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Filcams Cgil 
Segreteria territoriale di Rieti Roma EVA 
Mail: filcams@lazio.cgiLit  

Fisascat Cisl 
Segreteria territoriale di Roma e Lazio 
Pec: fisascatcislromalegalmaiLit  

Filt Cgil 
Segreteria territoriale di Rieti Roma EVA 
Pec: 
filtcgilromalazio(ancert.postecert.it   

CEVA Logistics 
Pec: cevalogisticsitalia0),ceva.lega1mail.it  

Prefetto di Roma 

e p.c. Presidente del Senato della Repubblica 

Presidente della Camera dei Deputati 

Presidente del Consiglio dei Ministri 

TRASMISSIONE URGENTE VIA FAX E PEC 

Sett: DLFA 
Pos.: 92/23 

Indicazione immediata ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lett. d), della legge n. 146 del 
1990, e successive modificazioni. 

Con riferimento alla proclamazione, in data 16 gennaio 2023 (atto pervenuto in pari data), 

da parte delle Segreterie territoriali di Roma e del Lazio delle Organizzazioni sindacali 

Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Filt Cgil, di uno sciopero, per il giorno 26 gennaio 2023, e di 

un'astensione dal lavoro straordinario dal giorno 27 gennaio al giorno 6 febbraio 2023, 

riguardante il personale della Ceva impegnato nella logistica farmaceutica; 
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IL COMMISSARIO 

Prof. Alessandro Bellavista. in via d'urgenza; 

CONSIDERATO CHE 

con delibera di interpretazione n. 51/15 del 23 febbraio 2015, la Commissione ha ricondotto 
nell'ambito di applicazione dell'Accordo nazionale del 26 gennaio 2004, di 
regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero nel settore della distribuzione 
intermedia farmaceutica, stipulato tra le Associazioni ADF, FEDERFARMA SERVIZI, 
CONFCOMMERCIO e le Organizzazioni Sindacali FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, 
UILTUCS-UIL (valutato idoneo dalla Commissione di garanzia con deliberazione n. 04/267 
del 15 aprile 2004 e pubblicato in G.U. n. 100 del 29 aprile 2004), anche le attività di 
conservazione, deposito, custodia e movimentazione dei farmaci e dei prodotti medicali, 
(spesso centralizzate presso moderne strutture di logistica farmaceutica), atteso il carattere 
servente e complementare di tali attività rispetto all'approvvigionamento dei farmaci a 
favore dei Presidi Ospedalieri ed altre Strutture Sanitarie. 

RICHIAMATO, altresì, 

l'orientamento di carattere generale in tema di astensione dal lavoro straordinario espresso 
dalla Commissione di garanzia nella delibera n. 03/130 dell'il settembre 2003, secondo il 
quale: "I. l'astensione dal lavoro straordinario in quanto legittimamente richiesto  
costituisce una forma di sciopero alla quale sono applicabili le regole di cui alla legge 

146/1990 e ss. mod.; 2. Il periodo per il quale i lavoratori dichiarano di astenersi dal 
lavoro straordinario viene considerato come unica azione; 3. La durata di ciascuna azione 

di sciopero non è considerata abnorme e, dunque, elusiva dell'obbligo legale di 
predeterminazione della durata, se contenuta in trenta (30) giorni; 

INDICA 

ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera d), della legge n. 146 del 1990, e successive 
modificazioni, ai soggetti collettivi in indirizzo che, allo stato, dal documento di 
proclamazione, con riferimento alla proclamata astensione collettiva dal lavoro ordinario  
emerge la seguente violazione: 

D "mancato rispetto del termine di preavviso", ai sensi dell'articolo 2. commi 2 e 5, 
della legge n. 146/1990, e successive modificazioni, nonché dell'art. 3, comma 2, 
dell'Accordo nazionale per la regolamentazione del diritto di sciopero nel settore della 
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distribuzione intermedia farmaceutica, del 26 gennaio 2004 (valutato idoneo con 

delibera n. 04/267, del 15 aprile 2004, pubblicato nella G.U. - Serie Generale n. 100, del 

29 aprile 2004), ai sensi del quale "La proclamazione scritta è trasmessa, a cura del 

competente livello sindacale, con un preavviso di almeno 10 giorni, rispetto alla data 

dell'effettuazione dello sciopero, sia all'impresa che all'apposito ufficio costituito 

presso l'autorità competente ad adottare l'ordinanza di precettazione di cui all'ad. 8 

della legge n. 146/90"; 

con riferimento al blocco delle prestazioni straordinarie emerge la seguente violazione: 

.̀mancata rispetto della regola dell'intervallo", ai sensi dell'articolo 2, comma 2, 

della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, nonché dell'articolo 5, del 

richiamato dell'Accordo nazionale per la regolamentazione del diritto di sciopero nel 

settore della distribuzione intermedia farmaceutica. 

Si invitano, pertanto, le Organizzazioni sindacali in indirizzo a revocare l'astensione 

collettiva proclamata ed, eventualmente, riformularla in conformità alla legge, alla 

disciplina di settore ed alle delibere di interpretazione citate, dandone immediata 

comunicazione anche alla Commissione. 

Resta fermo che la Commissione, in seguito all'eventuale apertura del procedimento 

di valutazione, accerterà ogni altra violazione che dovesse emergere. 

Si dispone la trasmissione del presente provvedimento Segreterie territoriali di Roma e del 

Lazio delle Organizzazioni sindacali Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Filt Cgil, alla Ceva 

Logistic, al Prefetto di Roma, nonché, per opportuna conoscenza. ai  Presidenti delle Camere 

e al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lett. n), della 

legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni. 

IL COMMISSARIO DELEGATO 
Prof Alessandro Bellavista 
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