della legge 689/1981) e affermare, invece, 

entro quali limiti sia esigibile l’obbligo di dissociarsi. 

La Suprema Corte privilegia una lettura in senso sostanzialistico della 

norma sanzionatoria contenuta nella legge n. 146 del 1990. Da un lato 

esclude la sussistenza di un “obbligo giuridico di agire” a carico delle 

associazioni e degli organismi rappresentativi della categoria per impedire 

che altri pongano in essere condotte illecite; dall’altro, ribadisce il principio 

secondo cui va garantita l’effettività dell’apparato repressivo disegnato dalla 

legge, riconoscendo espressamente che il soggetto collettivo che ha indetto 

o comunque promosso lo stato di agitazione e l’astensione ha il dovere di 

dissociarsi pubblicamente ed in modo inequivoco da forme anomale di 

protesta collettiva portate avanti dai lavoratori appartenenti alla categoria, 

dal momento in cui ne viene a conoscenza.  

Il silenzio delle organizzazioni di fronte a proteste selvagge è uno degli 

elementi di prova della compartecipazione – omissiva – alla astensione 

illegittima. Viceversa, il fatto positivo della dissociazione rappresenta 

l’elemento di prova che deve essere fornito dal trasgressore per liberarsi dalla 

responsabilità.  

Pertanto, è valutabile dalla Commissione ogni condotta, attiva o 

omissiva, “tra cui anche il comportamento omissivo attuato in violazione 

del dovere di dissociarsi pubblicamente ed in modo inequivoco da forme di 

protesta esercitate senza il rispetto delle misure dirette a consentire 
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l’erogazione delle prestazioni indispensabili, dal momento in cui ne viene a 

conoscenza”.  

Nel periodo oggetto della presente relazione, l’Associazione dei tassisti 

ATA Casartigiani ha proposto ricorso, ai sensi dell’art. 392 c.p.c., per la 

riassunzione della causa dinanzi alla Corte d’Appello di Roma - Sezione 

Lavoro.  

La Commissione, nell’ambito della memoria trasmessa all’Avvocatura 

dello Stato, come contributo per la difesa nel giudizio di rinvio, ha formulato 

le seguenti considerazioni.  

Secondo il principio fissato dalla Cassazione, orientato “al rispetto della 

tutela effettiva dei diritti fondamentali della persona coinvolti dalle 

astensioni dal lavoro”, la dissociazione deve essere esistente, pubblica, 

inequivoca e tempestiva. 

Per garantire l’effettività della tutela “dei diritti fondamentali della 

persona coinvolti dalle astensioni dal lavoro”, la volontà di dissociarsi deve 

essere supportata da comportamenti concreti e tangibili e dalla prova di una 

genuina volontà di prendere le distanze dai comportamenti illegittimi. Una 

dissociazione meramente formale non sarebbe sufficiente a scongiurare quei 

comportamenti opportunistici ed elusivi con cui le Associazioni sfruttano le 

proteste spontanee per insinuare ed affermare proprie istanze.  

In altre parole, se l’obbligo di dissociarsi affermato dalla Cassazione si 

limitasse ad un adempimento solo formale, da parte delle associazioni di 

categoria, sarebbe estremamente agevole aggirare i limiti della legge n. 146 

vanificando l’effettività della tutela che la normativa in materia di sciopero 

appresta agli utenti dei servizi pubblici essenziali e a cui la stessa Cassazione 

riconosce priorità.  

Inoltre, pure in presenza di una dissociazione pubblica, inequivoca e 

tempestiva, per assicurare la tutela effettiva dei diritti tutelati dalla legge 146, 

occorre che emerga dagli atti una univoca, completa ed effettiva 

dissociazione; è necessario, pertanto, che il soggetto collettivo fornisca la 

prova di un’autentica intenzione di sconfessare la condotta illecita portata 

avanti dai propri associati, dimostrando di aver adottato atti concreti e 

tangibili di dissociazione dalle astensioni dalle prestazioni non conformi alle 

legittime modalità indette o proclamate.  

Nel merito, è stata ribadita la correttezza della valutazione dalla 

Commissione. L’apporto alla protesta era già deducibile dall’avvio di una 

agitazione sindacale nel cui ambito si sono verificate le trasgressioni dei 

singoli; pertanto non poteva esservi dubbio sulla comunanza di oggetto e 
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scopo tra le proteste già proclamate e quelle attuate in forme illegittime. 

Identici erano sia la ragione della protesta sia lo scopo di pressione.  

Nel caso in cui l’associazione che abbia proclamato un’astensione la 

revochi, ma sopraggiunga, al di fuori dei limiti di legge, una conduzione 

spontanea della protesta finalizzata alle medesime pretese, emerge 

chiaramente una certa complicità tra il promotore formale (iniziale referente 

dello stato di agitazione) e i successivi fautori della protesta. 

Conseguentemente, l’Autorità garante ha ritenuto sussistente il presupposto 

logico-giuridico dell’obbligo di dissociarsi.  

In particolare, la riferibilità della protesta alle organizzazioni è stata 

apprezzata dalla Commissione in relazione ad una pluralità di valutazioni: 

da una parte, la effettiva conoscenza dello stato di agitazione non 

formalmente promosso; dall’altra, la concreta prossimità di tempo, oggetto 

e scopo tra l’azione progettata in forme legittime e un’altra attuata in modo 

non legittimo.  

Con riferimento all’obbligo di dissociarsi, dagli atti della causa emerge 

che nessun concreto atto di dissociazione sia intervenuto da parte delle 

Associazioni dei tassisti nel corso delle manifestazioni di protesta. Al 

contrario, i ricorrenti avevano fondato l’opposizione sull’insussistenza di un 

“obbligo” con quel contenuto. 

La comunicazione, citata nel ricorso, con la quale l’Associazione 

ricorrente asserisce di aver “manifestato, sostanzialmente, di dissociarsi 

dalle assemblee di categoria programmate” non rappresenta un atto di 

dissociazione, ai sensi del principio espresso dalla Suprema Corte: le 

Associazioni si limitavano a comunicare alla Commissione e ai Prefetti di 

Roma e Milano che “le assemblee di categoria di Roma e di Milano sono 

state organizzate dalle associazioni locali di rappresentanza anche con la 

partecipazione di organizzazioni che non aderiscono al Coordinamento 

Nazionale Taxi Italiano” e che “risulta che tali iniziative siano state 

concordate con le autorità locali e di conseguenza, non siamo in grado di 

conoscere il contenuto degli accordi sottoscritti”. 

Tale comunicazione non rileva, dunque, come scriminante in quanto non 

presenta i caratteri individuati dalla Cassazione: non equivale ad una 

dissociazione, trattandosi di un’informativa (inoltrata, peraltro, su richiesta 

della Commissione), non è pubblica in quanto riservata alle Autorità in 

indirizzo, non è indicativa di una effettiva e manifesta volontà di prendere le 

distanze dalle azioni illegittime portate avanti dai lavoratori appartenenti alla 

categoria.  
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Il giudizio di rinvio 

Con la sentenza della Corte d’Appello di Roma, 9 aprile 2021, n. 1455, 

viene accolto il ricorso in riassunzione e annullata la delibera n. 06/497. 

Il giudice di rinvio ha applicato il principio definito dalla Suprema Corte 

nel senso di escludere forme di responsabilità oggettiva, ma ha privilegiato 

un’applicazione meramente formale della norma di legge. Si è infatti limitato 

a rilevare l’insussistenza della prova della responsabilità delle associazioni 

di categoria e di un diretto nesso di causalità tra la mobilitazione e gli episodi 

contestati nella delibera impugnata.  

La circostanza per cui le manifestazioni di protesta nelle varie città 

italiane nelle giornate indicate si siano tutte svolte con differenti tempi e con 

modalità diversificate escluderebbero la responsabilità degli originari 

ricorrenti; tali differenze nella esecuzione delle proteste (con riferimento ai 

giorni ed agli orari) e la circostanze che le stesse non abbiano interessato 

l’intero territorio italiano non consentirebbero di ritenere provata - come 

invece indicato nella delibera - l’esistenza di un solo centro di 

coordinamento, di direzione, di promozione delle forme di agitazioni sopra 

indicate.  

La Corte d’Appello non ha accolto le argomentazioni difensive della 

Commissione che aveva rilevato la necessità di indagare sul 

“comportamento omissivo” delle Associazioni ricorrenti “attuato in 

violazione del dovere di dissociarsi pubblicamente ed in modo inequivoco 

da forme di protesta esercitate senza il rispetto delle misure dirette a 

consentire l’erogazione delle prestazioni indispensabili …” coerentemente 

con il principio di diritto elaborato dalla Suprema Corte, secondo cui la 

dissociazione deve essere pubblica, inequivoca e tempestiva. 

L’Autorità aveva evidenziato che il silenzio delle organizzazioni di 

fronte a proteste selvagge è uno degli elementi di valutazione che 

corroborano la prova della compartecipazione – omissiva – alla astensione 

illegittima. Viceversa, il fatto positivo della dissociazione rappresenta 

l’elemento di prova che deve essere fornito dal trasgressore per liberarsi dalla 

responsabilità: l’apporto alla protesta, già deducibile dall’avvio di una 

agitazione sindacale nel cui ambito si sono verificate le trasgressioni dei 

singoli, è “incolpevole” solamente in seguito alla dissociazione. Inoltre, pure 

in presenza di una dissociazione pubblica, inequivoca e tempestiva, per 

garantire l’effettività della tutela ed evitare possibili condotte elusive, non 

può essere sufficiente una dissociazione meramente formale ma deve 
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emergere dagli atti una univoca, completa ed effettiva dissociazione; è 

necessario, pertanto, che il soggetto collettivo fornisca la prova di una 

genuina volontà di prendere le distanze dalla condotta illecita portata avanti 

dai propri associati, dimostrando di aver adottato atti concreti e tangibili di 

dissociazione dalle astensioni dalle prestazioni non conformi alle legittime 

modalità indette o proclamate.  

Si conclude una lunga vicenda giudiziaria con una sentenza che lascia 

qualche dubbio sulla concreta applicazione del principio di diritto fissato in 

maniera inequivocabile dalla Corte di legittimità.  

 

1.6.  L’impugnazione della delibera di valutazione di idoneità 

dell’Accordo nazionale di regolamentazione dell’esercizio del 

diritto di sciopero nel Comparto Istruzione e Ricerca 

Con la delibera n. 20/303, del 17 dicembre 2020, la Commissione ha 

valutato idoneo l’Accordo nazionale sulle norme di garanzia dei servizi 

pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e di conciliazione in 

caso di sciopero nel Comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto dall’Aran e 

dalle Organizzazioni sindacali Flc Cgil, Cisl Fsur, Uil Scuola Rua, Gilda 

Unams, Snals Confsal e Anief in data 2 dicembre 2020.  

Il provvedimento è stato impugnato dalle Organizzazioni sindacali USB 

e USB PI dinanzi al Tar del Lazio. 

I Sindacati hanno contestato, da un lato, l’esclusione dalla negoziazione 

che ha portato alla sottoscrizione dell’Accordo e dall’altro i contenuti 

dell’Accordo medesimo ritenuti eccessivamente lesivi dell’esercizio del 

diritto di sciopero. Nonostante il ricorso abbia ad oggetto formalmente la 

delibera della Commissione, nella sostanza le censure del Sindacato 

riguardano il procedimento di formazione dell’accordo, con particolare 

riferimento ai criteri di selezione degli attori sindacali ammessi alla 

negoziazione da Aran, nonché alle scelte operate dai soggetti collettivi che 

hanno definito le regole del conflitto. Non vi è alcun cenno, infatti, nel 

ricorso alle valutazioni di congruità contenute nella delibera di idoneità della 

Commissione né alla questione della vincolatività delle regole definite del 

contratto, il solo aspetto che avrebbe potuto fondare l’interesse ad agire del 

Sindacato. 

Il ricorrente si è limitato a censurare, da un lato, l’esclusione dalla 

contrattazione che ha portato alla sottoscrizione dell’Accordo e, dall’altro, i 

contenuti dell’Accordo medesimo ritenuti eccessivamente lesivi del diritto 
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di sciopero. 

Considerata la situazione sostanziale dedotta in giudizio, in sede di 

costituzione in giudizio, la Commissione ha contestato le argomentazioni 

poste alla base delle censure di illegittimità dell’atto innanzitutto sotto il 

profilo dell’inidoneità del rimedio giurisdizionale utilizzato dal sindacato per 

far valere le proprie pretese. In particolare sono stati eccepiti il difetto di 

giurisdizione e il difetto di legittimazione passiva della Commissione sia 

sotto il profilo dell’estraneità dell’Autorità di garanzia rispetto alla fase della 

contrattazione collettiva e del sistema di relazioni sindacali ad essa sottesa 

(la pretesa fatta valere in giudizio riguarda la partecipazione alla 

negoziazione che ha portato alla sottoscrizione dell’Accordo), sia con 

riferimento alle censure che riguardano specificamente l’Accordo e, in 

particolare, le scelte di merito fatte dalle parti per regolamentare l’esercizio 

del diritto di sciopero. 

L’Autorità di garanzia ha rilevato che la valutazione dell’Autorità di 

garanzia riguarda esclusivamente il contenuto e non le vicende della 

formazione dell’accordo (se non limitatamente alla verifica che sia stato 

tenuto conto della capacità dei soggetti ammessi alla contrattazione di 

esprimere una forte rappresentanza in linea con i principi generali stabiliti 

dalla legge). 

In via subordinata l’Autorità ha replicato anche nel merito con specifico 

riferimento al giudizio di congruita e adeguato contemperamento fatto dalla 

Commissione in sede di valutazione di idoneità delle misure individuate 

nell’accordo (sebbene non direttamente contestato dall’organizzazioni 

sindacale). 

Il Tar del Lazio con la sentenza n. 718 del 21 gennaio 2022 ha dichiarato 

inammissibile il ricorso, affermando la carenza di un interesse concreto e 

diretto del ricorrente rispetto alla delibera impugnata essendo le censure 

riferite esclusivamente alle modalità di conclusione dell’Accordo ed alle 

scelte di merito fatte dalle parti in sede di negoziazione. 

 

1.7.  Gli altri procedimenti dinanzi al Tar 

Il Tar del Lazio ha definito due giudizi avviati nei confronti dell’Autorità 

di garanzia negli anni 2015 e 2017. 

Con la sentenza n. 4059 del 6 aprile 2021, il Tribunale amministrativo 

ha rigettato il ricorso avente ad oggetto la richiesta di annullamento 

dell’indicazione immediata - adottata il 1° aprile 2015, ai sensi dell’art. 13 
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lett. d), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni - con la quale 

la Commissione aveva contestato la violazione della regola della durata 

massima in relazione ad uno sciopero di 24 ore riguardante il servizio di 

trasporto ferroviario passeggeri reso da Italo per la Società Nuovo Trasporto 

Viaggiatori S.p.A. (NTV). 

In mancanza di una disciplina specifica, il Garante aveva ritenuto 

congruo e ragionevole fare riferimento alla disciplina vigente presso il 

Gruppo FSI, in applicazione del criterio fissato dall’articolo 13, comma 1, 

lettera a), della legge n. 146 del 1990, e s.m.i., che prescrive l’obbligo di 

<<tener conto delle previsioni degli atti di autoregolamentazione vigenti in 

settori analoghi o similari nonché degli accordi sottoscritti nello stesso 

settore dalle organizzazioni sindacali comparativamente più 

rappresentative sul piano nazionale>>.  

Con ricorso del 28 maggio 2015, l’Organizzazione sindacale Orsa 

Ferrovie impugnava la delibera della Commissione, pur adeguandosi 

all’indicazione immediata.  

Il Tar ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse ad 

agire mancando il requisito dell’effettività e dell’attualità della lesione. In 

proposito il Collegio ha richiamato la consolidata giurisprudenza che esclude 

la possibilità di impugnare i provvedimenti dell’Amministrazione, quando si 

tratti di atti prodromici, endoprocedimentali o preparatori ed ha accolto 

l’interpretazione della difesa secondo cui l’indicazione immediata è 

esercizio di un potere di moral suasion ed è inidoneo a determinare una 

oggettiva lesione della sfera giuridica di chi vi è sottoposto.  

La seconda sentenza (Tar, 7 aprile 2021, n. 4110) si riferisce al ricorso 

con cui l’Organizzazione sindacale Orsa Ferrovie ha impugnato la delibera 

n. 17/272 in materia di scioperi proclamati nel settore del Trasporto 

Ferroviario, ai sensi dell’art. 2, comma 7, della legge n. 146 del 1990, per 

gravi eventi lesivi della incolumità e della sicurezza dei lavoratori derivanti 

da aggressioni subite dal personale ferroviario. 

La delibera trae spunto da una escalation di aggressioni ai danni del 

personale ferroviario, a fronte delle quali le Organizzazioni sindacali 

reagivano con un sistematico ricorso alle azioni di sciopero di cui all’articolo 

2, comma 7.  

Preoccupata da questa spirale di aggressioni - scioperi nel settore, la 

Commissione ha fornito l’indicazione di limitare l’astensione ad un arco 

temporale di durata meramente simbolica, ponendosi un duplice obiettivo. 

Da un lato, nella sua posizione di osservatore privilegiato del conflitto, si è 
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proposta di sensibilizzare sul problema i soggetti istituzionali competenti per 

materia, affinché apprestassero con urgenza tutte le misure idonee a 

prevenire la verificazione di tali eventi. A tal fine venivano coinvolti i titolari 

dei Ministeri dell’Interno e delle Infrastrutture e Trasporti, al fine di 

promuovere l’attivazione di un tavolo di confronto sul tema. 

Dall’altro lato, l’Autorità si prefiggeva l’obiettivo di evitare che 

l’esercizio sistematico e accentuato di un diritto (lo sciopero ex art. 2, comma 

7, legge 146/90) per quanto formalmente rispettoso della cornice normativa, 

finisse per perseguire e conseguire risultati che sono diversi da quelli per i 

quali l’istituto medesimo è stato concepito, finendo con il determinare una 

sproporzione ingiustificata tra il beneficio del titolare del diritto ed il 

sacrifico cui sono soggetti gli utenti. 

L’intento dell’Autorità, in sintesi, era quello di evitare un abuso (più o 

meno consapevole) del diritto e non quello di introdurre limitazioni alle 

azioni di sciopero di cui all’articolo 2, comma 7.  

L’orientamento della Commissione è stato infatti espresso in relazione 

ad un fenomeno particolare e quindi contestualizzato.  

Il presupposto di fondo intorno al quale ruota l’intera delibera di 

orientamento è l’esigenza di una graduazione (e quindi proporzionalità) della 

risposta rispetto all’offesa perpetrata ai danni del bene tutelato dalla norma. 

Secondo la Commissione deve sussistere una proporzione tra la gravità 

dell’offesa arrecata all’incolumità dei lavoratori (in reazione alla quale viene 

proclamato lo sciopero) ed il conseguente sacrificio imposto agli utenti ed al 

contemperamento dei relativi interessi, derivante dall’esercizio del diritto di 

sciopero secondo le modalità di cui all’articolo 2, comma 7.  

In assenza di proporzione e graduazione della risposta, insomma, si 

potrebbe configurare un abuso del diritto e l’esercizio dello stesso tradursi in 

un atto puramente emulativo che non trova più la propria ragione e 

fondamento nel sistema normativo.            

Dal punto di vista formale, l’Autorità è intervenuta con una delibera di 

orientamento, ovvero un provvedimento (privo di qualsiasi immediato 

effetto lesivo degli interessi del ricorrente) volto ad orientare (e non ad 

imporre e regolare) i comportamenti degli operatori, al fine di prevenire i 

rischi evidenziati nella delibera medesima. Una sorta di moral suasion che 

costituisce una forma di intervento non tipizzata ma, oramai, piuttosto 

utilizzata dalle Autorità amministrative indipendenti.    

Il Tar ha definito il giudizio dichiarando inammissibile il ricorso per 

insussistenza di un concreto ed attuale interesse ad agire dell’Organizzazione 
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sindacale. Secondo il Tar, l'atto impugnato - al quale viene riconosciuta 

natura meramente orientativa e non precettiva - è privo di immediata lesività. 

Il Tar non interviene nel merito della valutazione discrezionale 

dell’Autorità ma riconosce implicitamente il potere di quest’ultima di 

pronunciarsi con provvedimenti di moral suasion che pur avendo natura 

puramente esortativa e dissuasiva possono raggiungere efficacemente 

l’obiettivo di realizzare un adeguato contemperamento tra i diritti 

costituzionalmente garantiti. 

Infine, due procedimenti giurisdizionali si sono estinti per effetto della 

perenzione dichiarata dal Tar del Lazio, ai sensi dell’art. 82, comma 1, cpa. 

I giudizi si riferiscono alla delibera n. 14/496, del 15 dicembre 2014 

(“Delibera interpretativa dell’articolo 13, comma 1, lettera c), della L. 

146/90 e successive modificazioni”), impugnata con due distinti ricorsi da 

Confservizi, Ass.Tra, Federambiente, Federutility e da Confindustria, 

Agens, Anav, Assaeroporti, Assotelecomunicazioni – Asstel. 

La delibera è stata adottata sul presupposto che la missione istituzionale 

affidata dalla Legge all’Autorità di garanzia non è esclusivamente, quella di 

vigilare sul rispetto delle regole procedimentali dettate dalla legge o dagli 

accordi e contratti collettivi in tema di sciopero nei servizi pubblici 

essenziali. Alla Commissione, infatti, sono riconosciuti dalla legge istitutiva 

(come integrata dalla legge n. 83/2000), anche penetranti ed incisivi poteri 

di acquisizione di informazioni relative alle cause di insorgenza delle 

vertenze che sottendono, chiaramente, la possibilità di esaminare (e non 

giudicare, come pretestuosamente è stato paventato dalle controparti) il 

merito delle controversie.  

Ciò si ricava, in particolare, dalla lettera dell’articolo 13, comma 1, lett. 

g), nella misura in cui attribuisce all’Autorità, “nei casi di conflitto di 

particolare rilievo nazionale”, il potere di acquisire “dalle medesime 

amministrazioni e imprese, e dalle altre parti interessate, i termini 

economici e normativi della controversia e sentire le parti interessate, per 

accertare le cause di insorgenza dei conflitti, ai sensi dell'articolo 2, comma 

6, e gli aspetti che riguardano l'interesse degli utenti”.  

Ed ancora, e, soprattutto, lo si desume dall’art. 13, comma 1, lettera c), 

(della cui interpretazione si discute nell’odierno contenzioso innanzi al 

TAR), il quale stabilisce che la Commissione, “ricevuta la proclamazione di 

sciopero, può assumere informazioni e convocare le parti in apposite 

audizioni, per verificare se sono stati esperiti i tentativi di conciliazione e se 

vi sono le condizioni per una composizione della controversia, e nel caso di 
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conflitti di particolare rilievo nazionale può invitare, con apposita delibera, 

i soggetti che hanno proclamato lo sciopero a differire la data 

dell'astensione dal lavoro per il tempo necessario a consentire un ulteriore 

tentativo di mediazione”. 

Finalità della norma è la verifica, oltre che dell’avvenuto esperimento dei 

tentativi di conciliazione, anche, e soprattutto, della sussistenza di margini 

per una composizione della controversia. Effettuata la verifica dell’esistenza 

di possibili soluzioni conciliative, la Commissione, nelle di ipotesi di 

conflitto di rilievo nazionale, può spingersi fino alla richiesta di differimento 

della data dell’astensione collettiva, allo scopo di consentire un ulteriore 

tentativo di mediazione.  

 Caratteristica essenziale dell’intera disposizione è, quindi, la fissazione 

di un preciso nesso teleologico dei poteri di indagine attribuiti alla 

Commissione rispetto alla verifica della possibilità di raggiungimento di una 

intesa tra le parti, il che comporta necessariamente l’esame del merito della 

controversia.  

Se così non fosse, il mandato istituzionale dell’Autorità sarebbe 

finalizzato ad un mero controllo di regolarità formale delle azioni sindacali 

e la norma prevista dall’art. 13, comma 1, lettera c), sarebbe svuotata di 

contenuto.  

Nella propria memoria difensiva la Commissione ha replicato all’asserito 

rischio di una presunta alterazione della propria posizione di terzietà 

sostenendo che, proprio nella sua veste di soggetto terzo, neutrale, autorevole 

e qualificato, e nella sua posizione di osservatore privilegiato del conflitto 

collettivo, l’Autorità di garanzia si trova nelle condizioni ideali per 

supportare le parti nella ricerca di un accordo. Peraltro, un’eventuale 

proposta dell’Autorità non produrrebbe, ab origine, alcun effetto vincolante 

per le parti, essendo a tal fine necessaria una espressa adesione dei destinatari 

alla proposta stessa. Nel momento in cui le parti, nell’esercizio della propria 

libertà di autodeterminazione, dichiarano di fare propria e condividere 

l’eventuale proposta di risoluzione della controversia formulata dalla 

Commissione, esercitano la propria autonomia nella conduzione delle 

relazioni industriali e l’accordo tra le stesse costituisce l’unica fonte della 

regolazione della fattispecie in discussione. 
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1.8.  Il servizio di conduzione e manutenzione degli impianti e dei 

sistemi utilizzati per il controllo del traffico aereo rientra 

nell’ambito di applicazione della legge n. 146 del 1990 

La Corte d’Appello di Roma, con sentenza n. 3887/2021 ha rigettato il 

ricorso proposto da Usb per la riforma della sentenza pronunciata dal giudice 

di prime cure (sentenza, 24 settembre 2019, n. 7900) nel giudizio riguardante 

una delibera sanzionatoria della Commissione (n. 18/323, del 22 novembre 

2018) per uno sciopero del personale della Società Techno Sky. 

L’Azienda svolge servizi di assistenza e manutenzione degli impianti e 

dei sistemi utilizzati per il controllo del traffico aereo, nell’ambito del più 

ampio servizio di assistenza al volo.  

Il contenzioso aveva ad oggetto l’indagine sulla natura di servizio 

pubblico essenziale dell’attività resa dall’Azienda, di cui il ricorrente negava 

la qualificazione sulla base della considerazione che gli scioperi effettuati 

non avevano mai pregiudicato il godimento del diritto di circolazione degli 

utenti, non incidendo direttamente sul servizio di trasporto aereo. 

In appello, il giudice ha confermato la sentenza di primo grado ritenendo 

infondata la doglianza dell’Organizzazione sindacale. La Corte d’appello ha 

rafforzato il principio della rilevanza - ai fini della riconducibilità del 

servizio nell’ambito di applicazione della legge n. 146 – dell’attività resa dal 

personale di Techno Sky sotto il profilo della strumentalità del servizio con 

il diritto alla vita, alla salute e sicurezza piuttosto che con il servizio “volo” 

e quindi con la libertà di circolazione. 

In proposito il giudice d’appello ha accolto integralmente le 

argomentazioni difensive elaborate dalla Commissione, secondo cui ai fini 

dell’applicabilità della disciplina sullo sciopero nei servizi pubblici 

essenziali, non è rilevante la mancanza di un concreto pregiudizio per 

l’utenza bensì l’attitudine del servizio a soddisfare diritti costituzionalmente 

rilevanti (nel caso specifico il diritto alla sicurezza, alla vita e alla salute). 

Conseguentemente l’accertamento in merito alla rilevanza, ai fini della legge 

146 del 1990, di una determinata attività, anche di carattere strumentale, deve 

essere condotta avendo riguardo non già al tipo ed alla portata dell’impatto 

che l’eventuale astensione collettiva dei dipendenti determina sulla 

regolarità del servizio finale, quanto, piuttosto, esaminando l’attitudine e la 

capacità del servizio e/o delle attività ad esso strumentali a soddisfare i diritti 

costituzionali della persona tassativamente indicati dall’art. 1, comma 1, 

della legge 146/1990.  

Gli elevati standard di sicurezza che l’Azienda è obbligata a rispettare, 
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secondo la normativa vigente, impongono ai lavoratori in turno di assicurare 

il servizio completo durante lo sciopero e rappresentano il motivo per cui 

l’astensione non produce un diretto impatto sulla mobilità dei passeggeri. 

Eventuali criticità nella conduzione delle apparecchiature per il controllo del 

traffico aereo possono non impedire l’esercizio del volo, e nello stesso tempo 

inficiare, con carattere di definitività, la sicurezza del volo, esponendo a 

rischio la vita stessa dei passeggeri. 

Ciò conferma anziché escludere la natura di servizio pubblico essenziale 

dell’attività resa dalla Società Techno Sky. 

La parte ricorrente è stata condannata a rifondere le spese di lite. 

 

1.9.  Sull’obbligatorietà delle procedure di raffreddamento e di 

conciliazione a carico delle amministrazioni e delle imprese 

erogatrici del servizio 

Con ricorso promosso ai sensi dell’art. 20 bis della legge n. 146 del 1990 

dinanzi al Tribunale di Roma – Sezione Lavoro – il Comune di Nemi ha 

chiesto l’annullamento della delibera sanzionatoria n. 20/29 del 13 febbraio 

2020 con la quale la Commissione di garanzia ha irrogato una sanzione 

amministrativa pecuniaria pari ad € 7.000,00 all’Ente locale, in persona del 

legale rappresentante, per la mancata partecipazione alle procedure di 

raffreddamento e conciliazione dinanzi al Prefetto di Roma.  

Il ricorrente lamentava che la Commissione, nell’irrogare la sanzione 

amministrativa pecuniaria, non avrebbe tenuto in debito conto il fatto di aver 

prontamente comunicato all’Autorità prefettizia l’impossibilità, per l’Ente, 

di partecipare all’incontro fissato per l’espletamento delle procedure di 

raffreddamento, a causa della straordinaria carenza di personale.  

Sosteneva, inoltre, l’Amministrazione comunale che il comportamento 

tenuto dai propri rappresentanti non avrebbe determinato un aggravamento 

del conflitto con le Organizzazioni sindacali in quanto la procedura di 

contrattazione sarebbe stata avviata e definita con successive riunioni e con 

la firma della pre-intesa sulla piattaforma rivendicativa e che, dunque, 

sarebbero state soddisfatte “in factis” le pur legittime pretese dei Sindacati.  

Da ultimo, il ricorrente formulava la richiesta, in via subordinata, di 

procedere alla rideterminazione del quantum della sanzione pecuniaria, nella 

misura del minimo previsto dalla legge, mediante una nuova e diversa 

applicazione dei criteri di graduazione dettati dalla legge. 

La Commissione di garanzia, costituitasi in giudizio tramite 
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l’Avvocatura generale dello Stato, ha illustrato la logica ispiratrice delle 

disposizioni legislative, pattizie e regolamentari in materia di esperimento 

preventivo delle procedure di raffreddamento e di conciliazione: verificare 

la possibilità di scongiurare un’astensione collettiva dal lavoro, tentando 

un’opera di mediazione nel conflitto tra le parti sociali, nell’esclusivo 

interesse degli utenti a fruire normalmente del servizio pubblico essenziale. 

A tal fine l’articolo 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990, come 

novellato dalla legge n. 83 del 2000, stabilisce che nella disciplina di ciascun 

servizio pubblico essenziale “devono essere in ogni caso previste procedure 

di raffreddamento e conciliazione, obbligatorie per entrambe le parti, da 

esperire prima della proclamazione di uno sciopero”. 

Nel caso di specie, l’obbligatorietà, per entrambe le parti, di espletare le 

suddette procedure di raffreddamento e conciliazione è prevista dall’art. 7 

dell’Accordo Collettivo Nazionale 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), 

In altri termini, la previsione di apposite clausole sull’esperimento 

obbligatorio, per entrambe le parti, delle procedure conciliative “prima della 

proclamazione dello sciopero”, accompagnato dall’impegno formale ad 

astenersi da azioni unilaterali suscettibili di compromettere il regolare 

funzionamento dei servizi, configura un assetto procedurale idoneo a 

soddisfare gli interessi protetti dal legislatore nel contemperamento 

dell’esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona 

costituzionalmente tutelati.  

Dunque, la mancata partecipazione alle procedure di raffreddamento e di 

conciliazione, da parte di una delle parti sociali in conflitto, non può non 

rilevare sul piano della correttezza dei comportamenti valutabile dall’Organo 

di garanzia.  

In particolare, le modifiche alla legge n. 146 del 1990, in materia di 

procedure di raffreddamento e di conciliazione, introdotte dalla legge n. 83 

del 2000, hanno manifestamente inteso rafforzare il criterio delle 

simmetriche responsabilità delle parti in conflitto, demandando alla 

Commissione di garanzia la valutazione ex articolo 4, comma 4, di 

comportamenti aziendali precedentemente esclusi dalla propria competenza. 

Non v’è dubbio, pertanto, che la parte datoriale sia tenuta a non 

vanificare la lettera e lo spirito delle disposizioni di legge e regolamentari in 
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tema di procedure di raffreddamento e conciliazione, e, dunque, abbia 

l’obbligo di aderire all’invito dell’Autorità prefettizia, a seguito di una 

formale richiesta dell’Organizzazione sindacale, ai sensi dell’art. 2, comma 

2, della legge n. 146, rispondendo, in caso contrario, di eventuali 

inadempienze ai sensi dell’articolo 4 sopra citato. 

Nel caso specifico, l’Autorità convenuta in giudizio ha dimostrato che il 

Comune di Nemi non ha partecipato, per ben due volte, al tentativo di 

conciliazione promosso dal Prefetto di Roma, sottraendosi ad un obbligo 

previsto dalla legge n. 146 del 1990. 

Sotto altro aspetto, la Commissione ha eccepito che la circostanza che 

l’Amministrazione abbia convocato la delegazione trattante per il rinnovo 

del Contratto collettivo decentrato integrativo per il giorno 18 novembre 

2019 non rileva ai fini del giudizio in quanto tale attività è disciplinata dal 

CCNL di riferimento ed è posta al di fuori del perimetro delineato dalla legge 

n. 146 del 1990 e degli obblighi da questa imposti. 

Infine, con riferimento alla richiesta di rideterminazione della sanzione 

l’Autorità ha evidenziato che, nell’ambito dei parametri individuati dalla 

legge, la scelta sulla commisurazione della sanzione - sulla base dei criteri 

predeterminati dalla legge - attiene alla discrezionalità amministrativa 

riconosciuta alla Commissione di garanzia, quale Autorità amministrativa 

indipendente, non potendosi l’Autorità giurisdizionale sostituire alla 

Commissione nell’individuazione del quantum della sanzione. 

Con la sentenza n. 8092 del 7 ottobre 2021 il Tribunale di Roma ha 

ritenuto fondata la contestazione della Commissione, per mancato 

espletamento delle procedure di raffreddamento e conciliazione, ma ha 

ritenuto di rideterminare nella misura minima la sanzione irrogata nei 

confronti del Comune di Nemi. In particolare, il giudice ha considerato la 

delibera carente di motivazione sotto il profilo della quantificazione della 

sanzione alla luce dei parametri fissati dalla legge (gravità della violazione, 

l’eventuale recidiva, nonché l’incidenza sull’insorgenza o 

sull’aggravamento del conflitto). Con particolare riferimento alla recidiva 

richiamata nella delibera, il Tribunale ha ritenuto che una mera nota di 

richiamo all’osservanza della norma in materia di procedure, non 

accompagnata da una irrogazione di sanzioni e quindi da un formale 

accertamento della precedente contestazione, non possa integrare l’ipotesi 

della circostanza aggravante. 
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1.10. L’impugnazione dell’ordinanza ingiunzione adottata 

dall’Ispettorato del lavoro per dare esecuzione alla delibera della 

Commissione  

Nell’anno in esame l’Autorità di garanzia ha reso il proprio parere in 

favore dell’Ispettorato del Lavoro di Caserta convenuto nel giudizio di 

opposizione all’ordinanza ingiunzione adottata per dare esecuzione ad una 

delibera sanzionatoria della Commissione.  

Con specifico riferimento alle sanzioni amministrative pecuniarie (art. 4, 

commi 4, 4-bis, 4-sexies legge n. 146/1990) il procedimento di irrogazione 

della sanzione prevede che il momento deliberativo fa capo alla 

Commissione di garanzia, che ha competenza esclusiva in materia, mentre la 

fase esecutiva è rimessa all’intervento dell’Ispettorato territoriale del 

Lavoro, secondo le regole ordinarie dettate dalla legge n. 689/81. 

Nel rapporto predisposto per l’Ispettorato, la Commissione ha 

evidenziato che il ricorso riguarda esclusivamente questioni che investono il 

merito della delibera della Commissione e non vizi formali propri 

dell’ordinanza ingiunzione, impugnata ai sensi dell’art. 22 legge n. 689 del 

1981. 

Pertanto, il parere espresso è che l’Ispettorato convenuto, estraneo al 

procedimento di valutazione del comportamento sanzionato, si limiti a 

formulare le eccezioni preliminari relative alla carenza di legittimazione 

passiva ed all’incompetenza funzionale del Tribunale di Napoli, anche al fine 

di consentire alla Commissione, qualora il giudizio venga correttamente 

incardinato, una piena difesa presso il Tribunale competente ai sensi dell’art. 

20-bis L n. 146/1990 e successive modificazioni.  

Il ricorso infatti è volto ad ottenere l’annullamento della sanzione 

amministrativa pecuniaria per motivi attinenti al merito dell’atto presupposto 

e avrebbe dovuto essere proposto esclusivamente nei confronti dell’Autorità 

che ha deliberato la sanzione di cui si contesta la legittimità. E', dunque, la 

Commissione di garanzia l'unico legittimato passivo in ordine alla domanda 

di annullamento proposta dal ricorrente. 
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Dati statistici e tabelle sinottiche sull’andamento della 

conflittualità e sugli interventi della Commissione 
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TABELLA 1 

Scioperi proclamati/effettuati e attività preventiva della Commissione 

Settore 
Proclamazioni di 

sciopero 

Scioperi 

effettuati 

Scioperi 

revocati 

Scioperi Nazionali 

proclamati/effettuati 

Interventi 

preventivi 

Percentuale 

interventi 

preventivi  

Revoche o 

differimenti a 

seguito di 

interventi 

preventivi 

Adeguamenti 

a seguito di 

interventi 

preventivi  

Efficacia degli 

interventi della 

Commissione 

Generale Nazionale 21 18 3 21/18 15 71%   13 87% 

Generale Provinciale 5 4 1   4 80%   4 100% 

Plurisettoriale Nazionale 10 6 4 10/6 2 20% 1 1 100% 

Plurisettoriale Regionale 4 4     1 25% 1   100% 

Plurisettoriale Provinciale 3 1 2   1 33% 1   100% 

Acqua 8 7 1 1/1 1 13% 1   100% 

Agenzie Fiscali 1 1               

Appalti Ferroviari 6 3 3 2/1 1 17% 1   100% 

Avvocati 17 16 1 2/2 1 6% 1   100% 

Circolazione e Sicurezza Stradale 21 13 8 1/1 1 5% 1   100% 

Consorzi di Bonifica 6 4 2             

Credito 20 16 4 17/14           

Elettricità 4 1 3 2/1           

Elicotteri 8 6 2 8/6           

Energia e Petrolio 3 0 3   1 33% 1   100% 

Enti Pubblici non Economici 3 3 0 2/2           

Funerario 2 1 1   1 50% 1   100% 

Gas 17 17 0 1/1           

Igiene Ambientale 208 108 100 4/3 54 26% 49 3 96% 

Istituti di Vigilanza 42 21 21 4/4 6 14% 6   100% 

Istruzione e Ricerca 8 2 6 3/2 1 13% 1   100% 

Magistrati Togati e Onorari 5 5 0 4/4 1 20%   1 100% 

Metalmeccanici 21 4 17   5 24% 4   80% 

Ministeri 12 8 4 7/6 2 17% 2   100% 

Poste 86 72 14 23/20 10 12% 2 8 100% 

Pulizie e Multiservizi 84 46 38 1/1 6 7% 6   100% 

Radio e Tv 20 15 5 1/1 2 10% 2   100% 

Regioni e Autonomie Locali 110 80 30 2/2 10 9% 10   100% 

Ricerca 3 2 1 2/2           

Scuola 46 36 10 27/21 6 13% 6   100% 

Sanità Privata 43 33 10 11/9 4 9% 2   50% 

Servizio Sanitario Nazionale 82 50 32 11/9 14 17% 12   86% 

Taxi 4 4 0 4/4           

Telecomunicazioni 21 20 1 21/20           

Trasporto Aereo 121 86 35 49/36 22 18% 11 11 100% 

Trasporto Ferroviario 94 57 37 12/8 21 22% 16 5 100% 

Trasporto Marittimo 23 11 12 4/2 7 30% 7   100% 

Trasporto Merci su Gomma 21 12 9 12/7 1 5% 1   100% 

Trasporto Merci su Rotaia 3 2 1 2/1 1 33%   1 100% 

Trasporto Pubblico Locale 295 202 93 15/10 70 24% 56 14 100% 

Università 1 1 0             

Vigili del Fuoco 15 11 4             

TOTALE 1527 1009 518 384/271 272 18% 202 61 97% 
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TABELLA 2 

Quadro comparativo scioperi anni 2020/2021 

 

Proclamazioni di 

sciopero 
Scioperi effettuati 

Giornate interessate 

dalle azioni di 

sciopero 

Settore 
Anno 

2020 

Anno 

2021 

Anno 

2020 

Anno 

2021 

Anno 

2020 

Anno 

2021 

Generale Nazionale 8 21 4 18 3 7 

Generale Regionale 3 0 2 0 2 0 

Generale Provinciale 0 5 0 4 0 3 

Generale Territoriale 1 0 1 0 1 0 

Generale Trasporti 1 0 1 0 1 0 

Plurisettoriale Nazionale 2 10 2 6 2 6 

Plurisettoriale Regionale 3 4 1 4 1 4 

Plurisettoriale Provinciale 0 3 0 1 0 3 

Acqua 3 8 3 7 3 6 

Agenzie Fiscali 1 1 1 1 1 1 

Appalti Ferroviari 7 6 5 3 4 3 

Avvocati 31 17 21 16 12 14 

Carburanti 5 0 4 0 4 0 

Circolazione e Sicurezza Stradale 28 21 22 13 17 13 

Consorzi di Bonifica 2 6 2 4 2 4 

Credito 1 20 0 16 0 15 

Elettricità 50 4 16 1 14 1 

Elicotteri 1 8 1 6 1 4 

Energia e Petrolio 4 3 3 0 2 0 

Enti Pubblici non Economici 2 3 2 3 2 3 

Funerario 6 2 2 1 2 1 

Gas 5 17 4 17 2 17 

Igiene Ambientale 202 208 102 108 65 70 

Istituti di Vigilanza 39 42 28 21 18 18 

Istruzione e Ricerca 0 8 0 2 0 2 

Magistrati Professionali e Onorari 7 5 5 5 4 4 

Metalmeccanici 15 21 5 4 5 4 

Ministeri 16 12 9 8 8 8 

Noleggio con Conducente 2 0 2 0 1 0 

Poste 71 86 64 72 33 27 

Pulizie e Multiservizi 111 84 58 46 49 41 

Radio e Tv 8 20 3 15 3 14 

Regioni e Autonomie Locali 85 110 62 80 47 65 

Ricerca 9 3 6 2 3 2 

Scuola 28 46 19 36 10 18 

Sanità Privata 44 43 29 33 20 29 

Servizio Sanitario Nazionale 112 82 70 50 49 38 

Taxi 4 4 3 4 3 2 

Telecomunicazioni 24 21 18 20 14 15 

Trasporto Aereo 149 121 75 86 17 22 

Trasporto Ferroviario 35 94 24 57 16 44 

Trasporto Marittimo 20 23 8 11 11 11 

Trasporto Merci su Gomma 25 21 20 12 20 11 

Trasporto Merci su Rotaia 19 3 12 2 7 2 

Trasporto Pubblico Locale 259 295 160 202 63 45 

Università 9 1 6 1 3 1 

Vigili del Fuoco 10 15 9 11 9 9 

Totale  1467 1527 894 1009     
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TABELLA 3  

Quadro comparativo scioperi e interventi preventivi dal 2011 al 2021 

 

Anno 
 Proclamazioni  

di sciopero 
Interventi preventivi 

Efficacia interventi 
preventivi 

2011 2229 653 90% 

2012 2330 514 87% 

2013 2338 368 92% 

2014 2084 379 88% 

2015 2261 324 99% 

2016 2352 466 99% 

2017 2448 331 92% 

2018 2109 312 95% 

2019 2345 345 95% 

2020 1472 277 89% 

2021 1527 272 97% 
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TABELLA 4 

Proclamazioni di sciopero per Regione * 
 

Regione 
Proclamazioni  

di sciopero 

Giornate interessate 

dalle azioni di sciopero 

Valle d'Aosta 10 6 

Piemonte 68 37 

Lombardia 118 65 

Trentino-Alto Adige 31 15 

Friuli-Venezia Giulia 30 10 

Veneto 58 30 

Liguria 63 32 

Emilia-Romagna 106 52 

Toscana 59 36 

Marche 19 10 

Umbria 29 20 

Lazio 115 53 

Abruzzo 31 20 

Molise 18 10 

Campania 195 67 

Puglia 83 34 

Basilicata 47 18 

Calabria 74 39 

Sicilia 136 61 

Sardegna 13 5 

Totale  1303   

   
* La tabella si riferisce alle proclamazioni di sciopero in ambito locale/regionale. Il totale (1303) 

risulta essere inferiore rispetto a quello riportato nella tabella 1 (1527), che comprende anche le 

proclamazioni di sciopero di rilevanza nazionale (224). 
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TABELLA 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nord (Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, 

Friuli, Veneto, Liguria, Emilia-Romagna) 
484 

Centro (Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo) 253 

Sud (Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria) 417 

Isole (Sardegna, Sicilia) 149 

            

* Il prospetto non comprende le proclamazioni di sciopero di rilevanza nazionale 

Proclamazioni di sciopero  

per Regione* 

10 

68 

118 

31 
30 

58 

106 

59 19 

29 

31 

115 
18 

195 83 

47 

74 

136 

13 

63 
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TABELLA 6 

Audizioni delle parti sociali 

 

Settori  Audizioni Sindacati Aziende Sindacati/Aziende 

Avvocati 1   1   

Circolazione e Sicurezza Stradale 2 1 1   

Igiene Ambientale 3   2 1 

Metalmeccanici 1     1 

Trasporto Aereo 1   1   

Trasporto Ferroviario 1 1     

Trasporto Pubblico Locale 1     1 

Totale 10 2 5 3 
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TABELLA 7 

Delibere distinte per tipologia e per settore 

 

SETTORI 
Apertura 

procedimento 
valutazione 

Archiviazione           
procedimento 

valutazione 

Chiusura 
procedimento 
valutazione: 
prescrizione 

sanzioni 
disciplinari                  

(art. 4 co. 1) 

Chiusura 
procedimento 

valutazione 
negativa              

(art.4 co. 2) 

Chiusura 
procedimento    

valutazione 
negativa                                                  

(art. 4 co. 4 
sexies) 

Orientamento 
 Invito ex art. 

13 lett. h 
Valutazione             

Accordo 
Totale 

Generale Nazionale 3 1   1   1       

Igiene Ambientale 8 6 1 1 2   3     

Metalmeccanici   1   1   1       

Trasporto Marittimo               1   

Trasporto Pubblico Locale 1             1   

Totale 12 8 1 3 2 2 3 2 33 
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TABELLA 8 

DELIBERE E INTERVENTI PREVENTIVI 

 

 

Apertura procedimento valutazione  12 

Archiviazione procedimento valutazione 8 

Chiusura procedimento valutazione: prescrizione sanzioni disciplinari 

(art. 4 co. 1) 
1 

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

Chiusura procedimento valutazione negativa (art. 4 co. 4 sexies) 2 

Orientamento 2 

 Invito ex art. 13 lett. h 3 

Valutazione Accordo 2 

Interventi preventivi (art. 13 co. 1 lett. d) 272 

Totale 305 

 


