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1. Agenzie fiscali 

1.1. Andamento della conflittualità, cause di insorgenza del conflitto e 
interventi della Commissione 

Nel Comparto in esame sono compresi un vasto numero di servizi pubblici 
estremamente eterogenei tra di loro. Eterogeneità che si esprime lungo molteplici 
dimensioni di analisi, dalla natura delle funzioni svolte alla collocazione istituzionale, 
dalla rilevanza delle risorse economiche assegnate alle finalità cui esse sono rivolte. 

L’Agenzia delle Entrate e le altre Agenzie (Territorio, Dogane e Demanio), 
ricomprese nel comparto Agenzie fiscali, sono nate a seguito di un lungo processo di 
riorganizzazione dell’amministrazione finanziaria, che ha avuto inizio nei primi anni 
Novanta e si è concluso soltanto con la legge di riforma del 2012. 

Lo scopo di tale riorganizzazione era quello di migliorare l’efficienza del 
sistema tributario italiano, la cui costante evoluzione non poteva più essere 
efficacemente gestita dal modello ministeriale, dotato di scarsa flessibilità ed 
eccessiva rigidità.  

Nonostante la centralità dei servizi pubblici erogati, il Comparto è ancora privo 
di un’apposita disciplina in materia di sciopero: in caso di astensione, pertanto, le 
Organizzazioni sindacali si impegnano a rispettare le disposizione dettate dalle legge 
n. 146 del 1990, e successive modificazioni. 

In realtà, una bozza di accordo relativa al comparto delle Agenzie Fiscali era 
stata trasmessa alla Commissione, dalla delegazione trattante di parte pubblica, 
l’ARAN, nell’ormai lontano 2005, ed era stata oggetto di una preliminare valutazione 
di idoneità da parte dell’Autorità. 

Tuttavia, le parti non hanno mai sottoscritto l’accordo definitivo, stante alcune 
divergenze in merito alle  prestazioni indispensabili da garantire in caso di astensione. 

Mai come oggi sarebbe importante, invece, riprendere il dialogo e la 
concertazione fra le parti sociali al fine di addivenire ad una intesa in materia di 
diritto di sciopero.  

Nel periodo di riferimento, infatti, anche a causa del completamento del 
processo di riorganizzazione delle Agenzie, che ha comportato la chiusura di 
numerosi uffici periferici, la conflittualità è aumentata rispetto agli anni precedenti, 
con particolare riferimento alle vertenze di carattere locale. Anche lo sciopero 
nazionale del 1°dicembre 2014, proclamato per protestare contro il mancato rinnovo 
del contratto collettivo di lavoro scaduto nel 2009, ha fatto registrare una forte 
adesione da parte del personale del Comparto, sebbene i disagi lamentati dall’utenza 
siano stati contenuti. 
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Il dato di più evidente rilievo, si rinviene, comunque, nel sostanziale rispetto 
della disciplina legale da parte di tutte le Organizzazioni sindacali del settore.  
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2. Avvocati 

2.1.  Andamento della conflittualità e cause di insorgenza del conflitto 

Nell’anno 2014, si è registrata una significativa flessione della conflittualità. Se, 
infatti, nell’anno precedente, sono state proclamate 72 astensioni dalle udienze, nel 
corso del 2014, sono pervenuti in Commissione solo 48 documenti di proclamazione 
di astensione.  

Le motivazioni sottese alle azioni di protesta, vanno principalmente ricercate in 
problematiche di carattere locale (legate all’Organizzazione dei Tribunali) e 
nell’emanazione, da parte del Governo, di un provvedimento legislativo che, ad 
avviso di diversi Ordini Forensi (in particolare quelli della Sardegna e quello di 
Lecce), avrebbe comportato la compromissione di diritti costituzionalmente tutelati. 

Infatti, secondo la classe forense promotrice delle azioni collettive poste in 
essere, il disegno di legge di iniziativa governativa recante: “Disposizioni per 
l’efficienza del processo civile, la riduzione dell’arresto, il riordino delle garanzie 
mobiliari, nonché altre disposizioni per la semplificazione e l’accelerazione del 
processo di esecuzione forzata” costituirebbe, di fatto, una compromissione degli 
interessi protetti dagli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione, attraverso la riduzione 
delle risorse per il gratuito patrocinio, la compartecipazione dell’avvocato al rischio 
di soccombenza e la “strisciante” abrogazione dell’obbligo di motivazione delle 
sentenze. 

In ogni caso, va rilevato che la Commissione, a fronte delle 48 proclamazioni di 
astensione dalle udienze, è dovuta intervenire ben 9 volte, ovvero nel 20 % dei casi.  

Se però, in tre occasioni, gli Ordini proclamanti hanno riscontrato positivamente 
agli inviti della Commissione, revocando o limitando l’astensione programmata, nelle 
restanti astensioni oggetto di intervento, si è assistito a comportamenti perpetrati in 
violazione agli obblighi previsti dalla legge e dalla disciplina di settore, con la 
conseguente apertura di 6 procedimenti di valutazione del comportamento, il cui esito 
verrà meglio descritto nel successivo paragrafo. 

2.2.  I provvedimenti e l’attività consultiva della Commissione 

Come appena accennato, nel corso del 2014, a seguito dell’emanazione del 
disegno di legge di iniziativa governativa recante: “Disposizioni per l’efficienza del 
processo civile, la riduzione dell’arresto, il riordino delle garanzie mobiliari, nonché 
altre disposizioni per la semplificazione e l’accelerazione del processo di esecuzione 
forzata” si è creato, in particolar modo, in Sardegna, un forte dissenso nei confronti 
della citata decisione politica, tale da causare, da parte degli Ordini forensi di 
Cagliari, Nuoro, Oristano, Tempio Pausania e Lanusei, la realizzazione, di concerto, 



Commissione di garanzia sugli scioperi 
 

 
16 

di astensioni dalle udienze, ad oltranza, per un periodo di oltre due mesi (in un caso 
anche tre mesi) che hanno causato, come evidenziato dal Presidente della Corte 
d’Appello di Cagliari, gravi ripercussioni sull’attività giudiziaria, nell’intero 
Distretto.   

Pertanto, l’Autorità, ha opportunamente aperto, nei confronti dei predetti Ordini 
, cinque procedimenti di valutazione del comportamento, ai sensi degli articoli 4, 
comma 4 quater, e 13, comma 1, lettera i), della legge 146 del 1990, e successive 
modificazioni.  

Tutti i procedimenti si sono conclusi con l’irrogazione di sanzioni 
amministrative pecuniarie pari a € 15.000,00, per l’Ordine degli Avvocati di Cagliari, 
€ 9.000,00 per l’Ordine degli Avvocati di Nuoro, € 9.000,00 per l’Ordine degli 
Avvocati di Oristano, € 7.000,00 per l’Ordine degli Avvocati di Tempio Pausania, e € 
6.000,00 per l’Ordine degli Avvocati di Lanusei. 

Giova, altresì, sottolineare come la Commissione, nella determinazione delle 
sanzioni irrogate, ha tenuto conto dei seguenti elementi: 1) del lungo periodo di 
astensione effettuato (oltre 2 mesi), oggettivamente sproporzionato rispetto alle 
pretese fatte valere ed indicativo di un notevole intento di disobbedienza civile in un 
settore di alta rilevanza istituzionale (quale quello della Giustizia) affetto da notoria 
crisi funzionale; 2) dei danni prodotti all’andamento degli Uffici giudiziari (come 
sottolineato dalle note dell’Autorità Giudiziaria); 3) della consistenza associativa. 

É appena il caso di rilevare come l’Autorità, nel valutare negativamente le 
suesposte condotte, coerentemente con il proprio consolidato orientamento in 
materia, non ha potuto tenere in considerazione le esimenti di cui all’articolo 2, 
comma 7, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, in tema di 
preavviso e durata dell’astensione (invocate dagli Ordini forensi de quibus), in 
quanto, le problematiche rappresentate non hanno permesso di definire le astensioni 
come proclamate “in difesa dell’ordine costituzionale”, anche in considerazione  del 
fatto che il contestato disegno di legge, attesa la sua natura di mero atto propulsivo 
del procedimento legislativo, non poteva costituire un immediato pericolo di 
compromissione dell’ordine costituzionale. 

Infine, occorre menzionare un particolare aspetto, eccepito in tutte le memorie 
difensive degli Ordini professionali in questione, che la Commissione ha dovuto 
valutare prima di concludere i procedimenti di valutazione del comportamento. 

Infatti, le classi forensi sottoposte a valutazione del comportamento hanno 
sostenuto che: a) che la proclamazione dell’astensione era stata assunta 
dall’Assemblea generale straordinaria degli iscritti all’Ordine, organismo (non 
identificabile con l’Ordine stesso) a cui soltanto era attribuibile l’astensione 
proclamata; b) che le astensioni collettive dei professionisti non possono che 
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provenire, secondo legge, da “associazioni e organismi di rappresentanza delle 
categorie interessate”; c) che un Consiglio dell’Ordine versa nella condizione di 
“impossibilità giuridica” di proclamare astensioni, in quanto, ai sensi dell’articolo 25, 
comma 1, della legge n. 247 del 2012, tale Organo svolge funzioni di 
“rappresentanza istituzionale dell’Avvocatura” e non anche di rappresentanza 
sindacale, atteso che dispone di poteri disciplinari e sanzionatori, come tali 
inconciliabili con la promozione di “azioni sindacali”; d) che, nella stessa 
prospettiva, l’obbligatorietà di iscrizione all’Ordine, da parte di chi intende esercitare 
la professione di Avvocato, si presenta incompatibile con la rappresentanza di 
interessi categoria, essendo, quest’ultima, di natura meramente volontaria; e) che, nel 
caso di specie, le comunicazioni delle astensioni, ad opera dei Consigli degli Ordini 
degli Avvocati, erano state “doverosamente e responsabilmente compiute non in 
qualità di soggetto di rappresentanza sindacale di interessi della categoria 
forense…ma in ossequio al disposto dell’articolo 3, della legge n. 247 del 2012, che 
collega alle funzioni degli Ordini anche finalità di tutela dell’utenza e degli interessi 
pubblici connessi all’esercizio della professione”. 

In merito, la Commissione, diversamente, ha sostenuto, a conferma della 
legittimità del proprio operato, che: a) sul piano di diritto, non si vede come possa 
negarsi agli Ordini professionali la potestà (o quantomeno la facoltà) di concorrere ad 
un’astensione, atteso che non è di ostacolo, contrariamente a quanto sostenuto nelle 
memorie difensive, l’obbligatorietà dell’iscrizione all’Ordine, non rilevandosi alcuna 
dipendenza logica tra l’obbligatorietà dell’iscrizione e l’impossibilità di 
compartecipazione ad una astensione;  b) quale circostanza dirimente, l’articolo 26 
della citata legge n. 247 del 2012 colloca, tra gli Organi del Consiglio, proprio 
l’Assemblea degli iscritti (che, ex articolo 27, è convocata dal Presidente); c) in più 
occasioni, la giurisprudenza, sia amministrativa, sia di Cassazione (cfr. Sez. Un. n. 
1811 del 14 febbraio 1992), che di merito (Trib. di Nuoro, sent. n. 279/2005), ha 
sostenuto la legittimazione dei Consigli dell’Ordine a rappresentare in giudizio gli 
interessi di categoria; d) in ogni caso, gli Ordini sanzionati, sebbene 
“istituzionalmente” non preposti alla rappresentanza di categoria, possono esercitare 
attività di tutela dell’Avvocatura, considerato che, come avvenuto nel caso di specie, 
si sono attivati fattivamente per l’affermazione e per il mantenimento delle 
astensioni, attraverso contatti con gli Organi di Stato e con i mezzi di informazione.  
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3. Consorzi di bonifica 

3.1.  Andamento della conflittualità e  interventi della Commissione 

Il settore dei Consorzi di bonifica è attualmente disciplinato dall’Accordo 
nazionale, sottoscritto in data 18 giugno 2001 e valutato idoneo dalla Commissione di 
garanzia con delibera n. 01/161 del 20 dicembre 2001 (G.U. – serie generale – n. 51 
del 1 marzo 2002) 

Il quadro delle regole si completa con le disposizioni relative alle procedure di 
raffreddamento e di conciliazione delle controversie collettive, contenute 
nell’allegato all’Accordo nazionale. 

Nel periodo oggetto della presente relazione, la conflittualità nel settore si è 
mantenuta numericamente sui medesimi livelli dell’anno precedente, con una, seppur 
minima, diminuzione rispetto a quanto avvenuto negli anni precedenti: le 
proclamazioni di sciopero, infatti, sono state appena 12 nel 2014 (rispetto alle 13 del 
2013 ed alle 20 del 2012). Tutte le astensioni, indette nel corso dell’anno in esame, 
hanno avuto carattere meramente locale/aziendale e sono state proclamate, 
principalmente, per protestare contro il mancato/ritardato pagamento della 
retribuzione ai dipendenti.  

La Commissione è dovuta intervenire solo due volte, con indicazioni immediate, 
ai sensi dell’art. 13, comma 1, lettera d), cui hanno fatto sempre seguito le relative 
revoche, da parte delle Organizzazioni sindacali proclamanti.  

In particolare, la Commissione è intervenuta nei confronti delle Segreterie 
provinciali di Rieti delle Organizzazioni sindacali Fai Cisl e Filbi Uil, che avevano 
proclamato uno sciopero, per i giorni 23 e 30 maggio 2014 e per il giorno 6 giugno 
2014, contestando, con provvedimento inviato in via d’urgenza, le violazioni del 
mancato rispetto delle regole del preavviso e dell’intervallo, in relazione al divieto, 
previsto dall’articolo 7 dell’Accordo nazionale di settore, delle cosiddette 
“proclamazioni plurime”. 

Il secondo intervento è stato, invece, effettuato nei confronti delle Segreterie 
territoriali di Cosenza delle Organizzazioni sindacali Fai Cisl, Uila Uil e della 
Segreteria territoriale di Castrovillari dell’Organizzazione sindacale Flai Cgil, che 
avevano proclamato lo sciopero, riguardante i lavoratori del Consorzio di bonifica 
integrale dei bacini settentrionali del Cosentino, per il giorno 17 giugno 2014. Anche 
in questo caso, l’Autorità è intervenuta, con provvedimento in via d’urgenza, 
segnalando la violazione della regola della rarefazione oggettiva, rispetto ad uno 
sciopero nazionale, precedentemente proclamato. 
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Infine, si segnala che nel corso del 2014, la Commissione, a seguito 
dell’esposto-denuncia formulato dal Presidente del Consorzio Generale di bonifica 
del bacino inferiore del Volturno, relativo ad un’astensione improvvisa del personale 
consortile, con conseguente interruzione dei servizi minimi indispensabili, in data 16 
gennaio 2014, ha avviato un procedimento di valutazione, nei confronti delle 
Segreterie Provinciali di Caserta delle Organizzazioni sindacali Fai Cisl, Flai Cgil e 
Filbi Uil, per il mancato esperimento preventivo delle procedure di raffreddamento e 
di conciliazione, il mancato rispetto della regola del preavviso e la mancata 
predeterminazione della durata. L’Autorità ha concluso il procedimento, 
disponendone l’archiviazione, in quanto, all’esito del lungo iter istruttorio svolto, non 
sono emersi elementi probatori sufficienti a dimostrare una partecipazione attiva delle 
Organizzazioni sindacali alla protesta posta in essere, in modo spontaneo, da alcuni 
lavoratori i quali, peraltro, risultavano essere stati presenti sul luogo di lavoro, 
assicurando, per l’intera giornata di sciopero, il corretto funzionamento degli impianti 
consortili.  
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4. Credito 

4.1.  Andamento della conflittualità, cause di insorgenza del conflitto ed 
interventi della Commissione 

Il settore del credito, nel periodo in esame, è stato caratterizzato da una modesta 
conflittualità.  

Le principali cause di insorgenza del conflitto sono state le decisioni aziendali di 
riorganizzazione del servizio, anche attraverso l’esternalizzazione di importanti 
funzioni, con evidenti ripercussioni sulle prospettive di carriera del personale 
impiegato nei rami aziendali interessati (di regola, tali operazioni hanno riguardato le 
attività informatiche e di supporto). 

In particolare, nel corso dell’anno 2014, si sono registrate 15 proclamazioni di 
sciopero, articolatesi sia nella forma dell’astensione collettiva dal lavoro 
straordinario, quanto nella forma dello sciopero dal lavoro ordinario. 

Per quanto riguarda le motivazioni sottese alle azioni di protesta, pare opportuno 
evidenziare che, in tre occasioni, le azioni di protesta sono state poste in essere per 
rivendicare la corretta applicazione dei contratti, sotto il profilo della esatta 
determinazione degli emolumenti retributivi dovuti. 

L’azione sindacale, in ogni caso, è stata esercitata nel pieno rispetto delle norme 
legislative e pattizie che disciplinano le modalità di esercizio del diritto di sciopero. 
In nessun caso, infatti, a differenza di quanto accaduto nel corso dell’anno 2013 (3 
volte), la Commissione è dovuta intervenire. 
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5. Distribuzione di carburante 

5.1. Andamento della conflittualità, cause di insorgenza del conflitto e 
interventi della Commissione 

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. 

Nel corso del 2014, la conflittualità nel settore si è mantenuta, a livello 
numerico, piuttosto esigua, con sole 8 proclamazioni nei 12 mesi dell’anno. 

Intensa, però, nonostante la scarsità di proclamazioni, l’attività istruttoria e 
consultiva della Commissione che, sin dalle prime settimane dell’anno in esame, si è 
dovuta esprimere in due occasioni, relativamente a scioperi proclamati nel settore. 

La prima volta, la Commissione ha dovuto valutare il comportamento tenuto 
dalle Segreterie nazionali delle Associazioni Fegica-Cisl e Figisc-Anisa 
Confcommercio che, nei primi giorni di dicembre 2013, avevano dichiarato la 
chiusura di tutti gli impianti di rifornimento carburanti della Città di Foggia, a 
decorrere dal 10 dicembre fino al 12 dicembre 2013, in evidente violazione della 
regola del preavviso. A tal riguardo, la Commissione valutò negativamente il 
comportamento delle due Organizzazioni sindacali proclamanti e, nel mese di marzo, 
deliberò l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 2.500,00 
ciascuna. 

Nel secondo caso, invece, la Commissione è intervenuta sullo sciopero 
proclamato dalle Segreterie nazionali delle Associazioni Faib Confesercenti, Fegica-
Cisl, Figisc-Anisa Confcommercio, che prevedeva la chiusura notturna degli impianti 
autostradali, dalle ore 22:00, alle ore 06:00, nei giorni 3, 4, 5, 6, 7 maggio 2014.  

In questo caso, la Commissione, rilevando la violazione della regola 
dell’intervallo soggettivo (c.d. sciopero “a pacchetto”), inviò un’indicazione 
immediata, ai sensi dell’art. 13, comma 1, lettera d), alla quale l’Organizzazione 
sindacale Faib Confesercenti rispose comunicando l’immediata revoca dello sciopero, 
mentre le Organizzazioni sindacali Fegica-Cisl e Figisc-Anisa Confcommercio 
replicarono riducendo la protesta a soli tre giorni (dal 3 al 5 maggio 2014). 

Queste ultime Organizzazioni sindacali, però, formularono rilievi in ordine alla 
segnalazione della Commissione, in relazione al fatto che l’astensione, proprio per 
come formulata, sarebbe stata comunque contenuta entro il limite delle 72 ore, 
previsto dalla regolamentazione provvisoria del settore e che la modalità individuata 
come forma di sciopero (chiusura notturna degli impianti autostradali), avrebbe 
“significativamente” contenuto “il disagio per gli utenti della viabilità autostradale”. 
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La Commissione, valutate tutte le circostanze del caso specifico, deliberò il non 
luogo a provvedere, considerando che l’astensione, effettuata esclusivamente durante 
le ore notturne e contenuta nell’ambito del limite orario massimo consentito dalla 
disciplina di settore, pur “non consecutivo”, non aveva, oggettivamente, prodotto 
significativi disagi all’utenza. 

Inoltre, nel mese di giugno 2014, la Commissione, con riferimento ad un altro 
sciopero proclamato dalle Segreterie nazionali delle Associazioni Faib Confesercenti, 
Fegica-Cisl, Figisc-Anisa Confcommercio, con chiusura degli impianti stradali e 
autostradali, rete-ordinaria, segnalò che, durante l'astensione collettiva, sarebbero 
dovute essere garantite le prestazioni indispensabili individuate nell'articolo 8 della 
Regolamentazione provvisoria, secondo le modalità di attuazione indicate nella 
delibera interpretativa della Commissione n. 01/110, del 4 ottobre 2001. A tal 
riguardo, venne sottolineato dall’Autorità, che, secondo il costante orientamento della 
stessa, i distributori di carburante individuati per garantire i servizi minimi, in 
occasione di sciopero, dovessero funzionare, ordinariamente, negli orari di apertura 
con il personale addetto e non soltanto garantendo il servizio di self service. 

Si segnala, infine, che le principali cause di insorgenza del conflitto, che hanno 
dato vita a proclamazioni di sciopero, nel corso del 2014, sono state: 

avverso ipotesi di ristrutturazioni aziendali o contro il mancato pagamento degli 
emolumenti (6 proclamazioni, pari al 75% dei casi); 

per rivendicazioni di carattere politico, contro provvedimenti e/o iniziative 
legislative (restanti 2 proclamazioni, pari al 25% complessivo). 

Effettivamente, da anni, le Organizzazioni sindacali, che rappresentano i gestori 
dei carburanti autostradali, lamentano svariate difficoltà del settore che attende una 
equa riforma della rete distributiva, in relazione alla quale le medesime 
organizzazioni segnalano il rischio di una minor efficienza del servizio offerto 
all’utenza e una considerevole perdita di posti di lavoro.  
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6. Energia 

6.1.  Andamento della conflittualità, cause di insorgenza del conflitto e 
attività della Commissione 

Il settore dell’energia nell’anno 2014, a seguito della progressiva apertura del 
mercato alla concorrenza, conferma quanto già rilevato negli anni precedenti, ovvero 
un livello di conflittualità strettamente correlato alle trasformazioni strutturali ed 
organizzative intervenute nel mercato energetico, con numerosi operatori 
commerciali in competizione tra di loro che hanno dato luogo a 54 proclamazioni con 
7 interventi preventivi da parte della Commissione. 

Il settore energetico, infatti, è stato tra i primi ad essere oggetto, a livello 
comunitario e nazionale, di importanti modifiche legislative che hanno consentito il 
passaggio da un mercato caratterizzato da un assetto monopolistico ad un assetto più 
aperto al confronto competitivo e meno concentrato. Inoltre l’esistenza di un sistema 
energetico concorrenziale, con un sistema occupazionale diversamente articolato 
presso le varie imprese, ha richiesto anche una trasformazione strutturale delle 
relazioni sindacali che, da un contratto unico aziendale (Enel), sono approdate a 
relazioni, condizioni di lavoro e salariali e tutele dei diritti omogenei per tutti i 
lavoratori del sistema elettrico, ovvero il contratto collettivo di settore.  

Non si segnalano, nel periodo di riferimento, azioni di sciopero pregiudizievoli 
per i diritti degli utenti anche per il forte senso di responsabilità dimostrato dalle 
organizzazioni sindacali di categoria che, nel corso degli anni, sono riuscite ad 
impostare un sistema di relazioni industriali e di assetti contrattuali articolato sul 
confronto, sulla consultazione e sull’informazione preventiva e/o periodica. 

Nel Comparto Elettricità è proseguita, anche nell’anno 2014, la vertenza 
riguardante i lavoratori addetti alla conduzione delle unità termoelettriche della 
Centrale di Fiumesanto (SS), di proprietà della multinazionale tedesca E.On. S.p.A., 
per protestare contro il mancato rispetto degli impegni assunti dall’Azienda con le 
istituzioni locali e le rappresentanze territoriali, in merito al taglio degli investimenti, 
al congelamento dei progetti e alla richiesta di mobilità per 120 lavoratori.  

Sull’esercizio del diritto di sciopero nel settore elettrico riveste carattere 
rilevante il nuovo Accordo del 17 giugno 2014, sottoscritto da Enel S.p.A. e dalle 
Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali Filctem Cgil, Flaei Cisl e Uiltec 
Uil, in materia di prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero del 
personale delle Società/Divisioni del Gruppo Enel S.p.A., accordo che appare più 
coerente con il contesto normativo e con gli assetti industriali e di mercato nel 
frattempo intervenuti. 



Commissione di garanzia sugli scioperi 
 

 
24 

Da segnalare, altresì, la Valutazione di idoneità dell’Accordo (delibera n. 14/43 
del 27 gennaio 2014, G.U. n. 55 del 7.03.14) in materia di sciopero, del 4 dicembre 
2013, tra la Società Ecos S.r.l. e le Segreterie territoriali di Livorno delle 
Organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti, riguardante il personale a 
bordo del rigassificatore FSRU Toscana, ormeggiato al largo del Porto di Livorno, 
adibito allo stoccaggio ed alla rigassificazione di gas naturale liquido.  

Nell’ambito delle attività della Commissione va segnalato il parere espresso 
nella seduta del 26 maggio 2014, in riferimento alla richiesta di incontro finalizzato al 
raggiungimento di “un accordo socialmente comprensibile”, in materia di esercizio 
del diritto di sciopero nel settore elettrico da parte della Cisal Federenergia. Si 
deliberava che Cisal Federenergia è tenuta al rispetto dell’accordo nazionale 
sull’esercizio del diritto di sciopero, nel settore elettrico, del 18 febbraio 2013, 
valutato idoneo dalla Commissione di garanzia con delibera n. 13/128, del 22 aprile 
2013, essendo stato più volte ribadito il principio, supportato anche dalla sentenza 
della Corte costituzionale n. 344/96, che gli accordi valutati idonei dalla 
Commissione, e pubblicati in Gazzetta Ufficiale,  si impongono al rispetto di tutti i 
soggetti coinvolti nel servizio, anche di quelli che non li abbiano sottoscritti.  

6.2. Gli interventi preventivi della Commissione ai sensi ex articolo 13, 
comma 1, lettera d), della legge n. 146 del 1990 

Nell’ambito del livello di conflittualità riscontrata nel 2014, si rileva come le 
astensioni si siano svolte nel rispetto della normativa vigente, soprattutto per la 
tempestività con la quale la Commissione è intervenuta, evidenziando le eventuali 
difformità nei confronti degli accordi nei settori dell’Energia, di Gas e Acqua e di 
quello Elettrico, con il recente accordo sottoscritto in data 18 febbraio 2013, valutato 
idoneo dalla Commissione di garanzia con delibera n. 13/128, del 22 aprile 2013.  

Nel comparto elettrico la Commissione ha segnalato, con maggiore frequenza, il 
mancato rispetto della regola della rarefazione oggettiva sia fra le proclamazioni di 
scioperi locali, incidenti sul medesimo bacino di utenza, sia nei confronti di scioperi 
generali, nazionali, regionali e/o provinciali. In ogni caso, si ritiene opportuno 
sottolineare che gli interventi della Commissione hanno avuto un riscontro positivo, 
poiché tutte le astensioni sono state prontamente revocate e/o correttamente 
riproclamate per una nuova data, nel rispetto della legge e della disciplina di settore. 

Il Comparto Gas Acqua, nell’anno 2014, ha riscontrato un livello di 
conflittualità strettamente connessi a rivendicazioni di carattere locale non 
determinando effetti pregiudizievoli nei confronti dell’utenza. 
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7. Enti Pubblici non Economici 

7.1.  Andamento della conflittualità, cause di insorgenza del conflitto e 
attività della Commissione 

Nel periodo di riferimento, la conflittualità è stata particolarmente modesta, e 
strettamente correlata a problematiche di carattere locale. 

Sono stati proclamati, infatti, soltanto cinque scioperi, peraltro tutti a livello 
decentrato. 

In due occasioni, le violazioni di legge sono state evitate grazie agli interventi 
preventivi della Commissione, tesi a riportare il conflitto nei canoni della legalità; in 
ogni caso, le astensioni collettive effettuate non hanno pregiudicato i diritti 
costituzionalmente tutelati degli utenti. 

I dati sull’esito degli interventi preventivi effettuati dalla Commissione, riportati 
analiticamente nelle tabelle statistiche allegate alla presente relazione, dimostrano, 
quindi, il sostanziale rispetto della disciplina legale e negoziale vigente nel settore 
anche da parte di organizzazioni sindacali di ridotte dimensioni. 

Nel periodo in esame, la Commissione è stata chiamata a valutare l’idoneità 
dell’accordo in materia di prestazioni indispensabili e contingente minimo da 
garantire in caso di sciopero del personale impegnato nel servizio di protezione civile 
reso dall’Ente Foreste della Sardegna, ente pubblico preposto alla conservazione, 
sviluppo e valorizzazione del patrimonio forestale e faunistico della Sardegna, che 
svolge un ruolo centrale nella difesa dei boschi dagli incendi, sia per le attività di 
prevenzione e contrasto del fenomeno, sia per quelle di spegnimento e repressione 
dei reati.  

La Commissione ha deliberato di prendere atto della trasmissione di tale intesa, 
perché conforme ai principi dettati dall’Accordo del 13 marzo 2002 per il comparto 
degli enti pubblici non economici, invitando, nel contempo, le parti sociali a 
raggiungere un accordo in materia di prestazioni indispensabili da garantire in caso di 
sciopero del personale dell’Ente impegnato nell’attività di antincendio.  

Tuttavia, allo stato, non risulta che tale accordo sia mai stato sottoscritto, stante 
le divergenze fra le parti in merito alla percentuale di lavoratori da esonerare in caso 
di sciopero. 
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8. Farmacie private e Distribuzione farmaceutica 

8.1. Andamento della conflittualità e cause di insorgenza del conflitto 

Nell’anno 2014, in questi settori, si è potuta rilevare una scarsa conflittualità, 
permanendo pressoché immutate le cause di insorgenza del conflitto rispetto agli anni 
precedenti. Infatti, nel settore delle farmacie private, le rivendicazioni dei titolari 
sono state correlate, esclusivamente, ai persistenti ritardi, da parte delle Aziende 
Sanitarie Locali/Provinciali, nei rimborsi spettanti per l’erogazione dei farmaci ai 
cittadini, in virtù del regime di convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale. 

In proposito, si sono registrate solo tre proclamazioni di astensioni, nella forma 
della chiusura delle farmacie (due da parte della Federfarma di Catanzaro e una da 
parte della Federfarma della Sicilia, relativamente alle Farmacie private rurali dei 
Comuni di Favignana, Lampedusa, Leni, Lipari, Malfa, Pantelleria e Ustica), tutte 
successivamente revocate a seguito degli impegni assunti dalle competenti Aziende 
sanitarie, per il tempestivo soddisfacimento dei crediti vantati. 

Inoltre, va evidenziato che la Federfarma di Catanzaro ha posto in essere, due 
volte nel corso dell’anno, una forma di protesta consistente nella sospensione della 
distribuzione dei prodotti per celiaci.  

Tale azione, prima nel suo genere, è stata valutata dalla Commissione che, dopo 
aver verificato che la celiachia costituisce una patologia sociale (attualmente regolata 
dalla legge n. 123/2005), ha stabilito come anche i prodotti per celiaci (sebbene non 
sia obbligatoria la prescrizione medica per la somministrazione degli stessi), devono 
essere valutati al pari dei farmaci. 

Di conseguenza, l’Autorità è dovuta intervenire due volte, invitando, con esito 
positivo, a contenere la proclamata astensione nel limite dei 35 giorni, come previsto 
dalla disciplina del settore.  

Per il settore della distribuzione farmaceutica, nell’anno di riferimento, è 
pervenuta alla Commissione un’unica proclamazione di sciopero, peraltro, ritenuta 
illegittima in quanto disposta in assenza delle preventive procedure di raffreddamento 
e conciliazione ed in violazione delle regole del preavviso minimo, dell’intervallo e 
del periodo di franchigia. 

Pertanto, la Commissione è tempestivamente intervenuta, tramite l’invio di 
indicazione immediata ai sensi dell’ articolo 13, lettera d), della legge n. 146 del 
1990, e successive modificazioni, con la conseguenza dell’immediata revoca dello 
sciopero. 
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9. Igiene ambientale 

9.1. Andamento della conflittualità e cause di insorgenza del conflitto 

Nel corso dell’anno 2014, l’andamento del conflitto collettivo nel settore 
dell’igiene ambientale ha registrato, sul piano quantitativo, una decisa inversione di 
tendenza rispetto a quanto rilevato nel biennio 2012-2013. In particolare, gli scioperi 
proclamati sono stati 316 (dei quali 201 sono stati effettuati), rispetto ai 492 del 2013, 
con una riduzione pari a circa il 36 per cento; anche le astensioni spontanee, nel 2014, 
in tutto, 25 contro le 70 del 2013, hanno subito un netto decremento, pari a circa il 65 
per cento. Se poi si considera che gli scioperi hanno interessato, per lo più, piccoli 
comuni e, solo in casi sporadici, hanno coinvolto anche dei capoluoghi di provincia, 
il numero complessivo di lavoratori interessati dalle azioni di sciopero o che hanno 
posto in essere, in modo spontaneo, astensioni del lavoro, registra una ancor più 
considerevole riduzione.  

Per quanto concerne la distribuzione geografica delle astensioni, anche nel 2014, 
la più alta conflittualità è stata registrata nelle regioni meridionali e, in particolare, in 
Sicilia (56 per cento delle astensioni complessive), in Campania (14 per cento) e 
Puglia (13 per cento). In Valle d’Aosta, Trentino-Alto Adige, Marche, Umbria, 
Molise e Basilicata non sono stati effettuati scioperi di settore.   

Riguardo le cause di insorgenza del conflitto, la maggioranza degli scioperi, 
circa l’80 per cento, sono stati effettuati per il mancato o ritardato pagamento delle 
retribuzioni, mentre le vertenze che investono le ristrutturazioni aziendali, una 
diversa distribuzione degli orari di lavoro o problematiche relative ai mezzi ed alle 
infrastrutture per lo svolgimento del servizio, hanno “generato” circa il 10 per cento 
degli scioperi; le astensioni proclamate a difesa dell’ordine costituzionale o di natura 
politica non raggiungono, invece, il 2 per cento del totale.   

La riduzione degli scioperi e delle forme spontanee di protesta ha coinvolto, in 
modo uniforme, tutto il territorio nazionale, rendendo, pertanto, poco rilevante sul 
dato complessivo l’eventuale risoluzione di problematiche locali; peraltro, se si 
escludono alcune specifiche criticità, che riguardano le Province di Napoli, Caserta, e 
alcuni territori calabresi, non si è avuta notizia di emolumenti pagati con ritardi 
superiori alle quattro mensilità.  

Sulla scorta dei dati appena riferiti, sembra potersi confermare che, nel settore 
dell’igiene ambientale, la conflittualità è fortemente condizionata dalla cronica e 
ormai patologica carenza di risorse economiche, che produce un circolo vizioso in cui 
gli Enti locali, responsabili del servizio di igiene ambientale, sono in difficoltà 
finanziaria o addirittura in dissesto e, dunque, nell’impossibilità di erogare i canoni 
spettanti all’Azienda appaltatrice; questa, soprattutto se non dotata di adeguati 
capitali, è costretta, a sua volta, ad un’esposizione debitoria che, in considerazione 
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della difficoltà di reperire risorse dal mercato, comporta frequenti ritardi o, nei casi 
più gravi, la mancata erogazione delle retribuzioni ai propri dipendenti.  

Pertanto, si può affermare che la principale causa della notevole riduzione della 
conflittualità registrata nel corso del 2014 deve essere individuata nei recenti 
interventi del Governo a garanzia degli adempimenti delle pubbliche 
amministrazioni; infatti, la possibilità offerta agli Enti locali di accedere ad 
anticipazioni di liquidità per il pagamento dei debiti della pubblica amministrazione 
ha consentito a molti Comuni di pagare alle imprese i dovuti canoni per il servizio 
con conseguenti benefici effetti anche sul pagamento delle retribuzioni ai lavoratori. 
Questo dato positivo, proprio in considerazione della segnalata omogeneità 
territoriale della  riduzione del conflitto, di converso, fa ritenere ancora non superate 
le disfunzioni strutturali del sistema. In Sicilia, nonostante la riforma del settore 
dell’igiene ambientale, prevista dalla legge regionale n. 9 dell’8 aprile 2010, 
continuano ad operare le vecchie Società d’ambito per azioni, in liquidazione, gestite 
da Commissari ad acta, in attesa che venga, finalmente, concretizzata l’auspicata 
razionalizzazione del sistema, in un’ottica di efficacia, efficienza ed economicità, 
attraverso la ridefinizione e riduzione degli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO), la cui 
realizzazione appare ancora lontana.  

Similmente, in Campania non sono stati ancora attuati i soggetti intermedi che 
dovrebbero consolidare i nuovi assetti organizzativi disegnati dai vari provvedimenti 
legislativi nazionali e regionali, adottati per fronteggiare l’“emergenza rifiuti”, con 
riflessi particolarmente negativi, soprattutto, per quanto riguarda la fase dello 
smaltimento dei medesimi, problematica ancora irrisolta, che ha gravi ripercussioni 
sull’intera filiera del ciclo dei rifiuti urbani.  

A situazioni di drammatica inefficienza del sistema, si affiancano, peraltro, vere 
e proprie eccellenze per quanto riguarda la raccolta differenziata, condotta con la 
metodologia del “porta a porta”; proprio in relazione alla rilevanza ambientale ed 
economica dei sistemi di raccolta differenziata, adottati in misura crescente dai 
gestori del servizio, si deve segnalare che, sotto questo profilo, l’Accordo nazionale 
del 1° marzo 2001 di regolamentazione del settore dell’igiene ambientale, in tema di 
servizi minimi, appare datato e bisognevole di un aggiornamento. Per tali ragioni, si 
auspica che le Parti sociali propongano nuove misure in un settore, come questo, in 
forte evoluzione ma, al contempo, con problemi organizzativi, economici ed 
occupazionali a tutti noti. 

In ogni caso, grazie alla costante interlocuzione con le Parti sociali, anche con 
intento informativo-didattico, già avviata negli anni precedenti, al fine di evitare il 
reiterarsi delle violazioni più “elementari”, si è approdati ad un più alto numero sia di 
proclamazioni di  sciopero “regolari”, sia di revoche di scioperi irregolari da parte 
dei soggetti proclamanti.  
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Risulta sostanzialmente confermata anche la percentuale delle revoche effettuate 
conformemente ai rilievi formulati dalla Commissione: un dato, questo, che avvalora 
l’idea secondo cui il provvedimento ai sensi dell’art. 13, lettera d), oltre a impegnare 
in misura significativa l’attività della Commissione, svolge un ruolo fondamentale 
nella prospettiva della “civilizzazione” del conflitto. 

Infine, occorre rilevare che la drastica riduzione delle conflittualità del settore, 
non necessariamente comporta, in modo automatico, un miglioramento del servizio 
reso alla cittadinanza. Nel corso dell’anno si è infatti notato un incremento delle 
segnalazioni, da parte dei cittadini, che lamentano servizi resi in modo non 
soddisfacente, percorsi di raccolta non completati o senza rispettare gli orari previsti 
dal contratto di servizio (per quanto riguarda la raccolta “porta a porta”), con 
conseguente accumulo di rifiuti. 

Peraltro, anche notizie di stampa hanno segnalato significative disfunzioni tanto 
nel servizio di raccolta, quanto relativamente alla fase dello smaltimento dei rifiuti, in 
molti territori del Paese. 

Appare, dunque, doveroso sottolineare che, anche in assenza di una conflittualità 
espressa, la scarsità dei mezzi e delle infrastrutture, la cattiva organizzazione del 
servizio, ma anche forme di protesta da parte dei lavoratori di difficile individuazione 
e catalogazione, contribuiscono ad una complessiva insoddisfazione di quote 
significative di utenti.  

In tale contesto, si osserva che in alcune vertenze, sollecitate dalle 
Organizzazioni sindacali, si è manifestato un certo ostracismo verso l’utilizzo di 
strumenti automatici di verifica del corretto espletamento delle operazioni di raccolta 
e conferimento dei rifiuti, quali, a mero titolo di esempio, l’istallazione di 
cronotachigrafi sugli autocompattatori, che misurando il percorso ed i relativi tempi 
di percorrenza dei mezzi adibiti alla raccolta – incluse le fermate di prelievo dei 
rifiuti - pure potrebbero fornire un positivo contributo alla razionalizzazione del 
complesso sistema di raccolta.  

9.2. Le astensioni spontanee dei lavoratori e le istruttorie della Commissione 

Astensioni spontanee 
Regione Astensioni 
BASILICATA 1 
CALABRIA 3 
CAMPANIA 5 
LAZIO 2 
LOMBARDIA 1 
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Astensioni spontanee 
Regione Astensioni 
LIGURIA 1 
PUGLIA 2 
SICILIA 9 
TOSCANA 1 
Totale 25 
  
Come detto, nell’anno 2014, il numero delle astensioni illegittimamente 

effettuate, segnalate alla Commissione e indette a causa della mancata erogazione 
degli stipendi mensili, ha segnato un brusco arretramento (-65 per cento rispetto 
all’anno 2013), in gran parte  dovuto ad un lento ma, per ora, efficace riassetto delle 
risorse degli enti locali, che ha consentito sia di ottemperare con maggiore puntualità 
al versamento dei canoni alle imprese, sia di avere positivi riflessi per quanto 
riguarda il puntuale pagamento degli stipendi al personale.  

Più nel dettaglio, si rappresenta che in Sicilia, che si conferma come la Regione 
più conflittuale, le astensioni spontanee, rispetto al 2013, sono diminuite del 64 per 
cento, concentrandosi nella Provincia di Catania, e, sporadicamente, nella Provincie 
di Agrigento, Messina e Ragusa mentre, nel resto dell’isola, sono state privilegiate 
forme legittime di astensione.  

Peraltro, in tutto il Meridione d’Italia resta alta la tensione dei lavoratori, che 
subiscono le conseguenze del diffuso dissesto finanziario degli Enti locali. Ad 
esempio, criticità sono state registrate in Calabria (Province di Cosenza, Reggio 
Calabria e Vibo Valentia) e Campania (Province di Napoli e Caserta), dove si trovano 
realtà che ancora subiscono gravissimi ritardi nella corresponsione degli emolumenti. 

Va segnalato, proprio con riferimento alla Regione Campania, che il puntuale 
svolgimento delle procedure di raffreddamento operate dal Prefetto di Salerno, ha 
praticamente annullato il fenomeno delle proteste selvagge in quel territorio, 
dimostrando che, anche grazie alla disponibilità dimostrata dalle parti in conflitto, pur 
in un contesto di grave disagio economico e in un contesto sociale molto complesso, 
l’applicazione delle procedure previste dalla legge n. 146 del 1990 si dimostra 
efficace a contenere la protesta dei lavoratori in una misura che minimizza il danno 
agli utenti, senza perdere di vista le problematiche economiche e industriali sottese ai 
conflitti sindacali.  

In Puglia, i focolai di protesta più significativi si sono rivelati essere il Comune 
di Margherita di Savoia (BT) e altri piccoli Comuni nelle Province di Bari, Barletta-
Andria-Trani e Taranto, ove pure sono stati segnalati significativi ritardi 
nell’erogazione degli emolumenti; in questi casi, sono state soprattutto le 
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Organizzazioni sindacali coinvolte, operando con senso di responsabilità, ad evitare 
che si ripetessero le astensioni selvagge del 2013.  

Tali forme di protesta, organizzate da coalizioni spontanee dei lavoratori, hanno, 
in alcuni casi, assunto proporzioni significative e costretto il settore ad una analisi 
approfondita e, soprattutto, parametrata al caso concreto a fronte delle segnalazioni 
pervenute alla Commissione, sia da parte delle aziende, il più delle volte di piccole 
dimensioni, sia da parte dei Prefetti. 

Infatti, l’impossibilità di ricondurre le astensioni a soggetti sindacali ha 
comportato una attenta valutazione degli interessi in gioco, considerata la possibilità 
della Commissione di procedere all’adozione di delibere volte a prescrivere al datore 
di lavoro l’apertura dei procedimenti disciplinari nei confronti di lavoratori, in alcuni 
casi, costretti a vivere senza percepire le retribuzioni mensili. 

A fronte delle segnalazioni di astensioni spontanee, il settore 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 le ragioni della 
protesta, fornendo dati relativi alla puntualità nella corresponsione delle retribuzioni 
ai lavoratori e del corretto versamento dei canoni per il servizio alle Aziende. 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, come si è detto, la Regione 
Sicilia ed, in particolare, le Province di Catania, Messina, Ragusa e Agrigento, le cui 
aziende, addette al servizio di igiene ambientale (in particolare, Dusty S.r.l., 
Geoambiente S.r.l., Mosema S.r.l. e Iseda S.r.l.), hanno segnalato l’astensione 
arbitraria dal servizio degli operatori ecologici operanti in vari Comuni delle 
Province, sempre a causa di un asserito mancato pagamento delle retribuzioni. 

A seguito di lunghe e complesse indagini svolte dal Commissario delegato per il 
settore, le aziende, in alcuni casi, hanno informato di aver avviato i procedimenti 
disciplinari nei confronti dei lavoratori che hanno attuato una astensione spontanea 
dal lavoro, riservandosi di comunicare alla Commissione l'esito dei procedimenti 
medesimi. 

In Campania, si sono registrate, in tale ambito, astensioni arbitrarie dal servizio, 
in particolare, nei Comuni dell’Area metropolitana di Napoli e Caserta, coinvolgendo 
Aziende quali la Tekno Service S.r.l e la Ecologica Impianti S.r.l., per rivendicazioni 
di carattere economico relative ad un asserito non puntuale pagamento degli stipendi 
(invero contestato dalle Società) ma anche in relazione a problematiche circa il 
riconoscimento delle mansioni svolte dal personale, in particolare allorquando si 
verifica un cambio di gestione della Ditta appaltatrice. 

Ancora, in Calabria, si sono svolte astensioni spontanee, anche prolungate, a 
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fronte, peraltro, di significativi ritardi, fino a sei mesi, nel pagamento degli 
emolumenti; in tali casi la Commissione non ha ritenuto di sanzionare i lavoratori, 
applicando il principio dell’eccezione di inadempimento, di cui all’articolo 1460 del 
Codice civile.  

9.3. Gli interventi della Commissione. Indicazioni immediate e valutazioni di 
comportamento, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettere d) e i), della legge n. 
146 del 1990, e successive modificazioni 

Nell’esercizio delle sue funzioni, in un settore in cui lo sciopero diventa spesso 
l’ordinario strumento di dialettica tra Sindacato e Azienda, la Commissione ha 
privilegiato forme di intervento dissuasive di scioperi illegittimi, intervenendo, 
frequentemente, non solo in via preventiva, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera 
d), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, a fronte di numerosissime 
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 un costante dialogo con le parti sociali. 

Il dato complessivo dimostra un’assoluta efficacia dell’azione della 
Commissione: basti pensare che, nel periodo considerato, l’adesione alle indicazioni 
immediate adottate è stata pressoché totale. 

Il numero dei procedimenti di valutazione aperti dalla Commissione nei 
confronti dei lavoratori che si sono astenuti illegittimamente dal lavoro, ai sensi degli 
articoli 4, comma 4 quater, e 13, comma 1, lettera i), coerentemente alla più volte 
segnalata diminuzione delle astensioni spontanee, si è ridotto a 8 (contro i 20 
procedimenti aperti nel 2013) e sono stati tutti correttamente eseguiti dai datori di 
lavoro che hanno comminato, nella maggioranza dei casi, la sanzione del richiamo 
scritto, in coerenza con l’orientamento espresso dalla Commissione, con la 
deliberazione n. 08/518 del 16 ottobre 2008: “nel caso di astensioni spontanee 
collettive di lavoratori in relazione alle quali non sia possibile individuare il soggetto 
promotore, la Commissione, riscontrata l’illegittimità dell’astensione, inviterà il 
datore di lavoro ad adottare i previsti provvedimenti disciplinari”. 

Nei confronti delle Aziende, nel corso del 2014, sono stati aperti 2 procedimenti 
di valutazione del comportamento, riguardo al mancato rispetto dell’obbligo di 
informazione, previsto per le amministrazioni e le imprese erogatrici dei servizi 
dall’articolo 2, comma 6, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni. In 
un caso, il procedimento si è concluso con una valutazione negativa del 
comportamento da parte della Commissione che ha comminato una sanzione pari a 
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2.500,00 euro a carico della Ecolandia S.r.l., di Catania. 
Nei confronti delle Organizzazioni sindacali sono stati aperti 7 procedimenti di 

valutazione del comportamento che, in quattro casi, hanno determinato una 
valutazione negativa da parte della Commissione.  

La FP CGIL, Segreteria territoriale di Barletta, è stata sanzionata, con un 
importo pari a 2.500,00 euro, per una violazione della regola di rarefazione con uno 
sciopero nazionale, proclamato dalle segreterie confederali di CGIL, CISL e UIL. In 
considerazione, peraltro, della scarsa adesione allo sciopero da parte dei lavoratori e 
della sostanziale assenza di effetti negativi sul servizio, la Commissione ha ritenuto 
applicabile la sanzione minima. 

Sempre con riguardo alla FP CGIL, la Segreteria territoriale di Civitavecchia è 
stata sanzionata, con un importo pari a 2.500,00 euro, per avere proclamato uno 
sciopero nel comune di Trevignano Romano (RM), poi rinviato a una data successiva 
in violazione della regola del preavviso, senza aver dato avviso formale al datore di 
lavoro. Nel caso di specie, è stato possibile verificare l’assenza di un idoneo recapito 
fax dell’Azienda e tenuto, altresì, conto della totale assenza di disagi per l’utenza e 
per l’Azienda derivanti dal cosiddetto “effetto annuncio”, è apparso congruo 
applicare la sanzione minima.  

Anche la FIADEL, Segreteria territoriale di Caltagirone, è stata sanzionata, per 
un importo pari a euro 3.000,00, in relazione all’omessa comunicazione, stavolta 
all’autorità competente ad adottare l’ordinanza di cui all’articolo 8 della legge n. 146 
del 1990, dell’atto di proclamazione di uno sciopero; nella determinazione della 
sanzione è stato preso in considerazione il comportamento poco collaborativo tenuto 
dall’Organizzazione sindacale nei confronti della Commissione durante l’istruttoria. 
Infine, sono state sanzionate le Segreterie provinciali di Livorno delle Organizzazioni 
sindacali FP CGIL, UILTRASPORTI e FIADEL, per complessivi 15.000,00 euro, in 
relazione alle astensioni che hanno coinvolto il servizio di spazzamento delle strade. 
L’entità della sanzione deriva dalla circostanza che, seppure in presenza di violazioni 
plurime, le Organizzazioni sindacali si sono dimostrate collaborative con la 
Commissione e anche in considerazione del fatto che, per la tipologia del servizio 
reso, l’Ente appaltante non aveva ritenuto di inserire nel Capitolato d’appalto le 
prestazioni indispensabili da richiedere in caso di sciopero. Nell’ambito del 
medesimo procedimento è stato, altresì, valutato il comportamento della Segreteria 
provinciale della FIT CISL, comminando una sanzione sostitutiva al rappresentante 
legale del sindacato, in quanto privo di contributi da parte dei lavoratori; tenuto conto 
della scarsa rappresentatività dell’OO.SS. tra gli scioperanti, si è ritenuto equo 
irrogare  una sanzione pari a 2.500,00 euro. 
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9.4. Attività consultiva e interpretativa 

Nel settore in esame, anche l’attività consultiva è stata, al pari di quella 
istruttoria, molto intensa. 

Frequenti sono stati i casi in cui sia l’azienda che il sindacato hanno segnalato 
alla Commissione comportamenti reciprocamente illegittimi e la Commissione, 
all’esito dell’istruttoria espletata, esaminata la documentazione fornita da entrambi, 
valutate le circostanze del caso concreto e, in particolare, dopo aver accertato la 
corretta effettuazione delle prestazioni indispensabili, ha constatato che erano emersi 
profili di dubbia legittimità sia nell’operato datoriale, sia nei comportamenti assunti 
da parte sindacale, ed ha pertanto invitato entrambi i soggetti coinvolti ad attenersi 
puntualmente alle disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 dell’Accordo nazionale del 1° 
marzo 2001. 

In difetto, la Commissione ha avvertito che sarebbe stata costretta a valutare la 
rilevanza delle determinazioni assunte, ai fini dell’irrogazione delle sanzioni previste 
dalla legge n. 146 del 1990. 

Inoltre, come accaduto negli anni precedenti, il fenomeno del frequente ricorso 
alle assemblee sindacali, spesso usato dalle Organizzazioni sindacali per 
“governare”, senza eccessivi danni per l’utenza, la tensione crescente tra i lavoratori, 
soprattutto in concomitanza con l’annuncio, con cadenza mensile, da parte 
dell’Azienda, del ritardo nella corresponsione delle retribuzioni, ha indotto il settore 
ad intervenire, in numerose occasioni, per evidenziare all’Azienda, che denunciava 
l’intento elusivo della normativa sullo sciopero, e alle Organizzazioni sindacali, che, 
al contrario, mettevano in evidenza la finalità di “raffreddamento del conflitto”, la 
linea di confine tra i due istituti, quello dello sciopero e quello dell’assemblea (che 
non rappresenta una forma di lotta mirante a recare danno al datore di lavoro, bensì 
un istituto di democrazia sindacale), rammentando che, ai sensi della delibera della 
Commissione n. 04/212 del 1° aprile 2004 avente ad oggetto “Applicabilità della 
legge 146/90 alle assemblee ex articolo 20 legge 300/1970”, ogni assemblea che – 
pur convocata ai sensi dell’articolo 20 della legge n. 300 del 1970 – si svolga con 
modalità differenti rispetto a quelle previste dalla contrattazione collettiva, ivi 
compresa la mancata assicurazione dei servizi minimi, è considerata astensione dal 
lavoro soggetta alla disciplina della legge n. 146 del 1990, laddove incidente su 
servizi pubblici essenziali, con ogni conseguenza sotto il profilo della valutazione di 
eventuali violazioni. 

Come si è sopra ricordato, costante è stato il contatto e il dialogo della 
Commissione, con i Sindacati, allo scopo di favorire una maggiore conoscenza ed 
una conseguente puntuale applicazione della disciplina di settore, senza sacrificare le 
dinamiche di lotta sindacale, ed ai fini di una maggiore sensibilizzazione per le 
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esigenze di garanzia degli utenti. 
E, infatti, come già evidenziato negli anni passati, la violazione della normativa 

legale e convenzionale, ravvisabile in buona parte delle proclamazioni di sciopero, 
non deriva esclusivamente dalle gravi cause di insorgenza del conflitto sopra 
evidenziate, ma anche da una ridotta conoscenza della normativa vigente da parte di 
alcune organizzazioni sindacali a livello territoriale che operano nel settore, il quale 
risulta essere caratterizzato, oltre che da una poco consolidata prassi di relazioni 
industriali, anche da una accentuata frammentazione sindacale che ha determinato 
l’esplosione di un pluralismo conflittuale.  

Tuttavia, come riferito, rispetto al passato si segnala una maggior “presenza” di 
sindacati “tradizionali” (come si ricava dalla tabella che segue) e una loro maggiore 
consapevolezza sulle regole da rispettare e sugli interessi in giuoco e una loro più 
penetrante capacità di raffreddamento e di governo del conflitto. 

 
Scioperi proclamati nel settore (anno 2014) 

Organizzazione Sindacale Numero proclamazioni* Quota 
FP CGIL 170 33,4 % 
FIT CISL 111 21,7 % 

UILT 91 17,8 % 
FIADEL 64 12,5 % 

UGL 23 4,4 % 
SLAI-COBAS 15 2,8 % 

USB 12 2,3 % 
ASSOTRASPORTI 6 1,1 % 

SUL 5 0,9 % 
FESICA-CONFSAL 5 0,9 % 

Altri (9 sigle) 11 2,2 % 
Totale 513 100,0 % 

 
* Il dato non corrisponde a quanto indicato nel paragrafo 1, in quanto, nella tabella, le proclamazioni effettuate da 
più sigle sindacali sono state conteggiate separatamente. 
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10. Istituti di Vigilanza 

10.1.  Andamento della conflittualità, cause di insorgenza del conflitto e 
interventi della Commissione 

Nel corso del 2014, in questo nel settore, si è registrata una lieve diminuzione 
della conflittualità rispetto all’anno precedente. Difatti, a fronte delle 84 
proclamazioni di sciopero del 2013, si è scesi ad un numero totale di 62 astensioni 
proclamate; numero che, pertanto, si è riallineato con il trend rilevato nell’anno 2012. 

Permangono, invero, le cause d’insorgenza dei conflitti, collegate ai sistematici 
ritardi nella corresponsione delle retribuzioni al personale (che in alcuni casi 
superano i due/tre mesi), alla mancata applicazione di alcuni istituti contrattuali e, di 
frequente, all’organizzazione del lavoro, che, nella fattispecie, attraverso il 
sistematico ricorso al lavoro straordinario (numerose sono state, infatti, le azioni 
collettive di astensione proprio dalle prestazioni straordinarie) viene spesso ritenuta 
eccessivamente gravosa e lesiva dell’incolumità e della sicurezza dei lavoratori. 

Invero, se il numero di proclamazioni, nel corso dell’anno, è diminuito 
(flessione di quasi il 30%), per contro, la Commissione è dovuta intervenire 
preventivamente 16 volte (incremento del 30%), attraverso l’invio di indicazioni 
immediate ai sensi dell’articolo 13, lettera d), della legge n. 146 del 1990, e 
successive modificazioni.  

Tali interventi si sono resi necessari, sovente, nei casi di astensione dal lavoro 
straordinario, in considerazione del fatto che talune Organizzazioni sindacali non 
ritenevano questo tipo di azione collettiva assoggettabile alle regole della legge n. 
146 del 1990, e successive modificazioni.  

Va, comunque, rilevato che gli interventi dell’Autorità, sulle proclamazioni 
afflitte da irregolarità, sono sempre andati a buon fine e hanno permesso, poi, il 
successivo regolare svolgimento delle forme di protesta poste in essere. 

Nel corso dell’anno, sono, altresì, pervenute alla Commissione diverse richieste 
di parere (sia da parte di alcune aziende, sia da parte di alcune Prefetture) in merito 
all’assoggettabilità alla disciplina dello sciopero nei servizi pubblici essenziali per 
alcune tipologie di attività rese dagli Istituti di vigilanza. 

Sul punto, l’Autorità, confermando il proprio orientamento, ha ribadito che, ai 
fini dell’applicabilità della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, 
l’attività di vigilanza privata deve essere funzionale e/o strumentale ai diritti 
costituzionalmente tutelati alla vita, alla salute, alla libertà e sicurezza della persona, 
dell’ambiente e del patrimonio storico artistico. 

Di conseguenza, tale assoggettabilità deve ritenersi esclusa nel servizio di 
trasporto valori ed in tutti quei casi in cui il servizio è reso a tutela di attività 
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commerciali e/o produttive (caso dell’Outlet della Mc Artur Glen di Serravalle 
Scrivia e dell’Augusta Westland, impianto produttivo di elicotteri). 
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11. Libere professioni 

11.1. Valutazione di Codici di autoregolamentazione. Consulenti del Lavoro 

Con delibera n. 14/285, del 23 giugno 2014, la Commissione di garanzia ha 
valutato l’idoneità del Codice di autoregolamentazione delle astensioni collettive 
dalle attività svolte dai consulenti del lavoro, adottato, in data 13 giugno 2014, dal 
Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, e con testo pubblicato in 
G.U. n. 295 del 20 dicembre 2014. 

In una prima fase, la Commissione, ricevuta la bozza del testo del Codice di 
autoregolamentazione, dopo l’invio alle Associazioni dei consumatori per il prescritto 
parere (parere, peraltro, mai espresso dalle stesse Associazioni), ha dovuto valutare se 
l’attività espletata dai Consulenti del Lavoro fosse, o meno, un servizio pubblico 
essenziale e, conseguentemente, se fosse assoggettabile alla relativa disciplina in 
materia di sciopero. 

Invero, la Commissione, atteso anche il recente assoggettamento alla normativa 
di cui alla legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, del personale delle 
società incaricate della riscossione dei tributi, sulla base del principio secondo il 
quale, ai fini dell’effettiva erogazione di servizi pubblici essenziali, risulta essere 
necessario disporre dell’introito proveniente dal gettito fiscale e previdenziale, ha 
ritenuto che l’attività dei Consulenti del Lavoro fosse strettamente strumentale al 
diritto, costituzionalmente tutelato, all’assistenza e previdenza sociale e che, pertanto, 
dovesse rientrare nell’alveo della predetta disciplina. 

Superata questa fase, la Commissione ha, successivamente, analizzato, nel 
merito, il contenuto del testo presentato, formulando alcuni rilievi. 

In particolare, l’Autorità ha censurato l’articolo 2 del Codice, nella parte in cui 
limitava la facoltà di proclamazione di un’astensione collettiva al solo Consiglio 
nazionale dell’Ordine ovvero alle Associazioni nazionali rappresentative di categoria, 
di concerto con il Consiglio nazionale dell’Ordine, in quanto disposta in palese 
violazione del dettato costituzionale (articolo 39 Cost.). 

Inoltre, la Commissione ha richiesto l’aggiunta di un intero comma all’articolo 4 
del predetto Codice (in tema di prestazioni indispensabili), nel quale fosse previsto lo 
svolgimento di “tutte quelle prestazioni, con scadenze predefinite, il cui mancato 
adempimento possa comportare,  da parte delle Autorità competenti, l’irrogazione di 
sanzioni di carattere amministrativo a carico dei contribuenti”. 

Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del lavoro, recependo 
integralmente i rilievi formulati dall’Autorità ha, quindi, ripresentato un nuovo testo 
che è stato poi valutato idoneo.  

Infine, sempre in relazione agli aspetti contenutistici del Codice valutato idoneo, 
appare opportuna una breve sintesi delle principali disposizioni in esso contenute. 
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L’articolo 2 del menzionato Codice, rubricato come “Proclamazione e durata 
delle astensioni”, prevede che il termine minimo di preavviso per ogni astensione non 
sia inferiore a 15 giorni; che vi sia un preavviso massimo tra proclamazione ed 
effettuazione dell’astensione, fissato in 60 giorni; che la durata massima dell’azione 
collettiva sia di 8 giorni; che tra il termine finale di un’astensione e l’inizio di quella 
successiva deve intercorrere un intervallo di almeno quindici giorni. 

L’articolo 3 del Codice, rubricato come “effetti dell’astensione”, elenca tutte le 
attività dalle quali possono astenersi i Consulenti del Lavoro durante le azioni 
collettive. 

L’articolo 4 del Codice, rubricato come “prestazioni indispensabili”, risulta 
essere di particolare rilievo in quanto elenca, analiticamente, le attività che, in ogni 
caso, devono essere garantite anche durante l’astensione proclamata: 1) la 
presentazione delle dichiarazioni annuali riferite alla gestione dei rapporto di lavoro 
(dichiarazione dei sostituti di imposta, prospetto informativo disabili, 
autoliquidazione del premio INAIL, etc..); 2) la presentazione denunce contributive 
mensili; 3) la compilazione del libro unico del lavoro mensile; 4) le comunicazioni di 
assunzione al Centro per l’impiego dei lavoratori; nonché, come già accennato, “tutte 
quelle prestazioni, con scadenze predefinite, il cui mancato adempimento possa 
comportare,  da parte delle Autorità competenti, l’irrogazione di sanzioni di 
carattere amministrativo a carico dei contribuenti”. 

11.2. Valutazione di Codici di autoregolamentazione. Dottori 
Commercialisti ed Esperti Contabili 

Con delibera n. 14/315, del 28 luglio 2014, la Commissione di garanzia ha 
valutato l’idoneità del Codice di autoregolamentazione delle astensioni collettive 
dalle attività svolte dai Dottori Commercialisti e dagli Esperti Contabili, adottato, in 
data 2 luglio 2014, dalle Associazioni Adc, Aidc, Anc, Andoc, Unagraco, Ungdcec, 
Unico, e testo pubblicato in G.U. n. 185 dell’11 agosto 2014. 

Anche in occasione della valutazione di idoneità del Codice di 
autoregolamentazione dei Commercialisti, l’Autorità ha dovuto determinare se 
l’attività svolta dagli stessi fosse o meno un servizio pubblico essenziale e, 
conseguentemente, se fosse assoggettabile alla relativa disciplina in materia di 
sciopero. 

Invero, gli stessi professionisti hanno fornito, nella relazione illustrativa di 
accompagnamento al Codice, elementi che, oltre al richiamato orientamento della 
Commissione in tema assoggettamento alla disciplina dello sciopero nei servizi 
pubblici essenziali del personale dipendente delle società di riscossione, hanno 
supportato l’Autorità nel ritenere che, tale disciplina, fosse applicabile anche alle 
attività svolte dai Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili. 
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Infatti, la Commissione ha recepito il concetto secondo il quale: “il dovere 
tributario, pur non espressamente contemplato nella elencazione di cui all’articolo 1 
della L. 146/90, rappresenta premessa e condizione istituzionale della garanzia dei 
diritti costituzionali della persona. Da tempo, la dottrina costituzionalistica ha 
valutato il rilievo e l’incidenza dell’adempimento dei doveri costituzionali ai fini 
della garanzia dei diritti di libertà della persona, espressamente ricompresi nella 
legge n. 146, nella protezione specifica rappresentata dalla regolazione del diritto di 
sciopero. É ormai appurato che l’ordinato svolgimento della vita delle istituzioni e il 
godimento dei diritti della persona, e tanto più dei diritti a prestazione, richiede il 
corrispettivo adempimento dei doveri costituzionali. Questa interrelazione tra diritti 
e doveri costituzionali, che è di tutta evidenza testuale già nell’art. 2 della 
Costituzione, è stata altresì apprezzata dalla giurisprudenza costituzionale, specie in 
recentissime pronunce, in cui è stato ribadita l’impossibilità di separare, nel sistema 
costituzionale, la pretesa alla protezione dei diritti dal corrispettivo adempimento dei 
doveri costituzionali (Colapietro)”. 

A questo, va aggiunto che l’Amministrazione della Giustizia coinvolge in 
numerosi casi l’attività dei Dottori Commercialisti, sia nella loro attività di 
consulenza tecnica e di asseverazione a beneficio delle Procure e dei Tribunali, sia 
nelle attività da essi svolte nelle procedure esecutive individuali e concorsuali. 

Inoltre, è stato considerato che gli stessi professionisti svolgono funzioni di 
rappresentanza davanti agli organi della Giurisdizione tributaria. 

Tutte le precedenti considerazioni hanno, pertanto, portato a concludere per 
l’assoggettamento delle attività svolte dai Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili 
alla legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni. 

Nella successiva fase di valutazione di merito del Codice presentato, l’Autorità 
ha, quindi, formulato alcune osservazioni alle Associazioni proponenti. 

In particolare, come nel caso dei Consulenti del Lavoro, la Commissione ha 
richiesto, alle Associazioni di categoria, l’introduzione di una clausola di 
salvaguardia relativamente alle prestazioni indispensabili ovvero ha proposto di 
inserire la stessa formula già adottata dai Consulenti del Lavoro ovvero garantire lo 
svolgimento di “tutte quelle prestazioni, con scadenze predefinite, il cui mancato 
adempimento possa comportare,  da parte delle Autorità competenti, l’irrogazione di 
sanzioni di carattere amministrativo a carico dei contribuenti”. 

Le Associazioni, invero, hanno obiettato che una tale formulazione avrebbe 
comportato un’eccessiva compressione dell’esercizio del diritto di sciopero, atteso 
che, in tal modo, l’astensione rimarrebbe, di fatto, priva di reali effetti.  

A sostegno delle proprie argomentazioni le predette Associazioni, hanno, infatti, 
sostenuto che: 

- L’esistenza di un congruo termine di preavviso permetterebbe al contribuente 
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di acquisire la documentazione necessaria al fine di poter adempiere 
autonomamente con modalità alternative (es: il cliente potrà richiedere al 
professionista, per tempo, l’elaborazione del modello F24 e pagare a scadenza 
autonomamente); 

- Non sussiste alcun analogo precedente, con riferimento alla clausola finale, in 
altre discipline di settore (quale il credito, “che pure è astrattamente idoneo ad 
impedire al contribuente l’adempimento degli obblighi tributari”) o Codici di 
altre categorie di professionisti (Avvocati); 

- “È nella natura dello sciopero comportare un affievolimento della pienezza dei 
diritti e delle situazioni giuridiche di vantaggio di terzi: una natura che era 
certamente ben chiara al Costituente quando ha ritenuto di elevare lo sciopero 
a diritto costituzionalmente garantito”; 

- Anche in ambito penalistico, copiosa giurisprudenza ha affermato come lo 
sciopero altrui costituisca causa di forza maggiore ai fini dell’esclusione della 
sanzione penale per ritardato adempimento ai sensi dell’art. 6, comma 5,  del 
d.lgs. n. 472, del 1997. Pertanto, sarebbe logico ipotizzare che, in caso di 
legittima astensione del professionista, possa sorgere, per il contribuente, 
“un’impossibilità sopravvenuta temporanea di adempimento della prestazione 
per causa non imputabile al debitore (art. 1256, comma 2 del Cod. Civ.)”; 

- Il pregiudizio per l’erario sarebbe alquanto modesto, compensato, peraltro, 
dalla corresponsione degli interessi legali maturati nel periodo di astensione 
(che in ogni caso, non supererebbe i 3 giorni);  

- Esisterebbe sempre la possibilità, qualora sussista la concreta possibilità di 
minaccia per la stabilità dei conti pubblici, di attivare il potere di precettazione 
da parte dell’autorità preposta; 

- L’articolo 9 dello Statuto dei contribuenti disciplina già, per cause di forza 
maggiore, l’istituto della “rimessione in termini del contribuente” .  

Pertanto, la Commissione ha ritenuto di poter condividere le argomentazioni 
così motivatamente esposte e, conseguentemente, di poter valutare idoneo il nuovo 
Codice di autoregolamentazione presentato in data 2 luglio 2014, in quanto lo stesso 
assolve alle esigenze di contemperamento tra l’esercizio del diritto di sciopero dei 
dottori commercialisti ed esperti contabili e i diritti costituzionalmente garantiti degli 
utenti, riducendo al minimo i disagi per l’utenza in occasione delle astensioni dalle 
attività dei professionisti. 

Infine, in relazione al contenuto del Codice valutato idoneo, appare opportuna 
una breve sintesi delle principali disposizioni in esso contenute. 

L’articolo 2 del menzionato Codice, rubricato come “Proclamazione e durata 
delle astensioni”, prevede che il termine minimo di preavviso per ogni astensione non 
sia inferiore a 15 giorni; che vi sia un preavviso massimo tra proclamazione ed 
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effettuazione dell’astensione, fissato in 60 giorni; che la durata massima dell’azione 
collettiva sia di 8 giorni; che tra il termine finale di un’astensione e l’inizio di quella 
successiva deve intercorrere un intervallo di almeno quindici giorni. 

L’articolo 3 del Codice, rubricato come “Comunicazione preventiva alla 
clientela”, introduce un elemento nuovo nel panorama dei Codici di 
autoregolamentazione ovvero l’obbligo, per il professionista che intende aderire 
all’astensione collettiva proclamata, di avvisare la propria clientela, con i mezzi più 
idonei, entro dieci giorni dall’inizio dell’astensione.   

L’articolo 4 del Codice, rubricato come “Effetti dell’astensione”, evidenzia tutte 
le attività dalle quali i Commercialisti ed Esperti Contabili possono astenersi in 
occasione delle azioni collettive poste in essere. 

L’articolo 5 del Codice, rubricato come “Prestazioni indispensabili”, risulta 
essere di particolare rilievo in quanto elenca, analiticamente, le attività che, in ogni 
caso, devono essere garantite anche durante l’astensione proclamata: 1) orario 
minimo di apertura non inferiore alle 2 (due) ore giornaliere, comunicate nelle 
modalità di cui all’art. 3; 2) predisposizione e consegna delle buste paga; 3) 
predisposizione e consegna al cliente del modello F24, per il pagamento dei tributi o 
contributi, quando richiesto ai fini del pagamento in forma autonoma; 4) 
predisposizione e consegna al cliente delle dichiarazioni fiscali e tributarie, quando 
richiesto ai fini della presentazione in forma autonoma; 5) assistenza, predisposizione 
e consegna di documentazione in caso di accesso di organi ispettivi per accertamenti 
fiscali e tributari, o di deleghe dell’Autorità Giudiziaria, in procedimenti penali e di 
prevenzione, in procedimenti civili e amministrativi; 6) rispetto dei termini perentori 
prescritti nell’ambito dei procedimenti tributari o civili in merito all’attività di 
attestazione o in presenza di concordati.  
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12. Magistrati 

12.1. Andamento della conflittualità e cause d’insorgenza del conflitto 

Nel corso del 2014, si è assistito ad un deciso sviluppo della conflittualità, con 
esclusivo riferimento alla Magistratura onoraria. 

Infatti, sono state proclamate, a livello nazionale, 6 astensioni dei Giudici 
Onorari di Tribunale e dei Vice Procuratori Onorari  e 6 astensioni dei Giudici di 
Pace.  

Le ragioni delle azioni di protesta, vanno ricercate nelle scelte programmatiche 
del Governo in materia di Giustizia. 

In particolare, i Giudici di Pace hanno contestato la soppressione di numerose 
sedi del G.d.P. su tutto il territorio nazionale, hanno lamentato forti inefficienze delle 
Cancellerie e una carenza cronica del personale amministrativo. 

Parallelamente, i G.O.T. e i V.P.O. hanno rivendicato un necessario riordino 
dell’intera Magistratura onoraria, eccependo il mancato recepimento, da parte del 
Governo, delle proprie proposte in materia. In generale, l’intera categoria ha 
contestato l’attuale assetto del sistema giudiziario italiano e le iniziative intraprese 
dal Governo, che, lungi dal migliorare l’efficienza dello stesso, non sarebbero in 
grado di superare tutte le criticità esistenti. 

Infine, corre l’obbligo di evidenziare come tutte le proclamazioni pervenute in 
Commissione, sono state effettuate nel pieno rispetto della normativa e delle regole di 
settore, senza che, pertanto, si sia reso necessario alcun intervento correttivo.  
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13. Metalmeccanici 

13.1.  Andamento della conflittualità 

Il settore è disciplinato dall’Accordo Nazionale del 4 febbraio 2004 di 
regolamentazione dell’esercizio del diritto di sciopero nel settore metalmeccanico, 
valutato idoneo dalla Commissione con delibera n. 04/148, del 18 marzo 2004, 
pubblicata in G.U. n. 77, del 1 aprile 2004.  

Nell’anno 2014 sono stati proclamati 20 scioperi (a fronte delle 14 astensioni 
proclamate nel corso dell’anno precedente). 

Nell’anno di riferimento, inoltre, si sono registrate proclamazioni di astensioni 
nel settore Metalmeccanico articolate per Regioni del Nord e del Centro Sud. In 
queste occasioni, le ragioni delle astensioni hanno avuto ad oggetto iniziative di 
carattere legislativo e, in particolare, le misure di riforma contenute nel Jobs act e 
nella Legge di stabilità per l’anno 2015. 

Inoltre, con riferimento alle vertenze di carattere locale, nella maggior parte dei 
casi, le ragioni di insorgenza del conflitto si rinvengono nella ritardata 
corresponsione, da parte delle Aziende, degli emolumenti ai dipendenti. 

Con riferimento alle predette proclamazioni, la Commissione è intervenuta con 
7 indicazioni preventive (ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera d, della legge n. 
146 del 1990, e successive modificazioni). Detti interventi hanno condotto a 4 
revoche e ad un adeguamento ed hanno riguardato, nella maggior parte dei casi, la 
violazione della regola della rarefazione oggettiva con riferimento a scioperi generali 
o plurisettoriali precedentemente proclamati. 

In relazione alle due astensioni per cui non risulta pervenuta alcuna 
comunicazione di revoca, la Commissione ha avviato l’istruttoria con le Aziende, al 
fine di acquisire notizie in ordine all’effettuazione dello sciopero, nonostante l’invio 
delle predette indicazioni immediate, onde, eventualmente, adottare i provvedimenti 
di competenza. 

Nell’anno di riferimento, non sono stati avviati procedimenti di valutazione del 
comportamento delle parti del conflitto collettivo. 
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14. Ministeri 

14.1. Andamento della conflittualità, cause di insorgenza del conflitto e 
attività della Commissione 

L’analisi sulle cause di insorgenza del conflitto nel settore conferma quanto già 
rilevato negli anni precedenti, ovvero un basso livello di conflittualità (22 azioni di 
sciopero nel corso dell’anno 2014), strettamente connesso a specifiche questioni 
organizzative che, ciclicamente, interessano ciascun Ministero.  

A livello decentrato, la conflittualità ha trovato origine in specifiche situazioni di 
contrasto, limitate all’ambito locale, ed ha riguardato, principalmente, i dipendenti 
delle articolazioni periferiche del Ministero della Giustizia, a causa dell’asserita 
disorganizzazione degli uffici giudiziari, nonché i lavoratori impegnati, a vario titolo, 
nella cura del patrimonio artistico e culturale dello Stato e nella ristorazione collettiva 
a favore di Istituzioni di natura militare. 

L’analisi dei dati statistici relativi alle proclamazioni e alle revoche degli 
scioperi conferma, ancora una volta, 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 con le indicazioni preventive di cui all’articolo 13, comma 1, lettera d), 
della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni. 

Nel periodo di riferimento vanno segnalati gli scioperi dei lavoratori impegnati 
presso i Centri di identificazione ed espulsione degli immigrati clandestini, con 
particolare riguardo a quelli di Gradisca d’Isonzo e Mineo.  

Come noto, l’affidamento per la gestione di tali centri è aggiudicato ex art. 27 
del codice dei Contratti pubblici, previo avviso pubblico, a favore del soggetto che 
presenti l'offerta economicamente più vantaggiosa. Tale procedura è gestita 
direttamente dalle Prefetture territorialmente competenti, nel rispetto delle linee guida 
fissate dal Ministero dell’Interno. 

Alle medesime gare possono partecipare associazioni, società e cooperative 
(come la Connecting People, una cooperativa che gestisce 19 Centri per immigrati in 
Italia, sia per richiedenti asilo, che per clandestini), in possesso di determinati 
requisiti. 

Tuttavia, qualcosa deve essersi inceppato nel rapporto trilaterale Ministero 
dell’Interno- Prefetture – Società affidatarie, se è vero che le azioni di sciopero e le 
proteste in tale ambito si ripetono quasi con cadenza mensile ed i lavoratori dei 
Consorzi aggiudicatari lamentano sempre più spesso la mancata e/o ritardata 
erogazione degli stipendi. 

Anche la Commissione di garanzia ha avviato un’analisi approfondita sulle 
cause di insorgenza di tale conflitto, nonché un’ulteriore e necessaria riflessione sulla 
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possibilità di estendere, a fini sanzionatori, l’applicabilità dell’articolo 13, comma 1, 
lettera h), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, anche alla stazione 
appaltante, nel caso in cui la stessa sia oggettivamente responsabile del conflitto.  

Tanto che, la Commissione, all’esito degli accertamenti compiuti, ha segnalato 
all’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi 
dell’articolo 4 del Protocollo di intesa del 29 maggio 2012, l’inadempienza nella 
corresponsione delle retribuzioni da parte dei consorzi affidatari, per le necessarie 
verifiche del caso in vista di ogni possibile iniziativa da adottare. 

Ciò sul presupposto delle necessità di fare ogni possibile e reciproco sforzo 
volto alla individuazione delle responsabilità e alla prevenzione del conflitto, 
derivanti da contratti pubblici affidati, ed eseguiti, con modalità non conformi alle 
disposizioni normative vigenti. 

Nel corso del periodo di riferimento sono state oggetto di particolare attenzione 
anche le assemblee sindacali effettuate il 5 ed il 6 febbraio 2014, nonché il 5 ed il 6 
novembre 2014, riguardanti il personale del Ministero dei Beni e delle Attività 
Culturali, impegnati presso gli scavi archeologici di Pompei. 

Lo stato di agitazione, indetto da alcune sigle sindacali per protestare contro la 
cronica carenza del personale addetto alla custodia e vigilanza del patrimonio 
artistico, ha comportato la chiusura del complesso archeologico per diversi giorni, 
con conseguenti disagi per migliaia di turisti provenienti da tutto il mondo. 
Naturalmente, l’eco sui disagi provocati da tali assemblee sindacali è stato mondiale 
ed ha conquistato, per giorni, le prime pagine di tutti i giornali. 

La Commissione, richiamando la propria delibera di orientamento n. 04/212, del 
1°aprile 2004, in materia di assemblee sindacali, ha deliberato l’apertura di due 
istruttorie sul punto, invitando i soggetti coinvolti a fornire urgentemente ogni utile 
informazione in merito agli sviluppi della vertenza in atto. 

In particolare, l’Organo di garanzia ha chiesto di conoscere se tali assemblee 
sindacali fossero state richieste, ed effettuate, secondo le modalità prescritte dal 
CCNL di riferimento, e se, nel corso del loro svolgimento, fossero stati garantiti i 
servizi minimi, a garanzia dei diritti degli utenti. 

In entrambe le occasioni, il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali ha 
comunicato alla Commissione, anche per conto della Sopraintendenza Speciale per i 
Beni Archeologici di Napoli, che le assemblee sindacali riguardanti il personale del 
suddetto Ministero erano state richieste, ed autorizzate, ai sensi della normativa 
contrattuale vigente (ovvero tre giorni di preavviso e 12 ore annue pro capite) e che, 
durante lo svolgimento delle stesse, erano state garantite le prestazioni indispensabili 
di cui all’Accordo nazionale in materia di sciopero del 2005, ovvero la custodia e la 
vigilanza dei beni culturali. 

La Commissione, preso atto dei chiarimenti trasmessi dal Ministero, ha 
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deliberato il non luogo a provvedere in merito a tali assemblee sindacali, posto che, 
come precisato anche da un parere reso dall’ARAN, in data 27 giugno 2013, non è 
possibile estendere la garanzia di prestazioni indispensabili a servizi pubblici non 
ritenuti essenziali dalla normativa negoziale, come la fruizione del patrimonio 
artistico ai turisti.  

Ma, se è vero che la fruizione dei beni culturali da parte degli utenti non è, allo 
stato, un servizio pubblico essenziale, posto che sia la legge n. 146 del 1990, e 
successive modificazioni, che l’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici 
essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero - 
Comparto Ministeri - dell’8 marzo 2005, noverano tra i servizi pubblici essenziali 
esclusivamente la vigilanza e la custodia del patrimonio artistico e culturale, è anche 
vero che, per raggiungere tale scopo, sarebbe sufficiente una modifica legislativa 
dell’art. 1, comma 2, lettera a), della legge n. 146 del 1990, e successive 
modificazioni. 

Una volta approvata la seguente modifica, l’ARAN e le Organizzazioni 
sindacali maggiormente rappresentative dovrebbero integrare quanto previsto dall’art. 
2, comma 1, lettera g), in materia di prestazioni indispensabili. 

Ovvero, inserire tra le prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero, 
oltre alla vigilanza e alla custodia del patrimonio artistico, archeologico e 
monumentale, anche la fruizione dei beni culturali, mediante l’apertura al pubblico 
dei siti ritenuti più rappresentativi,  

Tutto ciò presupporrebbe, però, un clima di relazioni sindacali più disteso, e la 
ricerca di un equilibrio tra i diritti costituzionalmente tutelati e le prerogative 
sindacali dei lavoratori. 

14.2. Pareri e delibere interpretative 

Sul fronte della prevenzione e della composizione dei conflitti collettivi, si 
segnalano, nel periodo di riferimento, i parere resi dalla Commissione alle Prefetture 
di Pavia e Benevento in merito all’applicabilità della disciplina sullo sciopero nei 
servizi pubblici essenziali al personale delle Direzioni territoriali del Lavoro. 

La Commissione, nei casi di specie, ha deliberato di precisare che, secondo il 
proprio consolidato orientamento, i servizi erogati dalle Direzioni Territoriali del 
Lavoro, relativi a vigilanza nei cantieri edili, vigilanza congiunta con le FF.SS. in 
materia di sicurezza, vigilanza in materia di radiazioni ionizzanti, interventi di polizia 
giudiziaria in materia di sicurezza e igiene del lavoro, verifiche ascensori e 
montacarichi, conciliazione monocratica su richieste di intervento, conciliazione 
controversie individuali e plurime dei settori pubblico e privato e collegi di 
conciliazione ed arbitrato, debbano considerarsi essenziali, ai fini di quanto prescritto 
dalla legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, limitatamente alle situazioni 
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in cui siano direttamente strumentali al godimento dei diritti della persona 
costituzionalmente tutelati.  

14.3. Procedimenti di valutazione 

Per quanto attiene alla valutazione del comportamento delle parti sociali, la 
Commissione, nel periodo in esame, ha aperto soltanto un procedimento, già 
concluso, nei confronti della  

Segreteria territoriale di Prato dell’Organizzazione sindacale FP CGIL, per uno 
sciopero del 9 maggio 2014, riguardante tutto il personale UNEP (Uffici Giudiziari 
ed Assistenti giudiziari) del Tribunale di Prato. 

Con riferimento alla suddetta proclamazione, la Commissione aveva 
tempestivamente segnalato al soggetto sindacale il mancato rispetto del termine di 
preavviso, previsto dall’articolo 4, comma 1, dell’Accordo di settore. 

Il sindacato proclamante ha contestato il contenuto di tale indicazione 
immediata, asserendo la non assoggettabilità dei servizi resi dal personale UNEP alle 
disposizioni di cui alla legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, 
confermando l’effettuazione dell’astensione nella data prescelta. L’istruttoria svolta 
ha consentito di accertare che lo sciopero del 9 maggio 2014 era stato effettuato e 
che, in tale occasione, tutto il personale UNEP in servizio presso il Tribunale di Prato 
si era astenuto dall’ordinario turno di lavoro, senza la garanzia delle prestazioni 
indispensabili. 

Nel corso del procedimento di valutazione, il sindacato proclamante ha fatto 
pervenire le proprie osservazioni, precisando che durante lo svolgimento 
dell’astensione i diritti costituzionalmente tutelati dei cittadini non sarebbero stati 
violati, in quanto l’attività di assistenza alle udienze nei processi con rito direttissimo 
o con imputati in stato di fermo e detenzione, ai provvedimenti restrittivi della libertà 
personale, ed ai provvedimenti cautelari, urgenti ed indifferibili, individuata come 
prestazione indispensabile da assicurare in caso di sciopero dall’articolo 2, comma 2, 
dell’Accordo Comparto Ministeri del 2005, non verrebbe svolta dal personale 
dell’Ufficio UNEP di Prato. E che, per tale motivo, pertanto, il sindacato avrebbe 
ritenuto di non dover rispettare, nell’atto di proclamazione, il termine di preavviso 
dovuto per legge, non riguardando lo sciopero prestazioni indispensabili. 

La Commissione, all’esito del procedimento di valutazione, udita la parte 
sindacale, ha accertato, da un lato, che il termine di preavviso minimo previsto dalle 
disposizioni legali e pattizie era stato violato, seppur in buona fede, e nell’erroneo 
presupposto di una coincidenza tra la nozione di “servizio pubblico essenziale” e 
quella di “prestazione indispensabile”. 

Dall’altro lato, che l’attività svolta dal personale UNEP del Tribunale di Prato 
non possa essere annoverata tra le prestazioni indispensabili di cui all’articolo 2, 
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comma 2, lettera b), dell’Accordo Ministeri del 2005, anche alla luce del nuovo 
Ordinamento professionale di cui al Contratto collettivo integrativo sottoscritto in 
data 29 luglio 2010. 

Per tale motivo, la Commissione ha valutato negativamente il comportamento 
della Segreteria territoriale di Prato dell’Organizzazione sindacale FP CGIL, in 
persona del legale rappresentante, con riguardo all’astensione del 9 maggio 2014, 
comminando la sospensione, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge n. 146 del 
1990, e successive modificazioni, del pagamento, da parte del Tribunale di Prato, dei 
contributi dovuti per un ammontare economico pari a € 2.500,00. 
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15. Noleggio autobus con conducente 

15.1.  Andamento della conflittualità, cause di insorgenza del conflitto  e 
interventi della Commissione 

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. 

Durante l’intero 2014 si segnalano soltanto due stati di agitazione, datati 24 
aprile 2014, da parte del sindacato Filt Cgil, Uil Trasporti della Società Massimo 
Moriconi s.r.l. e 16 giugno 2014, da parte del sindacato Cisl Reti, della Ditta 
Cattogno Bus, entrambe con richiesta attivazione procedure dei raffreddamento e di 
conciliazione. 
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16. Pulizie e multiservizi 

16.1. Andamento della conflittualità, cause di insorgenza del conflitto e attività 
della Commissione 

Il servizio di pulizia/multiservizi, che rimane assoggettato all’applicazione della 
legge 146/90, e successive modificazioni, solo quando considerato essenzialmente 
“strumentale” al servizio pubblico principale erogato, è attualmente 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. 

Nel settore in questione, il numero delle astensioni, proclamate nel corso del 
2014, in sostanziale linea di continuità con il passato, è risultato pari a 184. Tali 
scioperi, che hanno avuto tutti carattere locale/aziendale, evidenziano una micro-
conflittualità, diffusa, però, su tutto il territorio nazionale.  

Per ciò che attiene alla localizzazione del conflitto, infatti, si registra una 
costante conflittualità sindacale nelle regioni del centro-sud Italia, anche se, in ogni 
caso, le azioni di protesta si estendono in quasi tutte le regioni, isole comprese. 

La principale causa di insorgenza del conflitto, comune alla maggioranza delle 
astensioni, difficilmente controllabili anche da parte delle organizzazioni sindacali 
più attente, riveste, però, carattere nazionale ed è rappresentata dal reale problema 
che interessa questo settore: il mancato/ritardato pagamento della retribuzione ai 
dipendenti. Al costante consolidarsi della crisi occupazionale, in relazione sia ai tagli 
effettuati dalle imprese private, sia dalla riduzione dei servizi richiesti dalle Pubbliche 
Amministrazioni, corrisponde, infatti, la forte esposizione debitoria degli enti 
pubblici appaltanti nei confronti delle aziende esercenti i servizi di pulizia, che 
conduce alla conseguente difficoltà, a volte proprio all’impossibilità, di queste ultime 
ad assolvere gli obblighi contrattuali nei confronti dei propri dipendenti. Si tratta, 
quindi, di ritardo nel pagamento delle retribuzioni che, in alcuni casi si risolve nel 
giro di breve termine (qualche giorno), mentre in altri casi, soprattutto nelle grandi 
aziende, colpite anche da note vicende giudiziarie, il ritardo si protrae a lungo, fino a 
raggiungere, seppur raramente, situazioni di totale insostenibilità per i lavoratori, che 
normalmente percepiscono salari assai ridotti. 

Anche nel corso del 2014, il momento dell’“avvicendamento negli appalti” tra le 
società erogatrici dei servizi di pulizia, presso strutture/aziende che erogano servizi 
pubblici essenziali, è risultato il momento di maggior conflittualità tra le società che 
subentrano, aggiudicandosi gare i cui capitolati, spesso, prevedono una riduzione, 
anche sensibile, delle ore lavorative, e le organizzazioni sindacali che chiedono, 
perlomeno, il mantenimento dei livelli occupazionali senza riduzione dei parametri 
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lavorativi (numero delle ore di impiego), che, in talune occasioni, scendono anche al 
di sotto di quelli minimi previsti dal CCNL di riferimento. 

Quest’ultimo aspetto costituisce il denominatore comune della quasi totalità 
degli scioperi proclamati nel corso del 2014, in linea di continuità con quanto 
avvenuto anche negli anni precedenti. Il dato è particolarmente significativo: gli 
scioperi proclamati per protestare contro il mancato/ritardato pagamento di 
emolumenti ai dipendenti e/o contro le ipotesi di ristrutturazioni aziendali e la 
riorganizzazione dei servizi (soprattutto nei casi di cambio di appalto), sono stati 170 
su 184, con un dato percentuale pari a circa il 92%. Le cause di insorgenza del 
conflitto, nel restante 8% dei casi, sono individuabili in rivendicazioni particolari, che 
spesso sono legate al tipo di realtà locale/territoriale in cui operano le aziende del 
settore, caratterizzate, per lo più, da ridotte dimensioni. 

Si segnala, altresì, così come in altri settori, la pluralità di soggetti sindacali 
attivi, in aggiunta alle tradizionali organizzazioni confederali. Si tratta, tuttavia, nella 
maggior parte delle ipotesi, di organismi di base, dotati, peraltro, di una radicata 
presenza, nonché stabilità e continuatività di azione sindacale sul territorio e nel 
settore specifico. 

Nel corso dell’anno 2014, l’intensa attività di carattere informativo, rivolta alle 
aziende, alle Prefetture e, soprattutto, alle organizzazioni sindacali, unitamente alla 
volontà, delle medesime organizzazioni presenti nel settore, a rispettare la 
regolamentazione vigente, hanno permesso alla Commissione di intervenire 
raramente (solo 6 volte su 184 scioperi proclamati nell’anno, di cui una annullata a 
seguito di revoca dello sciopero “presupposto”), al fine di riportare le modalità delle 
proclamazioni delle azioni di sciopero nell’alveo della legittimità, per garantire ai 
cittadini i diritti costituzionalmente tutelati. Nel 100% dei casi, comunque, le 
organizzazioni proclamanti destinatarie di una indicazione immediata, ai sensi 
dell’art. 13, comma 1, lettera d), da parte della Commissione, hanno prontamente 
revocato l’iniziativa di sciopero, nel rispetto della normativa in vigore e della 
disciplina di settore. 

Discorso diverso va fatto, invece, per i casi delle astensioni irregolari, segnalate 
dalle aziende interessate solo a scioperi avvenuti, circostanza per la quale, quindi, la 
Commissione è potuta intervenire solamente ex post, al fine di procedere con la 
valutazione del comportamento tenuto dalle organizzazioni sindacali proclamanti. 

In quattro occasioni, infatti, la Commissione è stata informata dalle aziende 
coinvolte, solo “a cose fatte”, delle astensioni dal lavoro, oramai avvenute, messe in 
atto dai lavoratori e, in alcuni casi, già concluse, senza alcun coinvolgimento 
dell’Autorità nella fase ex ante. 

Due dei quattro casi, avvenuti nel mese di novembre, sono ancora in via di 
definizione, mentre si predispone la presente Relazione, mentre nei restanti due casi 
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la Commissione ha, una volta, archiviato e, l’altra, sanzionato le organizzazioni 
sindacali proclamanti, comminando la sanzione minima, pari a € 2.500,00 nei 
confronti della Segreteria provinciale di Messina dell’Organizzazione Flaica-uniti 
Cub, responsabile di aver proclamato lo sciopero, effettuato dai lavoratori addetti alle 
pulizie presso la Base Militare di Messina – Via San Ranieri, Zona Falcata, per 7 
giorni, a decorrere dal 27 febbraio 2014, rilevando le violazioni della mancata 
effettuazione delle procedure di raffreddamento e conciliazione, del mancato rispetto 
della regola della durata massima e del mancato rispetto dell’intervallo tra successive 
astensioni dal lavoro. 

Infine, si dà conto del procedimento, relativo allo sciopero nazionale degli 
addetti al servizio di pulizia impiegati nelle scuole (c.d. “personale ATA ed ex-Lsu”), 
effettuato nel mese di dicembre 2013, il cui procedimento di valutazione è stato 
concluso, dopo un lungo iter istruttorio, nel mese di gennaio 2014, con la valutazione 
negativa del comportamento delle Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali 
Filcams Cgil e Fisascat Cisl, coinvolte nel medesimo procedimento, le quali, 
pertanto, sono state sanzionate dall’Autorità.  

In tal caso è stata comminata la sanzione di € 2.500,00 per ciascuna 
organizzazione sindacale coinvolta, rilevando le violazioni del mancato rispetto del 
termine di preavviso e del mancato rispetto della regola dell’intervallo, con 
riferimento ad altre azioni di sciopero, precedentemente proclamate.  
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17. Regioni ed Autonomie Locali 

17.1.  Andamento della conflittualità, cause di insorgenza del conflitto e 
attività della Commissione 

Nel corso del 2014, la conflittualità nel comparto Regioni ed Autonomie Locali 
ha confermato l’andamento crescente registrato negli ultimi anni. 

Il frequente ricorso all’astensione dal lavoro, per fini rivendicativi di natura 
economica e/o contrattuale, è sintomatico di un conflitto collettivo sempre più 
esasperato, anche a causa della perdurante grave crisi economica che ha investito 
molte Amministrazioni comunali, determinando situazioni di squilibrio strutturale e, 
perfino, di dissesto finanziario.  

Vi sono state, nel periodo di riferimento, ben 164 proclamazioni di sciopero, 
prevalentemente a carattere locale.  

Nonostante l’elevato numero di astensioni, rimane confermata la loro scarsa 
incidenza in termini di disagi e disservizi per l’utenza, sia perché gli stessi, in molti 
casi, sono stati proclamati nel rispetto della disciplina legale e pattizia vigente, sia 
perché la Commissione di garanzia, attraverso il ricorso allo strumento preventivo di 
cui all’articolo 13, lettera d), della legge n. 146 del 1990, ha tempestivamente 
segnalato alle Organizzazioni sindacali interessate eventuali violazioni, consentendo 
la revoca o la corretta riproclamazione delle astensioni stesse.  

Può affermarsi, pertanto, che, nonostante il contesto caratterizzato da un elevato 
livello di conflittualità, l’attività preventiva della Commissione ha riscontrato un 
ottimo tasso di efficacia, poiché gli adeguamenti a tali indicazioni immediate hanno 
riguardato la totalità degli scioperi segnalati. 

La maggior parte delle contestazioni ha riguardato la violazione del c.d. 
principio di rarefazione oggettiva con riferimento a scioperi generali e/o 
plurisettoriali precedentemente proclamati, nonché il mancato esperimento delle 
procedure preventive di raffreddamento e conciliazione prima della proclamazione 
dello sciopero. 

In alcune occasioni, la Commissione è intervenuta per segnalare la violazione 
della regola della predeterminazione della durata dell’astensione, soprattutto per 
quanto concerne l’astensione dalle prestazioni di lavoro straordinario. 

In altri casi, la Commissione è intervenuta segnalando la violazione del periodo 
di franchigia (natalizia, pasquale ed elettorale), o il divieto di proclamazione plurima.  

Per quanto concerne le cause di insorgenza del conflitto, non può sottacersi che, 
nel periodo di riferimento, l’ipertrofia legislativa, la crescita della litigiosità 
strumentale e l’indebolimento di diritti fondamentali che si ritenevano pacificamente 
acquisiti (come la clausola di salvaguardia sociale nell’ipotesi di cambio appalto), 
hanno incrementato il ricorso ad azioni di sciopero da parte del personale dipendente 
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da imprese e/o cooperative affidatarie dei servizi pubblici essenziali e/o strumentali. 
Numerose, infatti, sono state le astensioni effettuate nell’ambito dei servizi pubblici 
essenziali di competenza comunale, come il trasporto scolastico, il servizio di 
assistenza domiciliare, la refezione scolastica, la riscossione dei tributi e la gestione 
degli asili nido e delle scuole materne.  

La contrazione del finanziamento di questi servizi ed il frequente ritardo negli 
adempimenti contrattuali di natura economica da parte degli enti pubblici territoriali 
appaltanti hanno prodotto effetti negativi sui lavoratori delle aziende di gestione del 
servizio, sia con riferimento alle condizioni di lavoro precarie in cui gli stessi sono 
chiamati ad operare, sia per i ritardi nella corresponsione delle retribuzioni. 

In tali occasioni, la Commissione ha esercitato i propri poteri istruttori per 
individuare le cause dell’inadempimento da parte delle aziende e delle 
Amministrazioni affidatarie, anche al fine di valutare la possibilità di esercitare i 
poteri alla stessa attribuiti dalla legge. 

Nel periodo di riferimento, non sono mancate le astensioni collettive legate a 
rivendicazioni di natura contrattuale, strettamente connesse all’approvazione ed alla 
corretta applicazione del contratto collettivo di riferimento. 

In tal senso, appaiono significative le numerose azioni di protesta poste in essere 
dagli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, su tutto il territorio nazionale, 
generalmente articolate attraverso l’astensione dal lavoro straordinario per la durata 
di trenta giorni, coincidenti, quasi sempre, con manifestazioni aventi rilievo locale, 
come feste patronali, fiere e maratone.  

Nel corso del 2014 si è molto discusso, inoltre, del braccio di ferro tra i 
dipendenti comunali e l'Amministrazione capitolina, e numerosi sono stati gli 
scioperi e le assemblee sindacali posti in essere da tali lavoratori. 

L’oggetto della vertenza ha riguardato, come è noto, la decisione 
dell’Amministrazione comunale di intervenire sulla modalità di erogazione del 
salario accessorio ai propri dipendenti; la predetta determinazione era stata assunta in 
conseguenza dei rilievi mossi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in ordine 
all’erogazione del predetto salario accessorio secondo un sistema cosiddetto a 
“pioggia”, disancorato, cioè, dal raggiungimento di specifici obiettivi. La vertenza ha 
visto l’alternarsi di momenti di dialogo fra Amministrazione comunale e sindacati, e 
successive interruzioni in limine dei tavoli delle trattative.  

Il Comune di Roma, nelle more, ha predisposto una bozza di contratto 
decentrato con la previsione di una riduzione di circa il 30% del salario accessorio. 
Tutte le organizzazioni sindacali (sia i confederali che quelli autonomi), hanno 
considerato la predetta bozza irricevibile. 

Le criticità maggiori hanno riguardato proprio i settori con maggior peso 
contrattuale e maggiormente sindacalizzati, quali il personale appartenente al Corpo 
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di Polizia Locale e le insegnanti delle scuole dell’infanzia  
Nel mese di giugno 2014, sono state proclamate diverse iniziative di sciopero da 

parte dell’Organizzazione sindacale USB, dei sindacati autonomi e dalle 
Organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL. In occasione delle predette astensioni si 
sono registrate elevate adesioni e imponenti manifestazioni cittadine. Il 1° agosto 
2014 è stato approvato, con delibera di Giunta, il nuovo contratto decentrato, non 
siglato dalle Organizzazioni sindacali rappresentative. A seguito dell’adozione 
unilaterale del predetto contratto, i sindacati hanno proclamato lo stato di agitazione 
dei lavoratori, cui hanno fatto seguito diverse assemblee, ed un ulteriore  sciopero di 
categoria in data 12 dicembre, fino al noto epilogo della notte di Capodanno, di cui 
infra. 

17.2.  Pareri e delibere interpretative 

Sul fronte della prevenzione e della composizione del conflitto collettivo, si 
conferma, nel periodo di riferimento, l’incremento dei pareri resi dalla Commissione 
di garanzia a Prefetti, Organizzazioni sindacali e parti datoriali. L’attività della 
Commissione si è, dunque, concentrata sui problemi di interpretazione della 
normativa legale e negoziale vigente, specie alla luce dei mutamenti sociali e 
giuridici che hanno portato in rilievo problemi in parte inediti, a conferma della 
intrinseca mutevolezza del conflitto collettivo. 

Un dato, quest’ultimo, che spiega la costante attenzione della Commissione al 
contesto nel quale il conflitto si inscrive e, conseguentemente, la continua ricerca di 
soluzioni che, pur nel necessario rispetto del quadro normativo, siano comunque 
coerenti con la realtà sociale. 

Nel corso dell’anno, la Commissione è intervenuta in più occasioni per 
confermare l’orientamento secondo il quale tutte le attività collegate da nesso di 
strumentalità con l’erogazione di un servizio pubblico essenziale rientrano nel campo 
di applicazione della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, anche se 
svolte da soggetti diversi da quello erogatore del servizio principale.  

In tale contesto, emerge la nota questione della refezione scolastica. La 
Commissione, infatti, anche nel periodo di riferimento, ha confermato che il servizio 
di refezione scolastica svolto, con diritto di esclusiva, da società, pur totalmente 
private, a favore di asili nido, scuole materne e elementari rientra, in materia di 
sciopero, nell’ambito di applicazione dell’Accordo Collettivo Nazionale Regioni e 
Autonomie Locali, trattandosi di servizio di supporto ad altro servizio comunale.  

Pertanto, in occasione di scioperi che coinvolgono dipendenti di Società addette 
al predetto servizio, sussiste, dunque, il dovere di garantire le prestazioni 
indispensabili. 

In merito alle predette fattispecie, la Commissione ha ribadito che l’assenza di 
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accordo tra le parti, ai fini dell’adozione dei regolamenti di servizio, non può andare a 
detrimento dei diritti degli utenti. Per tale motivo, la devoluzione della materia alla 
contrattazione collettiva non esclude, in mancanza di accordo, il potere di iniziativa 
unilaterale del datore di lavoro.  

Si segnala, altresì, nel periodo di riferimento, il parere reso dalla Commissione 
in ordine all’applicabilità della disciplina sullo sciopero nei servizi pubblici 
essenziale al personale della SERTI S.p.A.- Società Europea di riscossione dei tributi 
che svolge attività di gestione delle Entrate Tributarie e Patrimoniali degli Enti 
Locali. In quell’occasione, la Commissione ha avuto modo di richiamare 
l’orientamento, già in precedenza espresso, secondo il quale l'attività di riscossione - 
essendo preposta al materiale reperimento delle risorse necessarie al finanziamento 
dell'attività dell'Ente impositore - è strumentale rispetto alla erogazione, da parte del 
medesimo, delle prestazioni e dei servizi essenziali alla comunità di riferimento. In 
particolare, l'attività di riscossione presenta carattere di strumentalità con riferimento 
all'attività dello Stato (inteso in senso ampio), in quanto attiene a diritti fondamentali 
costituzionalmente garantiti, ed è preposta al soddisfacimento di interessi dello Stato 
e dei contribuenti. Essa, infatti, è volta a garantire il flusso di entrate dell'Ente - 
consentendo l'erogazione, da parte del medesimo, delle prestazioni e dei servizi 
essenziali alla comunità, così configurandosi come attività primaria per il 
soddisfacimento degli interessi dello Stato - e risponde ad esigenze di tutela 
patrimoniale degli stessi contribuenti. 

Numerosi sono stati, inoltre, i pareri resi dalla Commissione in materia di diritto 
di assemblea, astensione dal lavoro straordinario e procedure di raffreddamento e di 
conciliazione. In tali occasioni, l’intervento della Commissione è stato volto a 
chiarire alle parti sociali l’ambito di applicazione della legge n. 146 del 1990, 
dell’Accordo di settore e/o delle delibere interpretative della Commissione. 

17.3.  Procedimenti di valutazione 

Nel corso dell’anno 2014, la Commissione ha aperto un solo procedimento di 
valutazione, per mancato rispetto del termine di preavviso e mancata garanzia delle 
prestazioni indispensabili, nei confronti delle Segreterie territoriali di Roma e del 
Lazio delle Organizzazioni Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti, in relazione ad una 
astensione dalle prestazioni lavorative dei dipendenti della Meditral, Società che 
gestisce, per conto del Comune di Roma Capitale, il servizio di mobilità a favore 
delle persone con disabilità motoria grave, ipovedenti e affette anche da cecità totale. 

Nel corso del procedimento di valutazione, la Commissione ha accertato che la 
causa di insorgenza del conflitto era da rinvenire nella scelta dell’Amministrazione di 
adottare nuove modalità di erogazione del servizio trasporto disabili, con probabili 
riflessi negativi sui livelli occupazionali. 
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Deve darsi atto, sin d’ora, che il procedimento in questione si è concluso, nel 
corso dell’anno successivo, con la valutazione negativa delle suddette Organizzazioni 
sindacali.  

Nell’ultimo scorcio dell’anno 2014, questa Autorità ha affrontato la complessa 
vertenza riguardante la Polizia Locale di Roma Capitale. Già nel corso del 2013, le 
Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del settore avevano 
fortemente protestato contro la nomina di un nuovo Comandante del Corpo della 
Polizia Locale, lamentando, inoltre, il blocco del turn over, la carenza cronica di 
personale, nonché il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario. 

La contrapposizione tra le parti è proseguita, ancora più aspramente, anche nel 
corso dell’anno successivo. In particolare, le Organizzazioni sindacali hanno 
lamentato la mancanza di una pianificazione organizzativa, l’inadeguatezza di risorse 
umane e strumentali, l’adozione di iniziative unilaterali da parte del Comandante del 
predetto Corpo, nonché l’assenza di una preventiva consultazione e/o informazione 
nell’ambito del processo di riorganizzazione del lavoro e dei servizi. 

Lo stato di agitazione indetto dalle Segreterie territoriali di Roma e del Lazio 
delle Organizzazioni Fp Cgil, Cisl FP, Uil Fpl, CSA Regioni e Autonomie locali e 
Diccap ha avuto, come effetto conseguente, la proclamazione di un’astensione dalla 
libera adesione alle attività di lavoro straordinario, dal 20 dicembre 2014 al 15 
gennaio 2015, nonché l’indizione di due assemblee sindacali di tutto il personale del 
Corpo da svolgersi durante la notte di Capodanno. L’intervento tempestivo della 
Commissione, che ha richiamato i sindacati a non piegare l’esercizio di tale 
prerogativa sindacale a strumento di protesta collettiva, ha condotto al differimento 
delle predette assemblee. 

Tuttavia, come noto, nelle giornate del 31 dicembre 2014 e del 1° gennaio 2015, 
si è registrata, da parte degli appartenenti al Corpo, un’astensione di massa dalla 
prestazione lavorativa, formalmente imputata dagli interessati a malattia, permessi ex 
legge 104/1992 e legge 53/2000.  

In relazione a questi accadimenti, la Commissione ha aperto, all’inizio dell’anno 
2015, un procedimento di valutazione del comportamento delle Organizzazioni 
sindacali coinvolte, al fine di accertare se l’assenza collettiva potesse, in realtà, 
dissimulare un’astensione dal lavoro, attuata in elusione della normativa sullo 
sciopero nei servizi pubblici essenziali. 
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18. Sanità 

18.1.  Andamento della conflittualità e cause d’insorgenza del conflitto 

In questo comparto, deve registrarsi una sensibile riduzione della conflittualità 
rispetto all’anno precedente. Infatti, il numero complessivo delle proclamazioni di 
sciopero, tra  quelli riguardanti il personale del Servizio Sanitario Nazionale e quelli 
riguardanti la Sanità privata, è sceso da 142, dell’anno 2013, a 102 dell’anno 2014, 
con una flessione totale, quindi, di più del 28%. 

Quest’ultimo dato merita, invero, una precisazione. Infatti, va evidenziato che 
mentre nella Sanità privata il numero delle proclamazioni, rispetto all’anno 
precedente, è rimasto pressoché invariato (43 azioni di sciopero per il 2014 e 46 
azioni di sciopero per il 2013), diversamente, nell’anno 2014, nel Servizio Sanitario 
Nazionale, sono state poste in essere solo 59 azioni collettive (rispetto alle 96 del 
2013), con un decremento, pertanto, di quasi il 40% rispetto all’anno 2013. 

 Non è mutata, anche per l’anno esaminato, la differenziazione tra le cause di 
conflittualità nel settore della sanità pubblica e quello della sanità privata. 

Infatti, nella sanità pubblica si può osservare come, nel corso del 2014, le 
rivendicazioni dei lavoratori sono state correlate, in minima parte, ad aspetti di natura 
economico/retributiva (con particolare riferimento all’applicazione dei meccanismi 
premianti relativi alla produttività, derivanti dalla contrazione aziendale) e, in gran 
parte, sono state legate alle problematiche relative all’organizzazione del lavoro 
interna alle strutture sanitarie, per questioni inerenti ai carichi di lavoro e alla, 
conseguente, tutela psico-fisica dei lavoratori. 

Sostanzialmente diverso è stato, invece, il quadro della sanità privata: quasi tutte 
le azioni collettive proclamate sono state la diretta conseguenza dei gravi ritardi nella 
corresponsione delle retribuzioni.  

Tale fenomeno, che ha interessato principalmente Case di Cura e Centri di 
Riabilitazione convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale, trova fondamento 
proprio nei mancati/ritardati rimborsi alle strutture private da parte di quest’ultimo. 
Una situazione, quest’ultima, collegata ai persistenti tagli alla Spesa Pubblica, che 
vede diverse regioni prive di fondi per la Sanità convenzionata. 

18.2.  Interventi della Commissione 

Nel periodo di riferimento, nonostante il numero ridotto di scioperi proclamati 
(102 tra sanità pubblica e privata), gli interventi preventivi della Commissione, ai 
sensi dell'art. 13, comma 1, lettera d), della legge n. 146 del 1990, e successive 
modificazioni, rispetto all’anno precedente, sono stati  ben 27 (ovvero è risultato non 
regolare uno sciopero su quattro proclamati) ma, in ogni caso, vi è stato un pronto 
riscontro agli inviti della Commissione, attraverso la revoca o l’adeguamento delle 
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proclamazioni viziate da illegittimità. 
Da ultimo, si vuole evidenziare come, in questo settore, nel corso dell’anno 

2014, la Commissione ha proceduto, esclusivamente, all’apertura di un solo 
procedimento di valutazione del comportamento (invero riferito ad uno sciopero 
avvenuto, irregolarmente, nell’anno 2013), ai sensi degli articoli 4, comma 4 quater e 
13, comma 1, lettera i), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni. 

Il caso che ha occupato la Commissione è stato quello relativo ad uno sciopero, 
regolarmente proclamato dalle Organizzazioni sindacali Fp Cgil, Fp Cisl e Fpl Uil, di 
due giorni (19 e 20 dicembre 2013), riguardante i lavoratori delle strutture sanitarie 
del Gruppo Silba di Salerno, che però, in occasione dell’astensione, non hanno 
garantito tutte le prestazioni indispensabili precedentemente concordate. 

Effettuata, pertanto, l’opportuna istruttoria, l’Autorità ha potuto escludere la 
responsabilità delle Organizzazioni sindacali proclamanti che: “hanno inoltrato il 
preavviso nei termini di legge, hanno comunicato con nota del 18.12.2013 l’integrale 
rispetto delle norme contrattuali nel garantire i livelli minimi assistenziali ed hanno 
precisato che lo sciopero sarebbe stato attuato con le medesime modalità di quello 
del 4.12.2013…hanno posto in essere, correttamente, tutta l’attività necessaria, 
secondo legge e contratto, per garantire i livelli di assistenza minimi indispensabili e 
per erogare i servizi minimi essenziali…nessuna responsabilità può essere addebitata 
alle OO.SS. che, pubblicamente, hanno esercitato tutta l’influenza di cui dispongono 
nei confronti degli iscritti per garantire i livelli minimi assistenziali”. 

Conseguentemente, la Commissione ha invitato l’azienda ad adottare i 
provvedimenti disciplinari a carico di tutti quei  lavoratori addetti ai servizi di 
portierato, lavanderia e cucina che si sono astenuti dalle prestazioni lavorative nelle 
giornate del 19 e 20 dicembre 2013. 

18.3  L'attività consultiva della Commissione 

Nel periodo esaminato, la Commissione è stata interessata da alcune richieste di 
parere e/o di intervento da parte di Prefetture, di Organizzazioni sindacali e di 
aziende. 

In particolare, degna di menzione, è stata una richiesta di parere da parte della 
Prefettura di Parma, che ha interessato la Commissione per chiarire se le cure termali, 
a fini terapeutici, fossero o meno ancora un servizio pubblico essenziale e, come tale, 
fosse assoggettabile alla disciplina di cui alla legge n. 146 del 1990, e successive 
modificazioni. 

Secondo l’Organo territoriale di Governo, infatti, non sarebbero più un servizio 
pubblico essenziale in ragione sia della privatizzazione del servizio, sia della 
circostanza per la quale, dal 2009, non veniva più aggiornato l’elenco delle patologie 
curabili attraverso le cure termali. 
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Al riguardo, l’Autorità ha, contrariamente, ribadito come sia ancora attuale la 
tradizionale funzione medico-terapeutica delle cure termali e, conseguentemente, 
come la relativa erogazione del servizio sia assoggettabile alla normativa sullo 
sciopero nei servizi pubblici essenziali. 

La nota prefettizia, poi, poneva un ulteriore quesito in ordine alle “potenziali 
interferenze tra la legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, e la procedura 
prevista dalla legge 23 luglio 1991, n. 223”. 

Sul punto, la Commissione ha precisato, richiamando due precedenti delibere in 
materia, come non si evidenzi alcuna possibile interferenza tra le due citate 
discipline, in quanto: in caso di conclusione della procedura di licenziamento 
collettivo, la stessa può ritenersi valida ai fini delle prescritte procedure di 
raffreddamento e conciliazione  ex articolo 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990, e 
successive modificazioni, mentre, in caso in cui la procedura di licenziamento 
collettivo non si sia ancora conclusa, il tentativo di conciliazione di cui alla legge 
sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, deve essere necessariamente espletato.  

In un altro caso, la Commissione è stata interessata, da parte di due aziende 
operanti nei servizi di manutenzione degli impianti di condizionamento, elettrici e 
tecnologici presso le strutture ospedaliere della provincia di Teramo, per ottenere 
un’ordinanza di precettazione del proprio personale, in occasione dello sciopero 
generale CGIL del 12 dicembre 2014, al fine di evitare un’interruzione del servizio. 

L’Autorità ha, invero, fornito opportuno riscontro alle doglianze aziendali 
precisando che in occasione di uno sciopero che riguardi servizi pubblici essenziali, 
devono essere comunque garantiti i servizi minimi indispensabili previsti dalla legge, 
non attraverso il ricorso all’ordinanza di precettazione, ma bensì attraverso 
l’individuazione di appositi contingenti di personale, secondo le modalità stabilite 
dall’articolo 3 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).  

Nella stessa nota di riscontro la Commissione ha, altresì, evidenziato che 
l’ordinanza di precettazione di cui all’articolo 8 della legge n. 146 del 1990, e 
successive modificazioni, costituisce uno strumento adottabile solo qualora “sussista 
il fondato pericolo di un pregiudizio grave e imminente ai diritti della persona 
costituzionalmente tutelati”, condizione che non è stata ritenuta ravvisabile nel caso 
di specie. 
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19. Scuola, Università e Ricerca 

19.1  Andamento della conflittualità, cause di insorgenza del conflitto e 
attività della Commissione 

Nel periodo di riferimento, la conflittualità nel Comparto scuola ha registrato un 
significativo aumento. Sono, infatti, pervenute, anche a causa della crescente 
frammentazione sindacale, ben 35 proclamazioni di sciopero, riguardanti, 
prevalentemente, il bacino di utenza nazionale. 

Nell’area della scuola le contrapposizioni sono tradizionalmente accese. Le 
cause di insorgenza del conflitto, al pari di quanto avvenuto negli anni precedenti, 
vanno ricercate, principalmente, nell’adozione di riforme legislative e/o governative 
incidenti sul settore (basti pensare al forte dissenso suscitato dal progetto governativo 
di riforma della scuola italiana, pubblicato il 15 settembre 2014, e reclamizzato come 
la “buona scuola” di Matteo Renzi).  

Ma le rivendicazioni sottese alle azioni di protesta hanno riguardato, altresì, il 
blocco degli scatti di anzianità (fino al 2019) e delle retribuzioni (ferme al 2007) del 
personale, l’assenza di investimenti e, soprattutto, la mancata assunzione degli 
insegnanti precari, in graduatoria ormai da anni. Obbligo, peraltro, ormai imposto 
dalla Corte di giustizia europea. 

Argomenti che dovrebbero rappresentare il collante per un unione sindacale 
forte e decisa. Tuttavia, le azioni di sciopero vengono ormai proclamate quasi 
mensilmente, con una particolare concentrazione nel periodo autunnale (coincidente 
con la riapertura delle scuole), soprattutto da organizzazioni sindacali non firmatarie 
del contratto collettivo o non particolarmente rappresentative.  

Viene, in tal modo, confermata la conflittualità tra organizzazioni sindacali, e la 
corsa alla proclamazione indipendentemente da ogni valutazione circa il grado di 
consenso riscosso dalla singola iniziativa di protesta. 

Tale frammentazione sindacale ha prodotto, come naturale conseguenza, una 
scarsa incidenza delle azioni di sciopero, in termini di disagi e disservizi per l’utenza.  

Nella maggior parte dei casi, infatti, l’adesione agli scioperi, anche di carattere 
generale,  da parte del personale del Comparto scuola, è stata veramente bassa. Ciò 
emerge, in particolar modo, dai dati raccolti e pubblicati sul sito internet 
www.funzionepubblica.gov.it, qui riportati. 

 
SCIOPERO DEL 14 FEBBRAIO 2014 
Sciopero del personale dirigente (Area V) del Comparto SCUOLA indetto, 

unitariamente, dalle Organizzazioni sindacali CISL SCUOLA, UIL SCUOLA e 
SNALS CONFSAL e, autonomamente, dall'Organizzazione sindacale FLC CGIL. 
Percentuale adesioni sul personale rilevato: 22, 16%. 

http://www.funzionepubblica.gov.it/�
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SCIOPERO DELL'11 APRILE 2014 
Sciopero del personale del Comparto SCUOLA indetto, unitariamente, dalla 

Confederazione USI e dal Sindacato USI SCUOLA e UNIVERSITA' 
e,autonomamente, dall' Organizzazione sindacale CUB SCUOLA UNIVERSITA' e 
RICERCA e dall'Organizzazione sindacale SLAI COBAS. Adesione delle 
Organizzazioni sindacali USI - IUR - AIT e SISA. Percentuale adesioni sul 
personale rilevato: 1,41%. 

 
SCIOPERO DEL 28 APRILE 2014 
Sciopero del personale docente e ATA del Comparto SCUOLA indetto 

dall'Organizzazione sindacale UNICOBAS. Percentuale adesioni sul personale 
rilevato: 0,77%. 

 
SCIOPERO DEL 6 E 7 MAGGIO 2014 
Sciopero del personale del Comparto SCUOLA, in servizio nelle Scuole 

Elementari e Materne, indetto, autonomamente, dalle Organizzazioni sindacali 
COBAS SCUOLA, USB PI SCUOLA e CUB SCUOLA contro le prove Invalsi. 
Percentuale adesioni sul personale rilevato: 0,66 e 0,69%. 

 
SCIOPERO DEL 13 MAGGIO 2014 
Sciopero del personale del Comparto SCUOLA, in servizio nelle Scuole 

Secondarie di I e II grado, indetto, autonomamente, dalle Organizzazioni sindacali 
COBAS SCUOLA, USB PI SCUOLA e CUB SCUOLA contro le prove Invalsi. 
Percentuale adesioni sul personale rilevato: 1,30%. 

 
SCIOPERO DEL 31 MAGGIO 2014 
Sciopero del personale docente del Comparto SCUOLA indetto 

dall'Associazione sindacale LA VOCE DEI GIUSTI. Percentuale adesioni sul 
personale rilevato: 0,48%. 

 
SCIOPERO NAZIONALE PUBBLICO IMPIEGO DEL 19 GIUGNO 2014 
Sciopero del personale dei Comparti del Pubblico Impiego indetto 

dall'Organizzazione sindacale Unione sindacale di Base Pubblico Impiego - USB 
PI. Comparto scuola. Percentuale adesioni sul personale rilevato: 0,13%. 

 
SCIOPERO DEL 17 SETTEMBRE 2014 
Sciopero del personale docente e ATA del Comparto SCUOLA indetto 

dall’Organizzazione sindacale UNICOBAS. Percentuale adesioni sul personale 
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rilevato: 0,47%. 
 
SCIOPERO DEL 10 OTTOBRE 2014 
Sciopero del personale del Comparto SCUOLA indetto dalla Confederazione 

sindacale USI, dalle Organizzazioni sindacali USI SCUOLA e UNIVERSITA', 
COBAS SCUOLA, CUB SCUOLA UNIVERSITA' E RICERCA, con adesione 
dell'Organizzazione sindacale SISA e del Coordinamento Autoconvocati Scuole 
Roma. Percentuale adesioni sul personale rilevato: 2,09%. 

 
SCIOPERO GENERALE E DEL COMPARTO SCUOLA DEL 24 

OTTOBRE 2014 
Scioperi generali, indetti, autonomamente, dalle Associazioni Confederazione 

Italiana di Base - CIB UNICOBAS , Unione Sindacale di Base - USB e 
Organizzazione Sindacati autonomi e di Base - ORSA . Scioperi del personale 
docente e ATA del Comparto Scuola indetti, autonomamente, dalle Organizzazioni 
sindacali UNICOBAS SCUOLA, USB PI SCUOLA e ORSA SCUOLA 
UNIVERSITA' RICERCA. Percentuale adesioni sul personale rilevato: 1,59%. 

 
SCIOPERO DEL 31 OTTOBRE 2014 
Sciopero del personale docente e ATA del Comparto SCUOLA indetto 

dall’Organizzazione sindacale ANIEF. Percentuale adesioni sul personale rilevato: 
0,99%. 
 

SCIOPERO GENERALE DEL 14 NOVEMBRE 2014 
Scioperi generali, indetti, unitariamente, dalle Associazioni Unione sindacale 

Italiana - USI, Confederazione dei Comitati di Base - COBAS e ADL COBAS, 
nonché, autonomamente, dalle Associazioni Confederazione Unitaria di Base- 
CUB, Unione Sindacale di Base - USB, Unione Sindacale Italiana USI - AIT e 
SLAI COBAS, con adesione delle Associazioni sindacali SIAL COBAS e SISA. 
Comparto scuola. Percentuale adesioni sul personale rilevato: 1,32%. 

 
SCIOPERO NAZIONALE PUBBLICO IMPIEGO DEL 1° DICEMBRE 2014 
Sciopero del personale dei Comparti del Pubblico Impiego indetto dalle 

Organizzazioni sindacali della CISL - Sciopero del personale dei Comparti Scuola, 
Università, Ricerca e AFAM indetto dalla Federazione GILDA-UNAMS - Sciopero 
del personale dei Comparti Scuola (docenti e ATA), area V della dirigenza 
scolastica, Università, Enti di Ricerca e Sperimentazione e Istituzioni di alta 
formazione e specializzazione artistica e musicale indetto dalla Federazione 
Confsal – Snals. Comparto scuola. Percentuale adesioni sul personale rilevato: 
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3,33%. 
 
SCIOPERO GENERALE DEL 12 DICEMBRE 2014 
Sciopero generale del 12 dicembre delle Confederazioni CGIL e UIL; 

Sciopero generale di otto ore del personale di tutti i lavoratori pubblici e privati 
dalla Confederazione UGL; Sciopero del personale dei comparti Scuola, Università 
e AFAM indetto dalla Confederazione GILDA-UNAMS; Sciopero generale di otto 
ore del personale di tutti i lavoratori pubblici e privati indetto dalla Confederazione 
CSE; Sciopero generale del pubblico impiego indetto dalla Confederazione CSA; 
Sciopero generale del pubblico impiego indetto dalla Confederazione ORSA. 
Comparto scuola. Percentuale adesioni sul personale rilevato: 13,31%. 

 
Una diffusione più capillare dei dati di adesione agli scioperi del Comparto 

scuola consentirebbe all’utenza di valutare preventivamente l’impatto di tali 
astensioni, ovviando al disagio maggiormente lamentato dai fruitori del servizio 
scolastico (rectius: dai genitori), ovvero il non sapere, fino al giorno dello sciopero, 
se la scuola dei propri figli sarà chiusa o aperta. 

Per contro, a fronte della scarsa incidenza degli scioperi in termini di disservizi, 
si è registrata una forte tendenza del personale del Comparto scuola, e più in generale 
del pubblico impiego, verso manifestazioni di protesta ritenute, probabilmente, più 
idonee a raggiungere l’interesse comune, come cortei, sit-in, presidii ed assemblee 
(un esempio per tutti: la manifestazione nazionale per la difesa dei diritti dei 
lavoratori dei servizi pubblici, organizzata dalle Confederazioni Cgil, Cisl e Uil, 
svoltasi a Roma l’8 novembre 2014, che ha indubbiamente riscosso un forte 
consenso). 

Giova comunque dare atto che tutte le azioni sindacali sono state esercitate, 
tendenzialmente, nel rispetto delle norme legislative e pattizie che disciplinano le 
modalità di esercizio del diritto di sciopero. 

Nell’anno 2014, infatti, la Commissione è intervenuta in tre sole circostanze per 
segnalare irregolarità nell’atto di proclamazione, trasmettendo ai soggetti proclamanti 
una indicazione immediata, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera d), della legge 
n. 146 del 1990, e successive modificazioni. A seguito di tali interventi, gli scioperi, 
illegittimamente proclamati, sono stati puntualmente revocati. 

Il settore dell’Università, invece, è stato caratterizzato, nell’anno 2014, da una 
significativa riduzione della conflittualità (soltanto 7 azioni di sciopero, a fronte delle 
20 registrate nell’anno precedente). 

Viene confermata, dunque, la scarsa propensione allo strumento dello sciopero 
da parte del personale docente e non docente del Comparto Università, a favore, 
evidentemente, di una gestione negoziale della conflittualità. 
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Le astensioni, infatti, hanno riguardato le attività direttamente, o indirettamente, 
funzionali all’istruzione universitaria, come il servizio di portierato, la vigilanza o le 
mense universitarie, in relazione alle quali la Commissione ha riconosciuto la 
strumentalità rispetto al servizio principale e, conseguentemente, l’assoggettabilità 
alle disposizioni della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni. 

La comprensione e la condivisione di tali regole da parte dei soggetti sindacali 
proclamanti ha fatto sì che la Commissione, nel periodo di riferimento, non sia mai 
intervenuta preventivamente ex articolo 13, lettera d), della legge n. 146 del 1990, e 
successive modificazioni, e, conseguentemente, non vi sia stato alcun provvedimento 
sanzionatorio nei confronti dei sindacati o delle aziende. 
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20. Servizio postale 

20.1  Andamento della conflittualità, cause di insorgenza del conflitto e 
attività 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. 

Nel settore e nell’anno in esame, le proclamazioni sono state complessivamente 
83, di cui 80 hanno interessato l’azienda Poste Italiane S.p.A., mentre solamente 3 
proclamazioni hanno interessato altre aziende, Palma S.r.l. e TNT Post Italia S.p.A. 
(oggi Nexive S.p.A.) che, a vario titolo, svolgono attività di recapito postale. Inoltre, 
c’è stata, nel corso dell’anno in esame, una proclamazione di sciopero che ha 
interessato, contemporaneamente, le aziende del comparto postale e del settore 
telecomunicazioni, trattandosi di “sciopero generale per le aziende operanti in tali 
contesti”, nella provincia di Torino. 

Con riferimento a quanto avvenuto in Poste Italiane S.p.A., nel corso dell’anno 
in esame, il dato, relativo alle proclamazioni di sciopero indette, indica un forte 
incremento, con un dato raddoppiato rispetto a quello registrato nel 2013 (solo 40 le 
astensioni nel 2013 contro le 80 del 2014). Si tratta, comunque, esclusivamente di 
astensioni dal lavoro straordinario di cui 55 sono state proclamate dalle 
Organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo, mentre le rimanenti 25 
sono state indette dalle tre organizzazioni sindacali non firmatarie, le quali hanno 
proclamato circa 8 astensioni ciascuna.  

Si è trattato, in tutti i casi, di iniziative che hanno interessato, come avvenuto 
negli anni precedenti, esclusivamente le prestazioni straordinarie e aggiuntive, e 
hanno avuto per la maggior parte durata mensile. 

Questa forma di azione collettiva è stata riproposta, a livello nazionale, dalle tre 
organizzazioni sindacali non firmatarie del contratto collettivo, che, da anni, 
applicano alla perfezione quanto disposto dall’articolo 10 della Regolamentazione di 
settore, in tema di concentrazione tra diverse azioni di sciopero, proclamate da 
soggetti sindacali diversi, confluendo negli stessi periodi già interessati da scioperi 
proclamati da altre organizzazioni, mentre le azioni proclamate dalle organizzazioni 
sindacali firmatarie, hanno interessato solo bacini locali, provinciali e/o regionali. 

A conferma della spiccata attitudine della totalità delle organizzazioni sindacali, 
presenti nel settore, a rispettare la regolamentazione vigente, come già avvenuto negli 
anni precedenti, nessuno di tali scioperi è stato proclamato in maniera irregolare e, 
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pertanto, 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, negli scioperi proclamati nel 2014. 

Solo nel caso dello sciopero generale per le aziende operanti nei comparti 
telecomunicazioni e poste, nella provincia di Torino, proclamato a sostegno della 
manifestazione nazionale indetta dalla Cgil per la salvaguardia dei diritti, 
dell'uguaglianza e dignità del lavoro, la Commissione è intervenuta, inviando 
un’indicazione immediata, in via d’urgenza, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, 
lettera d), per violazione della regola della rarefazione oggettiva, rispetto ad altri 
scioperi, precedentemente proclamati, che interessavano il medesimo bacino di 
utenza. 

Al contrario, per quanto concerne i casi relativi alle altre aziende operanti nel 
settore postale, le 3 astensioni hanno riguardato il lavoro ordinario, ma in un caso si è 
trattato di uno sciopero cosiddetto “simbolico”, di soli 15 minuti, finalizzato a 
sensibilizzare l’azienda interessata, su alcuni aspetti organizzativi che avevano di 
fatto deteriorato il clima aziendale. 

In sostanziale linea di continuità con quanto avvenuto negli anni precedenti, per 
più del 90% degli scioperi proclamati nel 2014, 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 nel restante 10% dei casi, 
le organizzazioni sindacali hanno proclamato scioperi contro l’ipotesi di 
ristrutturazioni aziendali e/o la riorganizzazione dei servizi. 

Infine, resta da segnalare che, nei primi giorni del 2014, su richiesta della 
Segreteria nazionale dell’Organizzazione sindacale Slc Cgil, pervenuta già alla fine 
del 2013, la Commissione si è espressa escludendo l’azienda Postel S.p.A., azienda 
del Gruppo Poste Italiane, che offre servizi in outsourcing, per la gestione dei 
processi documentali, delle aziende clienti, dall’ambito di applicazione della legge n. 
146 del 1990, e successive modificazioni.  
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21. Servizio radiotelevisivo pubblico 

21.1  Andamento della conflittualità, cause di insorgenza del conflitto e 
attività della Commissione 

Il settore in esame è regolato da tre diversi accordi, tutti valutati idonei dalla 
Commissione. Per quanto attiene l’esercizio del diritto di sciopero dei giornalisti 
RAI, la disciplina applicale è contenuta nell’Accordo del 4 dicembre 2000, stipulato 
dalla RAI e dalle organizzazioni sindacali Usigrai e Fnsi e valutato idoneo con 
delibera n. 01/19 del 22 marzo 2001. 

Al personale tecnico ed amministrativo, invece, si applica l’Accordo del 22 
novembre 2001, siglato dalla RAI e da Cgil, Cisl, Uil, Libersind e Ugl. 

Infine, l’Accordo nazionale sulle prestazioni indispensabili, relative ai canali 
radiofonici di pubblica utilità (Isoradio, Ccis – Viaggiare informati), sottoscritto, in 
data 27 luglio 2005 dalla RAI e dalla Usigrai e valutato idoneo con delibera n. 
05/616.  

Come nell’anno precedente, anche nel periodo oggetto della presente relazione è 
stata confermata la limitata conflittualità di questo settore, con sole 10 proclamazioni 
di sciopero, in 12 mesi, oltre a 3 aperture di stati di agitazione, non sfociati in 
successive astensioni e, pertanto, da considerare esauriti, allo scadere dei 90 giorni 
successivi all’ultimo incontro svolto.  

Le azioni di protesta hanno riguardato tutto il personale tecnico e amministrativo 
della Rai, mentre, in un paio di casi, ha riguardato la categoria dei giornalisti Rai.  

La Commissione, solo due volte, è dovuta intervenire in via preventiva, ex 
articolo 13, comma 1, lettera d), della legge n. 146 del 1990, e successive 
modificazioni, segnalando alle organizzazioni sindacali proclamanti, le violazioni 
riscontrate all’atto della proclamazione. 

 In entrambi i casi, la Commissione ha segnalato, in via d’urgenza, la violazione 
della regola della rarefazione oggettiva, rispetto ad altri scioperi, precedentemente 
proclamati, che interessavano i medesimi bacini di utenza. 

In sostanziale linea di continuità con quanto avvenuto negli anni precedenti, le 
cause di insorgenza del conflitto sono risultate sostanzialmente due: nel 70% circa dei 
casi, le organizzazioni sindacali hanno proclamato scioperi contro ipotesi di 
ristrutturazioni aziendali e/o la riorganizzazione del lavoro mentre, nel restante 30%, 
le cause di insorgenza sono riconducibili a rivendicazioni di carattere politico. 

Da segnalare, in particolar modo, quanto avvenuto nel mese di giugno 2014, 
quando i lavoratori e le lavoratrici del Gruppo Rai hanno manifestato contro il taglio 
di 150 milioni di euro previsto dal decreto Irpef varato nel mese di aprile dal 
Governo. Tale taglio, a parere delle organizzazioni sindacali, avrebbe avuto “ricadute 
di carattere occupazionale, industriale ed editoriale” ed avrebbe pregiudicato “il 
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servizio pubblico e la tenuta occupazionale senza eliminare sprechi o inefficienze”. 
Allo sciopero in questione, la percentuale dei lavoratori scioperanti risultò pari a circa 
il 40%, rispetto al totale dei lavoratori previsti in turno. 

Con riferimento a tale astensione, si erano posti, inizialmente, problemi di 
“rarefazione” tra scioperi, risolti, anche a seguito di apposite audizioni, tenutesi con 
le organizzazioni sindacali proclamanti. 
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22. Soccorso e sicurezza stradale 

22.1  Andamento della conflittualità, cause di insorgenza del conflitto e 
interventi della Commissione 

Nel corso del 2014, nell’ambito del settore del soccorso e della sicurezza 
stradale, è stato registrato un livello di conflittualità analogo a quello dell’anno 
precedente. 

Complessivamente, infatti, sono state proclamate 12 astensioni collettive (a 
fronte delle 11 dichiarate nell’anno 2013), la maggior parte delle quali ha rivestito 
carattere locale, interessando il personale dipendente di diversi “tronchi 
autostradali”. 

Le vertenze sono spesso scaturite dalle decisioni aziendali di provvedere a 
riorganizzazioni del servizio.  

Il conflitto collettivo, comunque, si è espresso attraverso azioni di protesta 
tendenzialmente conformi alle regole della Legge 146 del 1990, e successive 
modificazioni, e della disciplina di settore. In 2 sole occasioni la Commissione è stata 
costretta ad intervenire, in via preventiva, per segnalare irregolarità, e in entrambi i 
casi i soggetti proclamanti hanno tempestivamente revocato l’azione ovvero 
rettificato le relative modalità di attuazione. 

Degna di rilievo, sul versante interpretativo, è la questione relativa 
all’applicabilità della disciplina di settore al personale addetto alla riscossione del 
pedaggio autostradale.  

Sul punto può oramai ritenersi consolidato l’orientamento espresso dalla 
Commissione, secondo il quale l’astensione collettiva dall’effettuazione di tali attività 
lavorative non si riverbera significativamente sulla regolarità del servizio e, 
soprattutto, non comprime oltre misura il godimento della libertà costituzionale di 
circolazione delle persone, data l’attuale organizzazione del servizio, caratterizzata 
dalla diffusa implementazione di sistemi automatizzati di esazione del pedaggio. 
Cionondimeno, la Commissione ha continuato a raccomandare alle società 
concessionarie la presenza in servizio di una adeguata soglia di personale, idonea ad 
intervenire in caso di eventuale avaria degli impianti, al fine di prevenire eventuali 
rischi a carico della salute delle persone, connessi alla formazione di code lungo le 
autostrade, soprattutto nei periodi di grande esodo estivo. 

Sotto altro profilo, merita poi di essere rammentato il parere espresso dalla 
Commissione in ordine ad una questione interpretativa sollevata dall’Organizzazione 
CLA, rappresentativa degli interessi di alcuni lavoratori operanti nella Sala Radio 
della Società Tangenziale Milano Serravalle S.p.A.. Riteneva l’organizzazione che, 
nel corso dell’attuazione delle azioni di sciopero, la parte datoriale non potesse 
pretendere dal contingente minimo di personale l’esecuzione di attività lavorative 
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ulteriori rispetto a quelle configurate come prestazioni indispensabili dalla disciplina 
di settore. In risposta a tali affermazioni la Commissione ha rappresentato alle parti, 
innanzitutto, che la consistenza dei contingenti minimi di personale deve essere 
quella strettamente necessaria alla garanzia delle prestazioni indispensabili. Tuttavia, 
ha aggiunto l’Autorità, attesa la variabilità e imprevedibilità dell’impegno connesso 
all’esecuzione dei servizi minimi, appare chiaro che il personale contingentato possa 
avere tempo a disposizione per dedicarsi anche agli altri adempimenti ai quali è 
ordinariamente preposto. In relazione alla questione dell’esigibilità di tali ulteriori 
prestazioni l’organismo di garanzia ha dichiarato, tuttavia, la propria incompetenza, 
atteso che tale aspetto rientra nella dinamica dei rapporti contrattuali tra le parti, che 
sono regolati dal nesso di corrispettività delle prestazioni. 
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23. Taxi 

23.1.  Andamento della conflittualità e cause di insorgenza del conflitto 

Il settore dei taxi a differenza del trasporto pubblico locale, pensato per grandi 
masse di utenti, rientra tra la mobilità individuale riguardante gli spostamenti 
effettuati con veicoli di piccole dimensioni soggette a licenza pubblica. Il carattere di 
servizio pubblico assegnato in Italia al trasporto taxi è alla base della legge quadro 
nazionale n. 21/1992, successivamente modificato, prima attraverso la riforma 
costituzionale del Titolo V, che ha inserito il trasporto tra le materie in cui le Regioni 
possono prevedere una disciplina esclusiva, e successivamente dalla legge quadro n. 
248/2006, sulle liberalizzazioni. L’intervento del legislatore nazionale sulla materia 
ha consentito di sbloccare alcune situazioni critiche che caratterizzavano le città 
italiane, in cui l’offerta era considerata largamente inadeguata, portando, sia pure con 
le note difficoltà, alla firma di accordi, con i rappresentanti del settore, 
complessivamente migliorativi del servizio. Nell’anno 2014 si registra oltre ad un 
crescendo di conflittualità riguardanti problematiche quali, la lotta all’abusivismo, il 
contrasto alla concessione di nuove licenze, l’adeguamenti delle tariffe, sgravi dei 
costi dei carburanti, abbattimenti sul costo delle assicurazioni RC auto, realizzazione 
di aree di sosta, l’insofferenza dell’intera categoria rispetto all’alternativo servizio di 
trasporto con conducente realizzato dalla società “Uber Italy S.r.l.” 

In alcuni casi le proclamazioni, da parte delle Organizzazioni sindacali e 
Associazioni di categoria, sono state precedute da richieste di incontro con le 
Istituzioni locali, nell’intento di avviare un confronto volto alla composizione delle 
vertenze in atto, sebbene l’esperimento di una formale preventiva procedura di 
raffreddamento nel settore non è prevista come obbligatoria, né dalla legge, né dalla 
disciplina di settore. 

23.2.  Contenzioso servizio taxi e Uber e UberPop 

Uber e UberPop sono dei nuovi servizi di trasporto privato a metà tra il taxi e il 
noleggio di auto con autista, che si usano con un’applicazione del cellulare – attiva 
dalla fine del 2013 all’inizio a Roma e Milano ed ora nelle principali città italiane. Il 
Sistema “UberPop” permette a chiunque di registrarsi come autista con Uber e usare 
un veicolo privato per trasportare clienti del servizio UberPop che si aggiunge ai 
servizi già offerti da Uber. Nei normali servizi di Uber le auto sono guidate da autisti 
professionisti e con licenza; UberPop, invece, offre un servizio formalmente simile a 
quelli di “car pooling” che permettono a chi si sta per mettersi in viaggio con la sua 
macchina di trovare qualcuno con cui dividere le spese di pedaggio e benzina, il 
servizio è gestito sempre da Uber Italia s.r.l..  

Uber ha incontrato quasi ovunque la resistenza dei tassisti, che hanno accusato il 
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servizio di fare concorrenza sleale. Anche a Roma, Milano, Genova e Torino i tassisti 
hanno vigorosamente protestato contro l’arrivo di Uber e UberPop, che offrono 
viaggi a prezzi più bassi e quindi più concorrenziali nei confronti dei taxi tradizionali.  
Tale conflittualità ha causato diverse proteste sfociate in alcuni casi in scioperi e 
manifestazioni. A Milano la competizione tra taxi e Uber non accenna a smettere e 
amplifica il suo scenario, dalle piazze reali si estende a quelle virtuali. A Milano dopo 
l'esito del vertice in Prefettura con il Sindaco e il Presidente della Regione 
Lombardia, il Ministro Lupi ha sostanzialmente dato il via libera alla società Uber 
Italia s.r.l. mentre viene considerato illegale Uberpop, cioè il servizio che consente a 
qualsiasi privato cittadino che abbia i requisiti minimi di potersi di fatto sostituire ai 
taxi.  

23.3. Gli interventi preventivi ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettere d) ed  
e) 

Nel periodo considerato si sono registrate numerose attività di protesta  
nell’ambito della conflittualità con i nuovi servizi offerti dalla Società “Uber Italia 
S.r.l.” con  12 proclamazioni e 2 interventi preventivi della Commissione. In tali 
circostanze le Organizzazioni sindacali coinvolte si sono tempestivamente adeguate 
agli inviti rivolti, riformulando le proclamazioni di sciopero, nel rispetto della legge e 
della disciplina di settore, confermando, in tal modo, l’importanza e l’efficacia 
dell’attività di prevenzione dei conflitti che svolge l’Organo di garanzia, 
fondamentale per il contemperamento dei diritti, costituzionalmente garantiti, 
all’esercizio del diritto di sciopero dei lavoratori, nonché al diritto alla mobilità dei 
cittadini utenti.  

Da segnalare anche l’apertura di un procedimento di valutazione adottato nella 
seduta del 26 maggio 2014, delibera n. 14/225, in ordine all’agitazione spontanea, 
con conseguente blocco del servizio taxi nella città di Milano a decorrere dal 17 
maggio e protrattosi fino al pomeriggio del 22 maggio 2014, per protestare con 
l’attività svolta dalla Società “Uber Italia S.r.l.”, operante nella città di Milano. A 
seguito dell’agitazione il Prefetto di Milano comunicava la convocazione, in data 19 
maggio 2014, in via d’urgenza, di un Comitato Provinciale per l’Ordine e la 
Sicurezza Pubblica, al fine di affrontare la grave situazione determinatasi dalla 
protesta spontanea dei tassisti milanesi, iniziata dal giorno 17 maggio 2014. Nella 
riunione, si era convenuto di invitare, presso la sede prefettizia, tutte le principali 
Organizzazioni di categoria rappresentative del settore per il giorno 21 maggio 2014, 
allo scopo di proseguire il percorso di mediazione alla presenza del Ministro delle 
Infrastrutture e dei Trasporti, del Sindaco, del Prefetto e del Questore di Milano. 
Nella riunione il Prefetto di Milano evidenziava come le Organizzazioni Sindacali, 
interpellate, avessero rimarcato la loro estraneità rispetto alle iniziative spontanee di 
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protesta attuate da parte dei conducenti di taxi nella città di Milano, estraneità 
avvalorata da comunicazioni dissociative dalla manifestazione spontanea di protesta 
inviate anche alla Commissione già nei primi giorni di blocco del servizio.  

La Commissione, a seguito dell’apertura del procedimento di valutazione, 
convocava in audizione, in data 2 luglio 2014, i responsabili delle Associazioni, dei 
Comitati, le società di servizi, nonché i quattro rappresentanti degli autisti in rivolta. 
Nel corso dell’audizione, i rappresentanti sindacali confermarono la loro aperta 
condanna avverso il fermo improvviso del servizio manifestato anche a mezzo di 
servizi audio televisivi, nonché con documenti e volantini di ferma dissociazione al 
blocco indirizzati anche a questa Commissione di garanzia. L’unico conducente 
intervenuto in Prefettura il giorno 21 maggio 2014, riferiva di avere prestato il 
proprio apporto unicamente per favorire la ripresa del servizio. Permane, comunque, 
qualche ragionevole dubbio circa un verosimile ruolo attivo dei soggetti nei confronti 
dei quali venne aperto il procedimento di valutazione, anche alla luce della 
circostanza che, come ha asserito il Prefetto di Milano, nella nota del 19 maggio 
2014, i medesimi sono stati convocati con il precipuo fine di affrontare la grave 
situazione determinatasi con la protesta. Tuttavia non emersero sufficienti elementi 
probatori, sul piano formale, che potessero comprovare, in modo pieno e diretto, la 
responsabilità delle Associazioni di categoria e degli altri soggetti destinatari del 
presente procedimento di valutazione del comportamento in ordine alla 
partecipazione e/o organizzazione della protesta. 

Nella delibera di chiusura del procedimento di valutazione  la Commissione 
ritenne di evidenziare l’opportunità che, in simili situazioni, le Associazioni di 
categoria debbano attestare, in modo evidente, la loro estraneità dinanzi alle Autorità 
prefettizie ed amministrative, senza proporsi nel ruolo di presunti mediatori, con 
riferimento a proteste che si svolgono in totale dispregio delle regole legali. 

23.4. Valutazioni ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera i) e principi 
generali espressi in occasione delle stesse 

Nel periodo considerato si è registrato un aumento del fenomeno dello sciopero 
spontaneo che ha richiesto un’approfondita attività istruttoria da parte della 
Commissione. 

La Commissione, nella seduta del 10 marzo 2014, ha valutato negativamente il 
comportamento di sette Associazioni, operanti nella città di Venezia, in ordine ad uno 
sciopero di 3 ore, nelle giornate dell’11 e 12 novembre 2013, e di uno sciopero della 
durata di 24 ore, per il giorno 13 novembre 2013, deliberando, in considerazione 
della gravità del comportamento, nonché del grave pregiudizio arrecato ai diritti 
costituzionali dei cittadini, l’applicazione, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, della 
legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, della sanzione amministrativa 
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pecuniaria di € 5.000,00, a carico di ciascuna delle Associazioni coinvolte.  
La Commissione, dopo aver deliberato, nella seduta del 4 novembre 2013, 

l’invio di una prima indicazione immediata, contestando il “divieto di proclamazione 
plurima a pacchetto”, la “mancata garanzia delle prestazioni indispensabili”, il 
“mancato rispetto della regola della rarefazione oggettiva”, deliberava, nella seduta 
dell’11 novembre 2013, una seconda indicazione immediata, contestando, altresì, la 
“mancata predeterminazione della durata e delle modalità dello sciopero”, la 
“mancata garanzia delle prestazioni indispensabili”, il “mancato rispetto della regola 
dell’intervallo” e il “mancato rispetto della regola della rarefazione oggettiva”. 
Nell’istruttoria intrapresa il Sindaco del Comune di Venezia riferiva, che i soggetti 
proclamanti non avevano ottemperato alle disposizioni dell’Ordinanza di 
precettazione emessa dal Prefetto, in data 14 novembre 2013, e che lo sciopero del 13 
novembre 2013, era stato effettuato, ed era proseguito anche nella giornata di giovedì 
14 novembre, sino al pomeriggio del 15 novembre 2013. Nella medesima nota, si 
informava che tutte le stazioni dei taxi erano state presidiate con imbarcazioni che 
avevano impedito, a coloro che non avessero voluto aderire allo sciopero, di svolgere 
il proprio turno di lavoro, con inevitabili ripercussioni negative verso l’utenza. 

La Commissione ha considerato i due predetti comportamenti palesemente 
illegittimi per inosservanza degli obblighi che derivano dalla legge e dalla 
Regolamentazione provvisoria di settore, comportando una grave compromissione 
dei diritti fondamentali degli utenti in quanto, secondo un consolidato orientamento, 
la realizzazione di forme di lotta sindacale diverse dallo sciopero - le quali, per entità, 
durata o modalità di attuazione siano tali da provocare una significativa riduzione o 
disorganizzazione del servizio pubblico essenziale - deve avvenire nel rispetto degli 
obblighi di preavviso, di predeterminazione della durata, nonché di erogazione delle 
prestazioni indispensabili, al fine di salvaguardare il contenuto essenziale dei diritti 
degli utenti (cfr. delibere del 22 luglio 1999, n. 99/469; del 7 settembre 2000, n. 
00/205; del 17 maggio 2001, n. 01/55; del 29 novembre 2001, n. 01/147; del 27 
marzo 2003, n. 03/51; del 25 marzo 2004, n. 04/210).  

A seguito dell’apertura del procedimento di valutazione, le Associazioni di taxi 
veneziane inviavano una memoria difensiva, rappresentando di avere revocato, a 
seguito dell’indicazione immediata, disposta dalla Commissione, in data 4 novembre 
2013, gli scioperi di 3 ore, nelle giornate dell’11 e 12 novembre 2013, e non anche lo 
sciopero di 24 ore del 13 novembre 2013, considerando, i taxi come servizio pubblico 
non essenziale e di non essersi astenuti dal servizio nei giorni 14 e 15 novembre 
2013. La Commissione nel considerare che l’astensione dal servizio, nella giornata 
del 13 novembre 2013, è stata attuata dalle Associazioni, nonostante le indicazione 
immediate che sono state deliberate dalla Commissione, nelle sedute del 4 e 11 
novembre 2013, ha valutato negativamente il comportamento della Cooperative con 
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riguardo alla “mancata garanzia delle prestazioni indispensabili”, ai sensi 
dell’articolo 3, commi 1 e 3, della Regolamentazione provvisoria. 

Il provvedimento sanzionatorio è attualmente oggetto di impugnazione, da parte 
dei soggetti destinatari del provvedimento, presso il Giudice del Lavoro. 

Altra problematica, talvolta, riscontrata nel corso dell’anno, è stata la tardiva 
segnalazione da parte delle Istituzioni locali, alla Commissione e al Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti, di proclamazioni, revoche, interruzioni spontanee dal 
servizio, manifestazioni di piazza, da parte di Associazioni, Comitati di settore, di cui 
la Commissione ha preso conoscenza unicamente a mezzo stampa. 

In questo contesto va annoverato lo sciopero dei conducenti di taxi nella città di 
Misano Adriatico (Rn), in cui la Commissione ha preso conoscenza unicamente a 
mezzo stampa. 

La Commissione, all’esito dell’istruttoria, nella seduta del 26 maggio 2014, ha 
valutato negativamente il comportamento dei conducenti di taxi del Comune di 
Misano (Rn), per lo sciopero attuato dal 21 al 31 ottobre 2013, con riguardo alla 
violazione sulla “eccessiva durata della prima azione di sciopero”, ai sensi 
dell’articolo 3, comma 5, della Regolamentazione provvisoria, secondo la quale “la 
prima astensione non può superare le 24 ore articolate all’interno dei turni di 
servizio, tenendo conto delle modalità locali con cui tali turni sono attuati”. La 
Commissione ha deliberato, in considerazione della violazione accertata, 
l’applicazione, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, della legge n. 146 del 1990, e 
successive modificazioni, della sanzione amministrativa pecuniaria di complessive 
2.500,00, in solido a carico di ciascun autista.  
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24. Telecomunicazioni 

24.1.  Andamento della conflittualità, cause di insorgenza del conflitto e 
attività 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, le 58 azioni di sciopero, proclamate nel settore, non hanno 
determinato alcun rilevante pregiudizio al diritto costituzionalmente tutelato alla 
libertà di comunicazione dei cittadini. Infatti, il sempre più alto livello di 
automazione del servizio, organizzato su bacini nazionali o interregionali, spesso 
appaltato ad una pluralità di aziende operanti nel settore, che, soprattutto nelle ipotesi 
di astensioni a carattere territoriale, consente di dirottare le linee telefoniche agli 
operatori di altre Regioni e/o di altre aziende, non ha pregiudicato minimamente la 
continuità del servizio telefonico e telematico. 

Inoltre, la proclamazione di scioperi avvenuta da parte di organizzazioni 
sindacali scarsamente rappresentative, congiuntamente alla modalità di attuazione 
degli scioperi stessi, non hanno comportato alcun disagio ai diritti degli utenti, 
costituzionalmente tutelati. In tutti i casi, infatti, si è trattato di iniziative che si sono 
manifestate, per lo più, nel ritardo dell’inizio o l’anticipo della fine del turno di 
lavoro, ed hanno avuto per la maggior parte durata di 30 giorni consecutivi, come 
previsto dalla Regolamentazione del settore. 

Il numero degli interventi preventivi della Commissione (indicazioni immediate 
ai sensi dell’art. 13, comma 1, lettera d), si è ridotto ad un solo intervento sulle 58 
proclamazioni complessive.  

Si trattava, però, come già detto per il settore postale, di uno sciopero generale 
per le aziende operanti nei comparti telecomunicazioni e poste, operanti nella 
provincia di Torino, proclamato a sostegno della manifestazione nazionale indetta 
dalla Cgil per la salvaguardia dei diritti, dell'uguaglianza e dignità del lavoro, nel 
quale la Commissione è dovuta intervenire, inviando un’indicazione immediata, in 
via d’urgenza, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera d), per violazione della 
regola della rarefazione oggettiva, rispetto ad altri scioperi, precedentemente 
proclamati, che interessavano il medesimo bacino di utenza. 

A seguito dell’intervento della Commissione, comunque, l’organizzazione 
sindacale proclamante si è adeguata alle prescrizioni dell’Autorità, revocando lo 
sciopero, nel rispetto di quanto segnalato dalla Commissione medesima. Di 
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conseguenza, nel settore in questione, come per gli anni 2012 e 2013, l’Autorità non 
ha dovuto procedere ad alcuna valutazione del comportamento, nel corso di tutto il 
2014. 

Tali dati confermano, quindi, l’attitudine delle Organizzazioni sindacali operanti 
a rispettare la regolamentazione vigente nel settore. Infatti, si registra una confortante 
percentuale di quasi il 100%, di proclamazioni risultate regolari (anche qualora 
rettificate correttamente nei termini di legge). 

Le cause di insorgenza dei conflitti che hanno dato vita a proclamazioni di 
sciopero, nel periodo in esame, sono state principalmente le seguenti: 

a) Ipotesi di ristrutturazioni aziendali o astensioni volte alla stabilizzazione del 
personale precario. In effetti la tutela dei livelli occupazionali e le annunciate 
o realizzate ristrutturazioni aziendali, hanno dato vita a 48 azioni di sciopero, 
pari a quasi l’85% delle proclamazioni effettuate nel corso dell’anno. 

b) Rivendicazioni volte ad ottenere modifiche dell’articolazione dell’orario di 
lavoro e/o delle prestazioni richieste o a rivendicazioni di carattere locale. 
Tali rivendicazioni hanno dato vita a 8 proclamazioni, pari a circa il 15%. 
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25. Trasporto Aereo 

25.1.  La disciplina di settore e le principali novità introdotte 

Con delibera n. 14/387 del 13 ottobre 2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 
n. 250 del 27 ottobre 2014, la Commissione ha approvato la nuova 
“Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili e delle altre misure 
di cui all’articolo 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990, e successive 
modificazioni, nel settore del trasporto aereo”.  

Tale Regolamentazione, che è entrata in vigore il giorno della sua pubblicazione 
in Gazzetta, ha sostituito la disciplina contenuta nella delibera n. 01/92 del 19 luglio 
2001, e sarà vigente fino a quando, su tale materia, Aziende e Sindacati non 
perverranno ad un insieme di regole concordate e condivise (da sottoporre, 
comunque, alla valutazione di idoneità dell’Autorità).  

L’esigenza di modificare la disciplina dello sciopero nel settore del trasporto 
aereo può rinvenirsi nella circostanza che, nel periodo di vigenza della “vecchia” 
(oltre 13 anni), sono intervenute rilevanti modificazioni negli assetti organizzativi e 
di erogazione del servizio che hanno richiesto un adeguamento delle disposizioni.  

Quanto sopra, al fine di migliorare e rendere più attuale il contemperamento tra 
l’esercizio del diritto di sciopero ed il godimento dei diritti della persona 
costituzionalmente tutelati, obiettivo precipuo dell’Autorità di garanzia.  

La nuova disciplina risponde, sostanzialmente, a tre esigenze: garantire una 
migliore e più efficace tutela dell’utenza in caso di sciopero nel settore; adeguare la 
normativa rispetto alle nuove tecnologie ed agli attuali assetti di organizzazione e di 
erogazione del servizio di trasporto aereo; semplificare il quadro normativo vigente, 
accorpando, in un testo unico, le delibere approvate dall’Autorità nel corso degli 
ultimi tredici anni. 

I primi tentativi della Commissione di procedere ad una revisione della 
Regolamentazione provvisoria del 2001 risalgono al 2007, anno in cui fu varata una 
prima Proposta di modifica (delibera 22 febbraio 2007) che fu inviata alle 
Associazioni datoriali ed alle Organizzazioni sindacali operanti nel settore, nonché ai 
Segretari delle maggiori Confederazioni, per il prescritto parere di competenza. 

Già all’epoca, la Commissione ritenne necessario intervenire sulle regole in 
materia di intervallo tra astensioni collettive incidenti sullo stesso bacino, su quelle 
relative al preavviso e revoca degli scioperi, sui tempi e sulle modalità della 
comunicazione - da parte degli organi competenti - della soppressione dei voli in 
occasione degli scioperi, al fine di consentire la tempestiva comunicazione all’utenza 
e, infine, prevedere un obbligo per l’Azienda di comunicare alle Organizzazioni 
sindacali proclamanti la data nella quale è stata data la relativa informazione 
all’utenza. 
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Dopo circa un anno, però, l’Autorità, a conclusione di una approfondita 
istruttoria, deliberò “di non dare, allo stato, avvio alla procedura per la revisione 
della regolamentazione provvisoria del trasporto aereo, rinnovando, altresì, l’invito 
alle parti ad adoperarsi per raggiungere ad un accordo che, valutato idoneo, possa 
sostituire la regolamentazione provvisoria in conformità con la scelta di fondo 
operata dal legislatore” (delibera n. 08/216). 

In mancanza di iniziative delle parti volte a disciplinare, in via negoziale, le 
regole dello sciopero nel settore del trasporto aereo, il Commissario delegato per il 
settore, nel maggio 2013, ha trasmesso alle parti una articolata ipotesi di lavoro, con 
invito a formulare il proprio motivato punto di vista. 

Tale innovativo modus operandi, già sperimentato con successo in occasione 
dell’adozione della Regolamentazione provvisoria del settore elicotteristico, ha 
consentito l’elaborazione di proposte il più possibile condivise dalle parti. 

Il procedimento “preparatorio” ha avuto una sospensione, in accoglimento della 
richiesta delle Organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti e Ugl 
Trasporti, in quanto le stesse avevano manifestato la volontà di procedere, 
autonomamente, mediante Accordo con le Associazioni datoriali coinvolte, 
all’individuazione delle regole in materia di sciopero nel settore del trasporto aereo 
(la procedura è stata quindi “sospesa” per circa un anno), 

Tuttavia, dai riscontri offerti dalle Associazioni datoriali e dalle Organizzazioni 
sindacali, è stata rilevata una sostanziale distanza tra le parti, tale di ritenere 
altamente improbabile il raggiungimento, in tempi ragionevoli, di un Accordo in 
ordine alla adozione di un insieme di regole comuni per la disciplina delle prestazioni 
indispensabili e delle altre misure di cui all’articolo 2, comma 2, della legge n. 146 
del 1990. 

Pertanto, la Commissione, nella seduta del 24 marzo 2014, trascorso, quindi, un 
assai congruo periodo di tempo concesso alle parti per la definizione di un Accordo, 
ha avviato la formale procedura ex articolo 13, comma 1, lettera a), della legge n. 146 
del 1990, con l’adozione della delibera n. 14/125/A, recante la “proposta di modifica 
della Regolamentazione provvisoria del trasporto aereo, di cui alla delibera n. 01/92, 
del 19 luglio 2001, pubblicata in G.U. n. 185, del 10 agosto 2001”; testo notificato 
alle parti e trasmesso, per l’acquisizione del parere, alle Associazioni degli utenti, di 
cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e s.m.i.  

Sono pervenute alcune proposte di modifica (oltreché di conferma delle 
osservazioni formulate, a suo tempo, all’ipotesi di lavoro del maggio 2013), mentre 
alcun riscontro è pervenuto da parte delle Associazioni dei consumatori e degli utenti.  

Conformemente alla procedura delineata dall’articolo 13, comma 1, lettera a), 
della legge n. 146 del 1990, nei mesi di giugno e luglio 2014 si sono tenute le 
audizioni, che hanno coinvolto tutte le parti sociali operanti, a qualsiasi titolo, nel 
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servizio di trasporto aereo e che hanno consentito di confermare la perdurante 
indisponibilità delle parti a raggiungere un Accordo.  

Nella “nuova” Regolamentazione, nell’ottica di rendere agevole, anche per 
l’utente, oltreché, ovviamente, per “gli addetti ai lavori”, la consultazione delle 
regole, la Commissione, attesa l’eccessiva frammentazione delle fonti (delibere, 
pareri, note, ecc.) verificatasi nel tempo, ha deciso di trasfondere il contenuto delle 
stesse all’interno della disciplina di settore, creando, in tal modo, una sorta di “testo 
unico” delle fonti che regolamentano lo sciopero nel settore del trasporto aereo. 

Le numerose deliberazioni, accavallate in sequenza nel corso di ben 13 anni, 
rischiavano, infatti, di determinare scarsa chiarezza di applicazione nonché continui 
interventi dell’Autorità di richiamo al rispetto di tali decisioni, vigenti 
autonomamente anche se non ricomprese nel testo della Regolamentazione 
provvisoria. 

Da una analisi delle principali novità introdotte, si rileva preliminarmente come, 
dopo 13 anni dall’entrata in vigore della Regolamentazione provvisoria, la 
Commissione ha ritenuto opportuno rivederne l’ambito di applicazione, secondo 
l’impostazione ispiratrice della delibera n. 01/92, definendo puntualmente, cioè, aree 
e servizi che direttamente o strumentalmente concorrono al servizio finale (il 
trasporto aereo, appunto).  

In particolare: da un lato, è stata prevista l’introduzione nella disciplina di 
settore dell’attività di radiomisure (servizio in evidente diretta connessione funzionale 
con i sistemi di assistenza al volo), dall’altro sono stati esclusi dal campo di 
applicazione i servizi di ristorazione nelle c.d. “aree sterili” del sedime aeroportuale, 
laddove siano presenti adeguati sistemi automatici (distributori di snacks e bevande) 
in grado di offrire un servizio alternativo in caso di sciopero.  

Per quanto attiene ai termini, si registra l’elevazione da 10 a 12 giorni del 
termine di preavviso minimo per la proclamazione dello sciopero, da 45 a 60 giorni 
del termine di preavviso massimo e da 5 a 7 giorni del termine per la revoca 
“tempestiva” dello sciopero.  

Le modifiche apportate, che vanno, ovviamente, valutate in stretto 
coordinamento tra di loro, mirano ad un sostanziale equilibrio complessivo degli 
interventi e sono state finalizzate ad una rideterminazione più funzionale per l’utenza 
dei termini previsti dalla disciplina.  

Esse, infatti, sono volte, per un verso, ad assegnare alle Aziende un lasso di 
tempo maggiore per ottemperare agli adempimenti relativi agli obblighi di 
informazione all’utenza ed alla predisposizione delle comandate in servizio, anche 
nell’interesse dei lavoratori interessati dall’astensione, e per altro verso consentono al 
sindacato (anche in funzione compensativa) un più ampio ventaglio di opzioni nella 
scelta della data nella quale effettuare lo sciopero, anche in considerazione delle 



Relazione per l’anno 2014 
 

 
83 

modifiche apportate alle regole sulla rarefazione oggettiva.  
La modifica relativa alla tempestività della revoca spontanea è, ovviamente, 

diretta a limitare il c.d. “effetto annuncio” dello sciopero. Nel settore in questione, 
infatti, una revoca in limine dello sciopero determina inevitabilmente uno scarso 
ricorso al servizio da parte degli utenti, attesa l’esigenza di programmare in anticipo 
l’utilizzo del servizio di trasporto aereo. 

Per quanto attiene ai periodi di franchigia, la Commissione ha riformulato il 
testo, atteso che quello contenuto nella delibera 01/92 poteva dar luogo ad incertezze 
e disorientamento degli utenti e, inoltre, il calendario si presentava disomogeneo 
rispetto a quello previsto in altre discipline di settore (es. trasporto pubblico locale).  

Al fine di dare certezza al procedimento amministrativo, che, com’è noto, 
prende avvio con la ricezione del documento sindacale di proclamazione di uno 
sciopero e si conclude con la valutazione dello stesso da parte della Commissione 
(adozione della relativa deliberazione), è stato ribadito che gli atti di proclamazione 
debbano essere inviati anche alla Commissione di garanzia, e previsto l’obbligo, per 
le società aeroportuali e vettori, ricevuta la proclamazione di uno sciopero, di 
informare Enac nello stesso giorno della ricezione. 

Tale ultima disposizione è volta a consentire agli Organi centrali e periferici di 
Enac, in base alle rispettive competenze, l’immediata attivazione della complessa 
procedura per l’individuazione dei voli da garantire in occasione dello sciopero e dei 
conseguenti adempimenti aziendali in materia di predisposizione dei contingenti di 
personale da esonerare dallo sciopero (cc.dd. “comandate”). 

Per le aziende è stato, altresì, introdotto l’obbligo di comunicare alle 
Organizzazioni sindacali proclamanti la data in cui si è provveduto a dare 
informazione  dello sciopero all’utenza, al fine di offrire evidenti maggiori garanzie 
in ordine alla funzione pubblicistica dell’informazione medesima. 

Nella ridefinizione dei bacini di utenza, l’Autorità ha tenuto conto dei dati 
relativi al volume di traffico aereo attuali (quelli che hanno ispirato la vecchia 
disciplina erano relativi al 2001) disponendo l’elevazione di alcuni Scali e Centri 
aeroportuali, senza, però, modificare quelli considerati di rilevanza nazionale.  

In tema di intervalli minimi tra azioni di sciopero, la nuova disciplina ha 
disposto l’elevazione da 10 a 15 giorni liberi per il servizio di trasporto aereo e da 20 
a 30 giorni liberi per il servizio di assistenza al volo. 

La Commissione ha ritenuto necessario modificare tali regole posto che, in un 
settore estremamente interconnesso come quello del trasporto aereo, è opportuno 
distanziare maggiormente le azioni di sciopero che incidono sullo stesso servizio 
finale e sullo stesso bacino di utenza, nel presupposto che è consentita la 
concentrazione di astensioni e che, in tal modo, viene salvaguardato il diritto degli 
utenti di usufruire, con una certa continuità, del servizio pubblico.  
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Nel caso dell’assistenza al volo, l’Autorità ha ritenuto opportuno prevedere un 
intervallo più ampio in quanto le astensioni nel predetto settore hanno inevitabili 
effetti ultrattivi, vulnerando, in ogni caso, il servizio finale del trasporto aereo, in 
quanto determinano limitazioni delle attività anche nella altre aree dei servizi (servizi 
erogati dai vettori e dalle società aeroportuali). 

Per i restanti servizi ausiliari e strumentali ricompresi nel campo di applicazione 
della disciplina viene confermata l’assenza di rarefazioni “in senso orizzontale” (vale 
a dire tra le diverse aree di servizi prese in considerazione) e mantenuto l’intervallo 
minimo di 10 giorni liberi tra le azioni di sciopero. 

É stata, inoltre, prevista, solo in occasione di scioperi generali o di 
concentrazione di scioperi di più vettori, la garanzia di un ulteriore “volo 
monogiornaliero” (fuori fascia) dalle isole verso un aeroporto del sud, rispetto a 
quelli previsti dalla previgente disciplina. 

Infatti, nelle ipotesi in cui, per effetto dell’istituto della concentrazione (istituto a 
cui sempre di più i sindacati ricorrono nella proclamazione di uno sciopero), si viene 
a determinare un addensamento di scioperi che coinvolgono più vettori, risulta 
maggiormente rispondente alle esigenze di contemperamento dei diritti integrare i 
collegamenti fuori fascia con le isole con un ulteriore volo dalle isole verso un 
aeroporto del Sud, con evidente maggior vantaggio per l’utenza.  

Per quanto attiene, invece, alle prestazioni indispensabili nei servizi 
aeroportuali: servizi relativi al flusso (arrivi e partenze) degli aeromobili e servizi 
relativi al flusso passeggeri e bagagli, su insistente richiesta dei sindacati (i quali 
hanno, più volte, lamentato “eccessi di comandate” da parte delle Aziende), è stata 
individuata, in stretto coordinamento con Enac, la procedura che dovrà essere 
adottata dal predetto Ente nelle ipotesi di concentrazione di scioperi di rilevanza 
locale con scioperi nazionali, al fine di evitare l’“effetto moltiplicatore” delle 
comandate.  

Sempre in accoglimento di istanze sindacali, tenuto anche conto della circolare 
Enac EAL-19, è stato previsto il divieto per i vettori di rischedulare voli dopo la 
proclamazione di uno sciopero, salvo, ovviamente, comprovate circostanze particolari 
ed eccezionali.  

Quanto sopra al fine di evitare un uso fraudolento della rischedulazione, in 
termini di ulteriore limitazione all’esercizio del diritto di sciopero.  

La Commissione è intervenuta modificando anche le disposizioni in materia di 
contingenti di personale da esonerare dallo sciopero per la garanzia delle prestazioni 
indispensabili.  

É stato, infatti, introdotto l’obbligo per le aziende di individuare, entro cinque 
giorni dalla data dello sciopero, oltre ai contingenti di personale, anche i relativi 
nominativi, prevedendo, ovviamente, una deroga per “comprovati casi eccezionali … 
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e previa tempestiva comunicazione alla Commissione ed alle Organizzazioni 
sindacali proclamanti”. 

La modifica consentirà ai lavoratori di conoscere, in un termine ritenuto 
congruo, se saranno comandati in servizio nel corso dello sciopero per la garanzia 
delle prestazioni indispensabili, ovvero se potranno aderire all’astensione. 

Inoltre, è stato stabilito che le aziende, ove possibile, adottino, 
nell’individuazione del personale comandato, criteri di rotazione, al fine di poter 
garantire a tutti i lavoratori la possibilità di esercitare il diritto di sciopero. 

Per quanto attiene alle procedure di raffreddamento e conciliazione, da esperire 
obbligatoriamente prima della proclamazione di uno sciopero, la Commissione, nella 
nuova disciplina:  

1. ha previsto un obbligo per le Aziende di redigere un verbale all’esito delle 
procedure di raffreddamento (in sede aziendale), contenente succinte 
motivazioni in ordine al mancato accordo tra le parti (così come avviene nelle 
fasi di conciliazione in Prefettura), al fine di dare certezza al procedimento, 
atteso che, dalla data dell’incontro, decorrono termini per la validità delle 
procedure stesse e di evitare contestazioni in ordine alle questioni trattate tra le 
parti; 

2. ha introdotto un obbligo per le Aziende di riscontrare la convocazione 
dell’Autorità amministrativa (Prefettura o Ministero) per l’esperimento delle 
procedure di raffreddamento e conciliazione non oltre il giorno successivo alla 
ricezione e/o motivare, entro il predetto termine, l’eventuale impossibilità di 
partecipare, dandone notizia al sindacato ed alla Commissione di garanzia, 
oltre che, ovviamente, all’Autorità amministrativa convocante;  

3. dal momento che, nel settore del trasporto aereo, le Associazioni datoriali 
sovente non hanno potere di rappresentanza delle Aziende loro associate e, 
conseguentemente, le procedure conciliative, qualora attivate nei loro 
confronti, finiscono col divenire un mero formalismo burocratico (non essendo 
ipotizzabile, neanche astrattamente, una positiva composizione della vertenza), 
ha introdotto il divieto di “chiamare” alle procedure di raffreddamento e 
conciliazione le Associazioni datoriali, con conseguente obbligo di “aprire” 
vertenze esclusivamente nei confronti delle singole aziende;   

4. ha elevato da 45 a 60 giorni il termine decorso il quale, ai fini della 
proclamazione di una seconda azione di sciopero, è obbligatorio ripetere le 
procedure di raffreddamento e conciliazione, con la precisazione che, dal detto 
termine, non si escludono gli eventuali periodi di franchigia.  

Infine, sempre nell’ottica di tutelare più efficacemente i diritti degli utenti, sono 
state integrate le disposizioni in materia di forme alternative di azione sindacale, 
prevedendo disposizioni volte a favorire il c.d. “sciopero virtuale”, al fine di 



Commissione di garanzia sugli scioperi 
 

 
86 

stimolare le parti a porre in essere tali forme di astensione, in luogo dell’ordinaria 
astensione dalla prestazione lavorativa, con evidenti benefici per l’utenza.  

25.2. L’andamento della conflittualità 

In termini numerici e percentuali, l’anno 2014 è stato caratterizzato da un 
incremento della conflittualità rispetto all’anno precedente, pari a circa il 9 per cento 
(182 proclamazioni di sciopero nel 2014, a fronte delle 166 registrate nel 2013). 

A fronte di tale incremento si è registrato, però, un significativo incremento 
degli interventi preventivi (circa il 27% in più rispetto al 2013; 54 nel 2014, a fronte 
delle 43 adottate nel 2013), con i quali la Commissione ha segnalato irregolarità nelle 
proclamazioni.   

A livello nazionale sono stati proclamati 85 scioperi, che hanno riguardato 
principalmente il personale dipendente di Enav S.p.A. e quello delle principali 
compagnie di trasporto passeggeri  (Gruppo Alitalia, Gruppo Meridiana, Easy Jet, Air 
Dolomiti e New Livingston).  

Le proclamazioni di scioperi di rilevanza nazionale sono state 24 ed hanno 
riguardato, in massima parte, le Società aeroportuali di Milano Linate e Malpensa 
(Sea e Sea Handling).  

Le proclamazioni di scioperi “generali” di settore (società vettori, società 
aeroportuali, di handling, di ristorazione e pulizia in ambito aeroportuale, Enac, 
Enav, ecc.), indetti principalmente contro la precarizzazione del lavoro, i tagli ai 
salari, il peggioramento normativo, la privatizzazione e il mancato rispetto delle 
clausole di salvaguardia sociale da parte delle Aziende contro i licenziamenti, sono 
state 16 (numero nettamente maggiore rispetto al dato rilevato nel 2013). 

Con riferimento a tali astensioni, i sindacati proclamanti (Cub e Usb Lavoro 
Privato) si sono prontamente adeguati agli interventi preventivi della Commissione, 
sanando le violazioni rilevate dall’Autorità (principalmente rarefazione oggettiva e 
durata massima della prima azione di sciopero). 

In occasione, poi, degli eventi calamitosi che hanno colpito l’Italia nel mese di 
ottobre 2014, le Organizzazioni sindacali e le Associazioni professionali proclamanti 
hanno accolto l’invito della Commissione ed assicurato la garanzia dei voli “da” e 
“per” le zone interessate dalle alluvioni, dimostrando, anche in tale circostanza, senso 
di responsabilità.  

Le proclamazioni di scioperi di rilevanza locale sono state 73 (a fronte delle 103 
del 2013) ed hanno riguardato le società aeroportuali (sopratutto, quelle operanti nel 
servizio handling), le società di pulizie presso gli aeroporti, le società addette alla 
sicurezza aeroportuale e, infine, le società che esercitano attività di ristorazione negli 
aeroporti. 

A differenza degli anni precedenti, non si sono registrate nel 2014 proclamazioni 
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di astensioni nei servizi di manutenzione. 

25.3.  Le cause di insorgenza dei conflitti   

Rispetto al 2013, si registra un incremento delle vertenze relative alle 
ristrutturazioni aziendali, il cui dato percentuale, rispetto al complessivo, si attesta 
intorno al 30 per cento. 

Circa il 20 per cento degli scioperi proclamati nel 2014 si riferisce a vertenze di 
natura “politica”, mentre il 18 per cento circa attiene a scioperi proclamati per rinnovi 
contrattuali o con riferimento all’applicazione di disposizioni contrattuali vigenti.  

Marginali le percentuali relative alle proclamazioni riguardanti il mancato o 
ritardato pagamento degli emolumenti ai dipendenti (circa 8 per cento), la scadenza di 
appalti (circa 8 per cento) e, infine, modifiche nell’articolazione dell’orario di lavoro 
(circa 3 per cento). 

Il restante 13 per cento, circa, si riferisce a scioperi proclamati per 
rivendicazioni non rientranti nelle indicate casistiche. 

Anche nel corso del 2014, come nello scorso anno, sul fronte dei servizi per 
l’assistenza al volo, sono stati proclamati scioperi con riferimento al pacchetto 
europeo Single European Sky. 

25.4.  Interventi e audizioni della Commissione 

Ovviamente, non tutte le astensioni proclamate sono state concretamente 
effettuate. 

In particolare, a fronte di 54 indicazioni immediate, adottate ai sensi 
dell’articolo 13, comma 1, lettera d), della legge n. 146/1990, sono pervenute 34 
revoche di scioperi e 19 riformulazioni in ottemperanza alle segnalazioni preventive, 
con una percentuale di adeguamento di quasi il 100 per cento (in linea con il dato 
relativo al 2013: 98 per cento). 

L’unico intervento preventivo della Commissione, infatti, al quale non ha fatto 
seguito adeguamento da parte sindacale ha riguardato una astensione che ha 
interessato il settore Cargo dell’Aeroporto di Venezia (si veda, al riguardo, la Sezione 
relativa ai Procedimenti di valutazione). 

La maggior parte degli interventi preventivi ha riguardato la violazione della 
regola della rarefazione oggettiva, con riferimento a scioperi precedentemente 
proclamati ed ha indotto la Commissione ad invitare le Organizzazioni sindacali e le 
Associazioni professionali proclamati a revocare lo sciopero, o ad escludere dallo 
stesso alcuni Scali aeroportuali, ovvero, infine, ad assistere alcuni collegamenti. 

Nel corso del 2014, anche se in misura nettamente inferiore rispetto al 2013 
(circa il 50 per cento), la Commissione è dovuta intervenire con riferimento al 
mancato preventivo esperimento delle procedure di raffreddamento e conciliazione. 
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Minimale, infine, è risultato il numero degli interventi preventivi adottati per 
violazione della regola delle franchigie. 

Come nell’anno precedente, nel 2014 la Commissione ha dovuto più volte 
ribadire il proprio orientamento in materia di assemblee sindacali.   

A fronte di segnalazioni pervenute, o di richieste di intervento, con riferimento 
ad assemblee tenutesi presso alcuni scali, è stato ricordato alle parti che la materia 
dell’assemblea sindacale rientra nell’ambito del rapporto contrattuale, anche quando 
incide su servizi pubblici essenziali, a condizione che la disciplina contrattuale 
garantisca l’erogazione dei servizi minimi (cfr. delibera 04/212, del 1° aprile 2004).  

Intensa è stata, nel corso del 2014, l’attività della Commissione volta al 
confronto con le parti sociali, attraverso 14 audizioni.  

Si è trattato principalmente di audizioni svolte ai sensi dell’articolo 13, comma 
1, lettera a), della legge n. 146 del 1990 con riferimento, come ricordato, all’adozione 
della nuova disciplina di settore.  

L’attività preparatoria e di confronto tra le parti posta in essere nel corso del 
2014 dal Commissario delegato per il settore ha consentito di snellire il procedimento 
amministrativo e di formulare all’Autorità proposte già sostanzialmente condivise, al 
fine di agevolare la discussione in Commissione. 

25.5.  Le delibere di orientamento, di indirizzo, di invito e l’attività consultiva 
della Commissione 

Nel corso del 2014 la Commissione ha adottato una importante delibera in 
materia di rarefazione oggettiva tra scioperi Enav e scioperi Techno Sky (n. 14/231, 
del 26 maggio 2014), con la quale ha abrogato la delibera n. 08/617 del 27 novembre 
2008. 

L’Autorità, infatti, nel 2008, aveva espresso l’avviso che tra gli scioperi del 
personale dipendente di Enav e quelli riguardanti il personale dipendente di Techno 
Sky dovessero trovare applicazione le regole in materia di rarefazione, come 
disciplinate dall’articolo 17 della disciplina di settore.  

A fronte di richiesta sindacale, si è tenuta apposita audizione, all’esito della 
quale il Commissario delegato per il settore ha ritenuto opportuno richiedere ad Enav 
e Techno Sky chiarimenti in ordine ad alcuni profili.  

In primo luogo, è stato chiesto alle predette Aziende di precisare gli effetti, in 
termini di pregiudizio per gli utenti dei servizi della navigazione aerea (con 
particolare riferimento ai servizi di assistenza al volo), di uno sciopero proclamato 
per il personale dipendente di Techno Sky. 

Inoltre, il Commissario delegato ha chiesto di comunicare se, in caso di sciopero 
del personale dipendente di Techno Sky, venissero disposte, da parte degli Enti 
all’uopo dedicati, restrizioni di flusso del traffico aereo e/o emissioni di Notam.  



Relazione per l’anno 2014 
 

 
89 

Preso atto del riscontro offerto da Assocontrol, che ha consentito alla 
Commissione di verificare, tra l’altro, che Enav provvede alla emissione del Notam 
solo in caso di sciopero del proprio personale direttamente coinvolto nella erogazione 
dei servizi della navigazione aerea (mentre ciò non avviene nel caso di scioperi del 
personale dipendente della Società Techno Sky) l’Autorità, pur ribadendo il carattere 
di strumentalità del servizio dei tecnici dipendenti di Techno Sky, rispetto al servizio 
di controllo della navigazione aerea, garantito da Enav, ha rilevato l’insussistenza di 
interferenze tra le due tipologie di scioperi sopra richiamati, anche in considerazione 
delle diverse funzioni svolte dalle due Società.  

Conseguentemente, all’esito dell’istruttoria, la Commissione ha deliberato che 
tra gli scioperi del personale dipendente di Enav e quelli riguardanti il personale 
dipendente di Techno Sky non si devono ritenere applicabili le regole in materia di 
intervallo tra azioni di sciopero, disponendo conseguentemente la revoca della 
deliberazione assunta nel 2008.  

In data 7 luglio 2014, la Commissione ha adottato una importante delibera di 
invito nei confronti dell’Associazione professionale Cila Av, in ambito Enav, volta a 
far concentrare astensioni nazionali le quali, per effetto di una prassi consolidata nel 
settore, si presentavano legittime pur ponendosi ad un intervallo inferiore a 10 giorni 
liberi. 

La prassi sin qui seguita dalla Commissione, infatti, consentiva la possibilità ai 
sindacati di proclamare astensioni per il personale dipendente di Enav S.p.A., 
escludendo dallo sciopero eventuali compagnie di navigazione interessate da 
astensioni precedentemente proclamate da altre Organizzazioni sindacali che si 
ponevano a meno di dieci giorni liberi. 

Le disposizioni vigenti in materia di concentrazione non consentivano alle 
Organizzazioni sindacali, nel caso esaminato dalla Commissione, modifiche 
nell’articolazione oraria degli scioperi, valutati legittimi, idonee a garantire un equo 
contemperamento tra l’esercizio del diritto di sciopero e il godimento del diritto alla 
libertà di circolazione.  

L’invito della Commissione è stato accolto dal sindacato, il quale ha provveduto 
a rettificare, nei termini di preavviso, lo sciopero proclamato, ponendolo in 
concentrazione con le astensioni nazionali precedentemente proclamate per i 
dipendenti delle società vettori.  

La Commissione, tuttavia, in tale occasione, non ha mancato di ribadire la 
rigorosa applicazione della regola della rarefazione oggettiva tra scioperi proclamati 
per il personale Enav e quelli riguardanti il personale dipendente dei vettori del 
trasporto aereo, disponendo, per il futuro, l’obbligo di segnalare la violazione della 
suddetta regola, anche nelle ipotesi in cui le Organizzazione sindacali/Associazioni 
professionali garantiscano l’assistenza ai voli delle Società interessate da astensioni 
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precedentemente proclamate ad un intervallo inferiore a quello previsto dagli articoli 
16 e 17 della disciplina di settore. 

Nel corso del 2014 la Commissione è stata interessata da alcune richieste di 
parere.  

Al riguardo, si segnala la risposta fornita alla richiesta dell’Organizzazione 
sindacale Unica, in ordine alle procedure di conciliazione da esperire da parte di un 
sindacato non firmatario del CCNL Enav.  

In tale circostanza, la Commissione ha ritenuto di precisare, in linea con le 
disposizioni contenute nella delibera n. 00/210 del 21 settembre 2000, che, nel caso 
in cui le Organizzazioni sindacali non firmatarie non ritengano di assoggettarsi 
volontariamente alla procedure di conciliazione previste dall'Accordo valutato idoneo 
dalla Commissione, dovranno seguire la via della conciliazione amministrativa, 
prevista dalla fonte legislativa (articolo 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990), 
come definita dalla Parte IV della Regolamentazione provvisoria del trasporto aereo. 

Altra richiesta di parere alla quale la Commissione ha fornito riscontro nel corso 
del 2014 è pervenuta dalla Prefettura di Pisa in ordine alle tematiche che possono 
essere affrontate nel corso delle procedure di conciliazione in sede amministrativa. 

In tale occasione, la Commissione ha preliminarmente ribadito che il tentativo di 
conciliazione presso l’Autorità amministrativa si pone non già come alternativo, 
rispetto alla procedura di raffreddamento in sede aziendale, bensì quale rimedio 
aggiuntivo da esperirsi obbligatoriamente, nel caso in cui l’autonomia collettiva non 
sia in grado, da sola, di giungere ad una risoluzione della controversia. 

La Commissione ha costantemente ritenuto, infatti, che l’intervento di un terzo 
mediatore può consentire ed agevolare la composizione della vertenza e, pertanto, 
scongiurare lo sciopero, con la conseguenza che la scelta degli argomenti da 
affrontare resta affidata sia alla valutazione delle parti che all’Autorità terza. 

Sempre con riferimento alle procedure di raffreddamento e conciliazione, la 
Commissione ha esaminato l’istanza di Fairo (Associazione datoriale rappresentativa 
di alcuni vettori stranieri), volta ad ottenere da un lato l’autorizzazione a 
rappresentare le Società proprie associate in sede procedurale e dall’altro una 
dilazione dei termini previsti dalla nuova Regolamentazione provvisoria. 

Con riferimento alla prima richiesta, la Commissione, considerato l’oggetto 
della vertenza (stipula del CCNL del Trasporto aereo – Sezione specifica vettori 
stranieri), ha accordato l’autorizzazione anche tenuto conto che le “52 Compagnie 
Aeree, associate Fairo sono di nazionalità estera, molto spesso con direttori generali 
e/o rappresentanti legali residenti in altre Nazioni, non in grado di comprendere la 
lingua italiana”. 

É stata, invece, respinta dalla Commissione l’ulteriore richiesta relativa alla 
possibilità, attesa la complessità della vertenza, di “estendere i tempi” previsti nella 
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Parte IV (procedure di raffreddamento e conciliazione) della citata Regolamentazione 
provvisoria, nel presupposto che i termini ivi previsti non sono disponibili. 

Altro parere reso dalla Commissione nel 2014 è stato quello relativo alla 
richiesta dell’Organizzazione sindacale Unica, con riferimento alle regole in materia 
di rarefazione oggettiva e preavviso massimo. 

In ordine al primo quesito, la Commissione ha ribadito che, fermo restando 
quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, della legge n. 146 del 1990 e dall’articolo 
11, comma 1, della Regolamentazione provvisoria del trasporto aereo, di cui alla 
delibera n. 14/387 del 13 ottobre 2014, in tutte le ipotesi in cui la normativa di settore 
stabilisce che la proclamazione di uno sciopero deve essere inoltrata all’Osservatorio 
sui Conflitti Sindacali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai fini della 
rarefazione, la data da prendere in considerazione sarà quella di tale comunicazione.  

Per quanto attiene, invece, alla regola del preavviso massimo, l’Autorità ha 
ritenuto di far presente all’Organizzazione sindacale che il comma 3 dell’articolo 5 
della nuova Regolamentazione provvisoria dispone che la data da prendere a 
riferimento, ai fini del computo del relativo termine, è quella di ricevimento del 
documento di proclamazione da parte della Commissione, e che tale disposizione ha 
sostituito una precedente deliberazione della Commissione (delibera del 15 febbraio 
2007) che trovava applicazione nel settore del trasporto aereo. 

Altra delibera che merita di essere citata è quella adottata dalla Commissione in 
data 15 settembre 2014.  

In occasione dello sciopero proclamato in Enav per il 5 luglio 2014 l’Ente, sulla 
base di una valutazione prognostica circa la scarsa adesione allo sciopero, ha omesso 
di informare l’utenza.  

Allo sciopero è, però, seguita una massiccia adesione e, conseguentemente, la 
Commissione, accertato che non si erano comunque verificati disagi all’utenza, ha 
invitato Enav ad adottare, per il futuro, ogni idonea iniziativa al fine di evitare 
possibili pregiudizi all’utenza derivanti da imprecise e fuorvianti valutazioni 
prognostiche, ed Enac a trasmettere anche ad Enav l’elenco dei voli da garantire, al 
fine dei successivi adempimenti di competenza, qualora la proclamazione di sciopero, 
come nel caso di specie, riguardi anche il servizio di assistenza al volo.  

Altra questione che ha esaminato la Commissione nel corso del 2014 è quella 
relativa alle segnalazioni della Prefettura di Varese e della Società Sea di Milano in 
ordine alla chiusura, per lavori di rifacimento della pista, dell’Aeroporto di Bergamo 
Orio al Serio.  

La Commissione, in tale circostanza, ha ritenuto di rigettare l’istanza aziendale 
che chiedeva l’intervento dell’Autorità, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera c), 
della legge 146 del 1990, per invitare, con apposita delibera, i soggetti sindacali a 
differire eventuali astensioni per il tempo necessario a consentire un ulteriore 
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tentativo di conciliazione: ciò, in quanto non ha ritenuto applicabile, al caso di specie, 
la citata disposizione, oltreché insussistenti ulteriori margini conciliativi.  

Con riferimento, invece, alla segnalazione della Prefettura di Varese, la 
Commissione ha espresso l’auspicio che, nel periodo interessato dai lavori di 
rifacimento della pista, le Organizzazioni sindacali in indirizzo si astenessero dalla 
proclamazione di scioperi, ed ha invitato il Prefetto di Varese a valutare, con 
riferimento ad astensioni proclamate nel predetto arco temporale, l’eventuale 
sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 8 della legge n. 146 del 1990.  

Sempre nel corso del 2014, la Commissione, con riferimento ad una serie di 
segnalazioni pervenute a seguito di scioperi proclamati in Meridianafly, al fine di 
salvaguardare il diritto degli utenti alla fruizione del servizio, ha ritenuto di dover 
precisare all’azienda ed alle Organizzazioni sindacali che il dovere di pronta 
riattivazione del servizio che l’articolo 2, comma 6, della legge n. 146 del 1990 pone 
in capo alle amministrazioni o imprese erogatrici dei servizi pubblici essenziali 
implica necessariamente l’esercizio, da parte datoriale, del proprio potere 
organizzativo e che, nelle ipotesi in cui l’esercizio di tale potere necessiti di una 
collaborazione “attiva” del lavoratore, quest’ultimo deve, attraverso un 
comportamento professionalmente adeguato ed ispirato al principio di leale 
collaborazione tra le parti, prestare ogni cura affinché vengano realizzate le 
condizioni che consentono l’adempimento, da parte dell’azienda, dell’onere di cui al 
richiamato articolo 2, comma 6. 

Con successiva nota, tuttavia, la Commissione, al precipuo fine di evitare 
interpretazioni fuorvianti della richiamata comunicazione, ha ulteriormente precisato 
che laddove siano possibili, in concreto, diverse soluzioni attraverso cui garantire 
l’adempimento del suddetto obbligo, la scelta aziendale dovrà essere ispirata al 
rispetto del canone di buona fede e di collaborazione, al fine di garantire l’equo 
contemperamento tra il diritto degli utenti alla fruizione del servizio del “trasporto 
aereo” e l’esercizio del diritto di sciopero. 

25.6.  Procedimenti di valutazione del comportamento 

Nel corso del 2014, la Commissione ha concluso 10 procedimenti di valutazione 
del comportamento, sia nei confronti di aziende che nei confronti di Organizzazioni 
sindacali (con un incremento rispetto agli otto procedimenti conclusi nel 2013).  

Il primo procedimento ha riguardato l’Azienda Meridianafly, la quale aveva 
omesso di partecipare al tentativo di conciliazione convocato dal Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali per il giorno 16 ottobre 2013.  

Nel caso in esame, la Commissione ha accertato, all’esito del procedimento, che 
la circostanza si inseriva in un periodo caratterizzato da “un insolito addensamento di 
vertenze” e ha, pertanto, ritenuto di non procedere ad una valutazione negativa del 
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comportamento dell’Azienda.  
Infatti, la Commissione ha rilevato come Meridianafly (che dispone di un 

limitato numero di addetti alle relazioni industriali e che ha sede legale e operativa ad 
Olbia) nel solo mese di ottobre 2013, fosse stata convocata a Roma, al Ministero del 
Lavoro, per ben 10 giornate, relativamente a vertenze aperte da diverse 
Organizzazioni sindacali (oltre a numerosi incontri avvenuti in azienda, nel predetto 
mese, relativi alla prima fase delle procedure), e che l’unico caso in cui si era 
registrata la mancata partecipazione dell’azienda era stato quello relativo all’incontro 
oggetto del procedimento di valutazione. 

Anche il procedimento aperto nei confronti delle Segreterie territoriali di Roma 
– Lazio delle Organizzazioni sindacali Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uil Trasporti e 
Ugl IA, con riferimento all’astensione del 21 ottobre 2013, del personale dipendente 
della Azienda Meridional Service, operante presso l’Aeroporto di Roma Fiumicino, si 
è concluso con l’accertamento dell’insussistenza dei presupposti per procedere ad una 
valutazione negativa del comportamento. 

In tale circostanza, all’esito del procedimento, e sulla scorta dei dati acquisiti nel 
corso dell’audizione, la Commissione ha potuto accertare che le procedure di 
raffreddamento e conciliazione erano state correttamente richieste dalle 
Organizzazioni sindacali le quali, però, non erano state convocate nei termini da parte 
dell’Azienda, e che le prestazioni indispensabili erano state sostanzialmente garantite 
dai lavoratori in servizio, pur in assenza della predisposizione da parte dell’Azienda 
del piano delle prestazioni indispensabili. 

Ai fini della decisione della Commissione, ha assunto, altresì, rilievo la 
circostanza che nel corso dello sciopero non si fossero registrati disagi per l’utenza. 

Ad analoga valutazione la Commissione è pervenuta con riferimento al 
procedimento di valutazione del comportamento della Segreteria nazionale 
dell’Organizzazione sindacale Ugl Trasporto aereo, la quale aveva revocato 
intempestivamente uno sciopero proclamato presso Air Italy S.p.A. (sciopero del 3 
dicembre 2013, revocato spontaneamente dal sindacato il 2 dicembre 2013). 

In tale circostanza la Commissione, che aveva aperto il procedimento di 
valutazione per forma sleale di lotta sindacale, ha deliberato di non procedere ad una 
valutazione negativa del comportamento del sindacato avendo accertato, nel corso del 
procedimento, che l’Azienda non aveva fornito all’utenza alcuna informazione in 
ordine allo sciopero proclamato, per effetto di una valutazione prognostica, in linea 
con gli orientamenti della Commissione, circa il modesto impatto dell’astensione e 
che non si era verificato nessun “effetto annuncio” in ordine allo sciopero 
intempestivamente revocato. 

Nel corso dell’audizione, l’Organizzazione sindacale ha, inoltre, assunto 
l’impegno a che, per il futuro, il comportamento tenuto in occasione della revoca 
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dello sciopero non avesse a ripetersi, assicurando l’Autorità “di aver attivato una 
procedura interna finalizzata a verificare il corretto adempimento delle disposizioni 
in materia di sciopero”. 

Nel marzo del 2014 si sono conclusi altri due procedimenti di valutazione del 
comportamento delle Organizzazioni sindacali.  

Il primo ha riguardato le Segreterie territoriali di Sassari delle Organizzazioni 
sindacali Fiom Cgil, Fsm Cisl e Ugl Metalmeccanici, con riferimento ad uno sciopero 
proclamato presso Aristea Service, operante nell’Aeroporto di Alghero, in violazione 
delle regole della durata massima e delle franchigie, nonché senza il preventivo 
esperimento delle procedure di raffreddamento e di conciliazione.  

La Commissione, all’esito del procedimento, accertato che le procedure di 
raffreddamento e conciliazione erano state correttamente richieste dalle 
Organizzazioni sindacali all’Azienda, ha deliberato di sanzionare il comportamento 
dei sindacati, contenendo, però, la sanzione nel minimo edittale, e ciò anche in 
considerazione del fatto che nel corso del procedimento era emersa una situazione di 
forte incertezza occupazionale dei lavoratori, nonché la circostanza che gli stessi si 
fossero attivati per garantire le minime prestazioni indispensabili.  

L’altro procedimento di valutazione, giunto a conclusione nel marzo del 2014, 
ha riguardato le Segreterie territoriali del Lazio delle Organizzazioni sindacali Uil 
Trasporti e Ugl Trasporto Aereo, con riferimento ad una assemblea proclamata per il 
personale dipendente dell’Azienda Adiuva Cleaning, operante presso l’Aeroporto di 
Roma Fiumicino. 

La Commissione ha valutato negativamente il comportamento dei sindacati 
accertando, all’esito del procedimento, la violazione della regola del preavviso e la 
mancata garanzia delle prestazioni indispensabili.  

Anche in tale circostanza la sanzione è stata, però, contenuta nella misura 
minima, e ciò perché la Commissione ha rilevato che “le azioni dedotte non hanno 
determinato conseguenze pregiudizievoli a carico dei passeggeri né del buon 
andamento complessivo dello Scalo”, come anche rappresentato all’Azienda nel 
corso del procedimento.  

Altri due procedimenti di valutazione del comportamento sindacale hanno avuto 
ad oggetto il settore Cargo aeroportuale ed hanno riguardato scioperi effettuati, nel 
mese di marzo del 2014, da lavoratori dipendenti di Aziende operanti negli Scali di 
Milano Malpensa e Venezia (rispettivamente Soc. Coop. Coros e Cargo Save).  

All’esito di tali procedimenti la Commissione ha sanzionato le Segreterie 
territoriali di Milano dell’Organizzazione sindacale Cub Trasporti e di Venezia 
dell’Organizzazione sindacale Usb Lavoro Privato.  

Nel primo caso la Commissione, rilevando, all’esito del procedimento di 
valutazione, la circostanza che l’Organizzazione sindacale avesse ritenuto in buona 
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fede di non essere assoggettata alla disciplina legale e regolamentare dello sciopero 
nel settore del trasporto aereo, ha contenuto la sanzione nella misura minima; nel 
secondo caso, invece, l’Autorità ha accertato la consapevolezza dell’Organizzazione 
sindacale di agire in aperta violazione delle disposizioni normative e, pertanto, ha 
irrogato una sanzione di settemila euro. 

Degna di rilievo è la ricostruzione, in termini giuridici, effettuata dalla 
Commissione in ordine alle prestazioni indispensabili da garantire nel corso di 
sciopero che interessi il settore Cargo aeroportuale.  

L’Autorità, infatti, ha affermato che il sistema delle fasce orarie costituisce 
adeguata garanzia solo con riferimento agli utenti passeggeri, mentre per il settore 
Cargo aeroportuale ha ritenuto maggiormente aderente al dettato normativo 
l’individuazione delle prestazioni indispensabili con riferimento alla tipologia di 
merci trasportate. 

In tale prospettiva, la circostanza che le Organizzazioni sindacali, nel corso dello 
sciopero avessero garantito la gestione e la movimentazione delle merci deperibili, 
LHO (organi), HUM (trasporti funebri) e AVI (animali vivi), ha, pertanto, assunto 
rilievo ai fini della graduazione della sanzione.   

Sono state oggetto di valutazione da parte della Commissione anche le 
assemblee indette, per il periodo dal 4 giugno all’8 giugno 2014, dalle Segreterie 
provinciali di Roma – Lazio delle Organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uil 
Trasporti e Ugl Trasporti, per i dipendenti della Società Groundcare S.p.A, operanti 
presso gli Aeroporti di Roma Ciampino e Fiumicino,.   

Il procedimento si è concluso, nel novembre del 2014, con l’irrogazione di una 
sanzione di 7.500 euro per ciascuna sigla sindacale coinvolta. Nella graduazione della 
sanzione, la Commissione ha anche tenuto conto delle ordinanze di precettazione 
adottate dal Prefetto di Roma a seguito della situazione di caos venutesi a creare negli 
Scali romani per effetto delle assemblee illegittime, le quali, ai sensi della delibera n. 
04/212, sono state considerate dalla Commissione astensioni dal lavoro.  

Altro procedimento di valutazione del comportamento ha riguardato le 
Segreterie territoriali di Roma delle Organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uil 
Trasporti, Ugl Trasporti, Usb Lavoro Privato e Cub Trasporti, con riferimento ai 
gravi disagi sulla regolarità del servizio del trasporto aereo, a seguito delle 
manifestazioni di protesta del personale addetto alla movimentazione dei bagagli, 
avvenute nei primi giorni del mese di agosto 2014 presso l’Aeroporto di Roma 
Fiumicino.  

All’esito del procedimento di valutazione, la Commissione ha ritenuto che 
l’astensione da parte del personale addetto alla movimentazione dei bagagli fosse da 
ritenere imputabile alla condotta spontanea dei dipendenti, con la conseguenza di 
invitare il legale rappresentante di Alitalia Cai ad adottare i provvedimenti 
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disciplinari esperibili a carico dei lavoratori che si erano astenuti dalle prestazioni 
lavorative.  

A carico delle Organizzazioni sindacali, invece, non sono emerse adeguate 
prove documentali o circostanze atte a dimostrare un indiretto sostegno all’azione di 
protesta, così da ricondurre i comportamenti dei lavoratori ad una iniziativa dei 
sindacati, con la conseguenza che il procedimento a loro carico è stato archiviato. 

In tale occasione, tuttavia, la Commissione, nelle more di una possibile 
evoluzione della propria giurisprudenza in materia di dovere di influenza sindacale, 
ha ritenuto opportuno richiamare le Organizzazioni sindacali in ordine alla necessità 
che il loro comportamento non si sostanzi in una condotta totalmente omissiva, a 
fronte di continuative azioni collettive poste in essere dai propri iscritti in modo non 
conforme alla legge ed alle norme di settore, con conseguente ed oggettiva lesione 
dei diritti dei cittadini utenti.  

Sempre nel corso del 2014, la Commissione ha valutato il comportamento della 
Segreteria provinciale di Palermo dell’Organizzazione sindacale Cildi, con 
riferimento ad astensioni proclamate per il personale dipendente di Autogrill S.p.A., 
azienda operante presso l’Aeroporto Falcone Borsellino di Palermo.  

Il procedimento ha consentito di accertare che nel corso degli scioperi 
l’Organizzazione sindacale aveva sempre garantito il funzionamento del servizio bar 
ubicato oltre i controlli di sicurezza (c.d. area sterile), ancorché l’Aeroporto di 
Palermo disponga nella zona sterile del sedime aeroportuale di sistemi automatici di 
distribuzione di snacks e bevande.  

Per tale motivazione, e rilevata la buona fede del sindacato nel ritenere già 
vigente la nuova Regolamentazione provvisoria (che, come detto, esclude detti 
servizi dal campo di applicazione, in presenza di adeguati distributori automatici), la 
Commissione ha disposto l’archiviazione del procedimento.  

Infine, nei primi giorni del 2015, si è concluso il procedimento di valutazione di 
Alitalia Cai (aperto nel novembre del 2014), avviato a seguito della illegittima 
disattivazione, in data 2 novembre 2014, delle password di accesso al sistema per la 
movimentazione dei bagagli di taluni dipendenti, operanti presso l’Aeroporto di 
Fiumicino, che il giorno successivo sarebbero stati licenziati.  

All’esito del procedimento, la Commissione ha accertato che il comportamento 
dell’Azienda aveva aggravato il conflitto collettivo, ai sensi dell’articolo 13, comma 
1, lettera h), della legge n. 146 del 1990, con riferimento alle astensioni spontanee dei 
dipendenti, attuate per solidarietà nei confronti dei colleghi ai quali erano stati 
illegittimamente disattivati i relativi badge di accesso alla rete aziendale, e, pertanto, 
ha irrogato la sanzione al legale rappresentante dell’Azienda. 
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26. Trasporto Ferroviario e Appalti Ferroviari 

26.1 Andamento della conflittualità e cause di insorgenza del conflitto 

L’anno 2014 ha confermato, nei settori oggetto della presente relazione, la 
costante e significativa conflittualità già registrata negli anni precedenti.  

Nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2014, sono state registrate 143 
proclamazioni di sciopero nel settore del trasporto ferroviario e 51 proclamazioni in 
quello relativo agli appalti ferroviari. Se nel settore degli appalti, il dato percentuale è 
rimasto sostanzialmente invariato, rispetto all’anno precedente, nel settore del 
trasporto ferroviario, si evidenzia un incremento degli atti di proclamazione di circa il 
30%. 

Va rilevato che, nella maggior parte dei casi, le azioni di sciopero sono state 
proclamate e condotte secondo modalità di azione coerenti con la disciplina legale e 
pattizia di riferimento. Di conseguenza, nel settore del trasporto ferroviario, circa il 
65% delle proclamazioni delle astensioni sono risultate regolari e hanno comportato 
una mera presa d’atto, ovvero il non luogo a provvedere della Commissione. Negli 
altri casi, riscontrate le violazioni della normativa legale e regolamentare, gli 
interventi preventivi della Commissione - 29 in totale - ed i successivi adeguamenti 
alle indicazioni immediate, da parte dei soggetti proclamanti, hanno consentito di 
azzerare l’impatto sull’utenza di astensioni fuori dalle regole. In 34 casi, infine, gli 
scioperi annunciati sono stati revocati, prevalentemente, a seguito di accordo tra le 
parti. Nel settore degli appalti ferroviari, si segnala, preliminarmente, un incremento 
delle azioni di protesta del 6% rispetto all’anno 2013. Le proclamazioni di sciopero 
regolari si sono attestate su una percentuale del 71%; nel 18% dei casi sono pervenute 
le revoche spontanee delle Organizzazioni sindacali proclamanti, mentre, nei restanti 
casi, la Commissione è intervenuta, in via preventiva, per segnalare le violazioni 
riscontrate; tutti gli interventi immediati hanno dato esito positivo, comportando la 
revoca degli scioperi illegittimi.  

Un simile risultato si deve alla persistenza, nei settori, di una prassi assai 
consolidata di relazioni industriali; conseguentemente, è praticamente assente il 
fenomeno dello sciopero spontaneo, organizzato da comitati di lavoratori non 
sindacalizzati.  

Occorre, tuttavia, evidenziare che, nel corso dell’anno in esame, si è 
intensificata la mobilitazione delle Organizzazioni sindacali di base, in aperta 
competizione con il sindacalismo confederale.  

Il fenomeno riguarda, in particolare, - sebbene non in via esclusiva - i sindacati 
cosiddetti di mestiere, quali quelli dei macchinisti, che, pur mantenendo una 
sostanziale “istituzionalizzazione”, rispettosa della legge n. 146, portano avanti, anche 
attraverso lo strumento dello sciopero, una difesa sempre più decisa delle specifiche 
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professionalità rappresentate, per proporre le proprie piattaforme rivendicative e 
conquistare una base associativa più ampia.  

L’internazionalizzazione e la progressiva liberalizzazione dei singoli mercati 
ferroviari nazionali, con l’ingresso di nuovi operatori in concorrenza, ha reso più 
complesse le relazioni industriali. La crisi economico/finanziaria degli ultimi anni e 
l’aumento della disoccupazione hanno poi limitato le possibilità per le 
Organizzazioni sindacali di ottenere significativi miglioramenti delle condizioni di 
lavoro, in particolare per i lavoratori con contratti flessibili o discontinui. 

Conseguentemente, anche in questo comparto, tra le cause di insorgenza del 
conflitto vi sono gli effetti pregiudizievoli che la crisi economica ha sull’economia 
dell’intero settore privato. 

Alle fisiologiche tensioni tra le parti datoriali e le parti sindacali, si sono 
aggiunte, infatti, problematiche più generali, legate al particolare momento che il 
nostro Paese sta attraversando, sotto il profilo economico e finanziario, ed alla 
conseguente intensificazione della tensione sociale.  

Le ristrutturazioni industriali, le riforme previdenziali, le inevitabili 
trasformazioni delle condizioni economiche e normative recepite, in occasione del 
rinnovo dei contratti collettivi, sono solo gli elementi più macroscopici delle cause di 
insorgenza del conflitto. 

Con particolare riferimento al comparto del trasporto ferroviario, questo 
processo di trasformazione ha determinato nuove frantumazioni organizzative e 
rappresentative. 

Indicativo è il caso della scissione avvenuta all’interno del Sindacato Orsa, dopo 
la firma del CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie del 20 luglio 
2012, che ha visto la nascita del Cat (Coordinamento Autorganizzato Trasporti). 

Il nuovo movimento associativo, oltre a portare avanti le tipiche istanze legate 
ad una più spiccata difesa dell’interesse professionale, in luogo dell’interesse 
collettivo, assume anche alcuni obiettivi dei movimenti anti-austerità, riprendendo i 
temi della battaglia contro le privatizzazioni e la signoria dei mercati nel campo dei 
trasporti. Le modalità di azione del Cat esemplificano una particolare strategia 
operativa: lo sciopero - e le iniziative mediatiche ad esso correlate - sono uno 
strumento di autolegittimazione e di competizione nei confronti di altre 
Organizzazioni sindacali rappresentative nel settore. 

Emblematici ed estremamente significativi sono, a riguardo, i dati statistici 
relativi agli scioperi nazionali proclamati, nel settore del trasporto ferroviario, nel 
corso dell’anno 2014. Il dato numerico risulta abnorme, se paragonato a quello 
dell’anno precedente: a fronte di 32 proclamazioni, 24 sono state le astensioni portate 
a termine, contro le 3 dell’anno 2013. Sintomatica del fenomeno sopra descritto è, 
inoltre, la tipologia dei soggetti proclamanti: ad esclusione dello sciopero nazionale 
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del 23 luglio 2014, proclamato da Filt, Fit, Uiltrasporti, Ugl Taf, Orsa e Fast Ferrovie, 
tutte le altre astensioni sono state indette, sia pure spesso in concentrazione tra loro, 
da Orsa, Usb Lavoro Privato, Cat, Cub Trasporti, RSU-RLS.    

Quanto rappresentato ha reso particolarmente evidente, nel periodo in esame, la 
questione - già nota,  peraltro - della concorrenza tutta interna alle Organizzazioni 
sindacali, impegnate in una sorta di “competizione” quotidiana per occupare per 
tempo tutti gli “spazi” utili per scioperare, di modo da garantirsi quella visibilità che 
sarebbe impedita dalla concentrazione con le azioni delle altre sigle sindacali.  

Il fenomeno è collegato al tema della rappresentatività e della sua certificazione, 
che continua, anche nel comparto dei trasporti, a porre delicati problemi, che toccano 
prerogative e diritti. Proprio in relazione alla conflittualità diffusa e costante nei 
settori dei trasporti ed all’interferenza con le diverse azioni di sciopero generale o 
plurisettoriale, che hanno caratterizzato l’anno 2014, la costante azione di vigilanza 
della Commissione ha avuto ad oggetto, in sede di attività preventiva, 
prevalentemente, la garanzia del rispetto della regola dell’intervallo tra le diverse 
astensioni. In questo contesto, infatti, alla Commissione residua soltanto un ruolo 
“notarile” di certificazione formale delle proclamazioni a garanzia delle regole che 
tutte le Organizzazioni sindacali devono rispettare, restando del tutto ininfluente 
quale delle sigle occupi per prima una posizione di vantaggio. 

La ratio della norma in materia di rarefazione (articolo 2, comma 2, della legge 
n. 146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000) è quella della tutela dei 
diritti costituzionalmente protetti degli utenti del servizio. Utenti che non possono 
tollerare un pregiudizievole addensamento di scioperi solo perché ciascuna astensione 
sia proclamata da un sindacato diverso.  

Ciò che rileva, infatti, in relazione al principio dell’intervallo tra scioperi, è la 
oggettiva compromissione della continuità del servizio; le regole della rarefazione 
sono fondate su una presunzione di compromissione della continuità dei servizi, in 
caso di scioperi eccessivamente ravvicinati. La legge n. 146, dunque, impone alla 
Commissione di utilizzare il dato meramente temporale come unico criterio dirimente 
nella valutazione di quale sciopero debba avere la precedenza restando, pertanto, 
irrilevante l’eventuale illegittimità del primo sciopero proclamato.  

Nel corso dell’attività di vigilanza della Commissione, sono emersi, altresì, 
sempre più evidenti, i segni di un qualche “invecchiamento” delle regole pattizie 
vigenti, scritte per essere funzionali ad un impianto caratterizzato dalla presenza di un 
unico operatore “monopolista”, che è ormai ampiamente recessivo ed in via di 
superamento.  

A ciò va aggiunto che, negli anni, le norme regolamentari, in relazione a talune 
fattispecie, sono state in parte reinterpretate da una prassi consolidata. Tali 
“aggiustamenti”, tuttavia, mai formalizzati dalle parti, pongono alla Commissione 
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non pochi problemi valutativi, soprattutto quanto la radicalizzazione del conflitto 
stravolge i delicati equilibri sedimentati nel tempo.  

Nonostante la Commissione abbia, in più occasioni, stimolato le parti ad un 
confronto, attraverso un’azione di moral suasion, le forti resistenze di tutti gli attori 
coinvolti, riconducibili ad una sempre maggiore difficoltà di dialogo tra le parti - 
anche per i motivi sopra rappresentati - impediscono di promuovere quella complessa 
attività di ricognizione delle mutate condizioni di mercato e di ridefinizione degli 
accordi di settore.  

26.2.  Attività consultiva ed interpretativa della Commissione 

Non sono mancate criticità od aspetti problematici che hanno impegnato la 
Commissione sul piano interpretativo e dell’elaborazione teorica, prendendo spunto 
dal caso pratico emergente dall’esperienza applicativa.  

In via generale, ciò è avvenuto in tutti quei casi nei quali la frammentazione 
sindacale e la difficoltà di dialogo tra le parti ha aperto un nuovo fronte di 
conflittualità, che ha coinvolto i profili applicativi dell’Accordo del 23 novembre 
1999 ed ha richiesto un intervento, di carattere esplicativo, da parte della 
Commissione. 

In questo contesto, nel periodo considerato, l’Autorità ha operato ai sensi 
dell’art. 13, lettera b) della legge n. 146 del 1990, facendo ricorso alle funzioni 
consultive ivi previste proprio ai fini di una più efficace e razionale applicazione 
dell’accordo di settore. 

In occasione della proclamazione di alcuni scioperi nazionali, dall’esame delle 
norme tecniche di attuazione e da quanto emerso nel corso delle successive audizioni 
disposte a fini chiarificatori, la Commissione ha riscontrato la sussistenza di uno 
scostamento tra le regole scritte ed il concreto comportamento assunto dalle parti, in 
termini di prassi.  

Al fine di evitare che il diritto degli utenti potesse essere compromesso dalla 
mancanza di regole certe, univoche e trasparenti, l’Autorità, nell’esercizio del proprio 
potere di vigilanza e di prevenzione del conflitto, è intervenuta, in diverse occasioni, 
per chiarire alle Organizzazioni sindacali proclamanti che le norme tecniche relative 
agli scioperi devono essere conformi alla durata ed all’articolazione oraria 
predeterminata nell’atto di proclamazione. 

La questione si è posta, con riferimento alla cosiddetta “ora cuscinetto”, 
disciplinata dall’Accordo relativo al settore del trasporto ferroviario e, in particolare, 
in relazione alle indicazioni rivolte, da parte dei soggetti proclamati, al personale 
aderente allo sciopero di non presentarsi in servizio, nel caso in cui - per i treni che 
giungono a destino dopo l’ora successiva all’inizio dello sciopero - l’orario di 
partenza prescritto preceda fino ad un’ora l’inizio dello sciopero; nonché all’invito 
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rivolto al personale di macchina e di bordo, esonerato dall’effettuare le c.d. attività 
accessorie (“tempi medi ed accessori”), cioè le attività preparatorie, propedeutiche o 
comunque connesse alla partenza dei treni, se cadenti nell’ora cuscinetto prima e 
dopo l’inizio dello sciopero.  

Siffatta interpretazione prende le mosse dalla previsione normativa contenuta 
nell’articolo 4.2.2.a dell’Accordo del 1999, in materia di prestazioni indispensabili, 
secondo cui “vanno garantiti tutti i treni che, con orario di partenza anteriore 
all’inizio dello sciopero, abbiano arrivo a destino entro un’ora dall’inizio dello 
sciopero stesso” (“ora cuscinetto”). “I treni che abbiano arrivo a destino nell’area 
interessata dallo sciopero in tempo successivo ad un’ora dall’inizio dello sciopero 
sono soppressi o possono essere garantiti con limitazione di percorso alla prima 
stazione idoneamente attrezzata ai servizi sostitutivi e/o di conforto per i 
viaggiatori”. 

Le segnalazioni della Commissione - che ha richiamato le Organizzazioni 
sindacali al rispetto della norma sopra menzionata - hanno dato avvio ad un 
contraddittorio con i soggetti proclamanti, che, con forza, hanno sostenuto la 
correttezza delle indicazioni fornite ai lavoratori in sciopero, in quanto ritenute 
coerenti con i contenuti dell’Accordo di settore e conformi ad una prassi consolidata 
negli anni, che, secondo l’interpretazione sindacale, non avrebbe mai inciso 
negativamente sulla funzionalità dei servizi minimi da garantire in occasione degli 
scioperi, né creato maggiori disagi per l’utenza. Tali modalità, infatti, esonerano una 
parte del personale dal presentarsi in servizio, nella cosiddetta “ora cuscinetto” 
anteriore all’inizio dello sciopero, a fronte di una prestazione lavorativa di scarsa 
utilità per il servizio di trasporto, in considerazione del fatto che il treno, in 
conseguenza dell’astensione, verrà soppresso.  

La prassi - secondo le asserzioni dei rappresentanti sindacali convocati in 
audizione - sarebbe diretta a compensare lo squilibrio introdotto nell’Accordo del 23 
novembre 1999, con la norma contenuta nell’articolo 4.2.2.a., in materia di “ora 
cuscinetto”, - a svantaggio dell’esercizio del diritto di sciopero ed in favore degli 
utenti del servizio - laddove si prevede l’obbligo di garantire tutti i treni che, con 
orario di partenza anteriore all’inizio dello sciopero, abbiano arrivo a destino entro 
un’ora dall’inizio dello sciopero.   

In concreto, il problema riguarda esclusivamente le prestazioni dovute dalle h. 
8.00 alle h. 9.00 (nel caso di sciopero h. 9.00 – h. 17.00) o dalle h. 20.00 alle h. 21.00 
(nel caso di sciopero h. 21.00 – h. 21.00), limitatamente ai treni che abbiano arrivo a 
destino in tempo successivo ad un’ora dall’inizio dello sciopero. Di fatto, quindi, il 
personale coinvolto è quello assegnato a treni che, in base all’Accordo del 1999, 
sarebbero destinati ad essere soppressi, per effetto dello sciopero (salvo che le 
imprese non riescano ad effettuare il servizio con personale non scioperante). 
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Secondo quanto riferito dai rappresentanti sindacali coinvolte dalla contestazione 
della Commissione, le norme pattizie sarebbero state interpretate ed applicate con 
modalità tali da scongiurare il paradossale effetto di esigere che il personale si 
presenti in servizio anche solo per pochi minuti, per svolgere una prestazione 
pressoché inutile.  

Esonerando tale personale dal presentarsi in servizio,  - sostengono i Sindacati - 
si garantirebbe, senza conseguenze per l'utenza, il contemperamento degli interessi 
delle parti, mediante una modalità attuativa dello sciopero rispettosa della legge e 
legittimata da una consuetudine pluriennale. 

Diversamente, un’interpretazione letterale dell’Accordo avrebbe inevitabili ed 
ingiustificati effetti dissuasivi ai fini della partecipazione allo sciopero.  

Il Commissario delegato, verificata la mancanza di riscontri documentali a 
sostegno delle argomentazioni fornite ed a fronte di una non univoca condotta da 
parte di tutte le Organizzazioni sindacali operanti in azienda, sulla materia, ha 
confermato la propria linea interpretativa, rilevando, in particolare, che l’Autorità, 
quale organismo terzo, ha il compito di valutare la conformità della proclamazione e 
della effettuazione degli scioperi nei servizi pubblici essenziali alle norme legali e 
regolamentari in materia. Tale finalità istituzionale comporta l’applicazione di norme 
generali ed astratte, dirette a garantire il contemperamento tra l’esercizio del diritto di 
sciopero ed i diritti costituzionalmente garantiti degli utenti, a prescindere dai 
differenti assetti organizzativi delle Aziende erogatrici dei servizi. 

Nel settore del trasporto ferroviario, la regola della cosiddetta “ora cuscinetto” è 
diretta a garantire il completamento dei servizi di trasporto nei casi in cui l’orario di 
arrivo a destino di un treno sia stato programmato entro un’ora dall’inizio 
dell’astensione.  

Contrariamente a quanto sostenuto dalle Organizzazioni sindacali, l’Accordo 
non contempla un’“ora cuscinetto a inizio sciopero”, limitandosi a prevedere 
l’obbligo di garantire il servizio di trasporto per i treni in corso di viaggio con arrivo 
a destino entro un’ora dall’inizio dell’astensione; in questo senso, la ratio della norma 
regolamentare è esattamente contraria a quella che il Sindacato intende riconoscergli, 
essendo posta ad esclusiva tutela degli utenti del servizio, garantendo il 
completamento dei servizi di trasporto nei casi in cui l’orario di arrivo a destino di un 
treno sia stato programmato entro un’ora dall’inizio dell’astensione.  

Ammettere l’esonero del personale di macchina e di bordo dall’effettuare le 
attività accessorie nella cosiddetta ora cuscinetto precedente l’inizio dello sciopero 
equivale ad estendere la durata dello stesso, comportando un ampliamento temporale 
dell’astensione dal lavoro. Le attività accessorie, infatti, sono funzionali alla regolare 
e sicura circolazione dei treni, in quanto dirette a verificare, da un lato, la sussistenza 
delle condizioni di efficienza e di sicurezza necessarie, dall’altro, il corretto stato del 
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materiale rotabile.  
Peraltro, la Commissione, nel valutare idoneo l’Accordo del settore, “al fine di 

prevenire applicazioni che determinerebbero un sensibile ed intollerabile 
arretramento della tutela dei diritti degli utenti”, ha chiarito espressamente il 
significato di alcune regole - tra cui quella in materia di “ora cuscinetto” (ex articolo 
4.2.2.a) - , facendo salvo, in particolare, “il potere-dovere dell’azienda di condurre a 
destino i treni avvalendosi di personale non scioperante” (cfr. delibera n. 45-9.1 del 3 
febbraio 2000). 

A ciò deve aggiungersi che la valutazione, in merito alla soppressione o alla 
limitazione di percorso dei treni che abbiano arrivo a destino in tempo successivo ad 
un’ora dall’inizio dello sciopero, ai sensi del comma 2, dell’articolo 4.2.2.a. 
dell’Accordo, rientra tra le competenze dell’Azienda, essendo riferibile all’esercizio 
del potere direttivo di quest’ultima, che dovrà, in ogni caso, fornire adeguata 
comunicazione all’utenza, ai sensi dell’articolo 2, comma 6 della legge n. 146 del 
1990.  

Parimenti, spetta all’Azienda ogni valutazione in ordine alla possibilità di 
garantire il servizio completo nonostante lo sciopero, senza obbligo di fornire alcuna 
comunicazione all’utenza, in caso di giudizio prognostico sullo scarso impatto dello 
sciopero, ferma restando ogni conseguenza di natura sanzionatoria, in caso di 
imprevisto disservizio agli utenti (cfr. delibera del 14 ottobre 2004, verbale n. 564). 

Ogni prassi riguardante la mancata esecuzione di una parte della prestazione 
lavorativa - più o meno consolidata all’interno dell’Azienda, a seguito di accordi, 
espressi o taciti, con le Organizzazioni sindacali - incide esclusivamente sul piano del 
rapporto contrattuale tra datore di lavoro e lavoratore ed è del tutto irrilevante per la 
Commissione, a meno che non interferisca con la tutela degli utenti del servizio, 
comportando un possibile danno per gli stessi, conseguente ad un’elusione delle 
norme regolamentari in materia di sciopero (ad esempio, attraverso un ampliamento 
surrettizio della durata dello sciopero). 

Pertanto, l’indicazione fornita ai lavoratori, attraverso le norme tecniche, di 
astenersi in tutto (“il personale non è tenuto a presentarsi”) o in parte (“tempi medi e 
accessori”) dalla prestazione lavorativa, prima dell’inizio dello sciopero, 
indipendentemente o addirittura contro la determinazione aziendale in merito alla 
possibilità di garantire il servizio completo, rischia di tradursi in un ampliamento 
temporale dello sciopero, oltre i limiti previsti dall’Accordo del trasporto ferroviario 
in materia di durata massima (8 ore - 24 ore) e di articolazione oraria (h. 9.00 - 17.00 
e h. 21.00 - 21.00). 

Altra questione meritevole di segnalazione, dal punto di vista delle ricadute 
concrete sui diritti degli utenti, ha riguardato il mancato accordo tra le parti, in ordine 
all’individuazione dei treni da garantire nella Società Trenord, in occasione dello 



Commissione di garanzia sugli scioperi 
 

 
104 

sciopero nazionale del 20 e 21 settembre 2014, proclamato dall’Organizzazione 
sindacale Cat. 

Investita dalla comunicazione sindacale che denunciava la mancata intesa con 
l’Azienda circa la garanzia dei servizi minimi, la Commissione è intervenuta 
ribadendo che l’art. 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990 affida l’individuazione 
delle prestazioni indispensabili all’accordo delle parti. Ciò in considerazione della 
esigenza di tener conto della peculiarità di ciascun servizio essenziale e, più in 
particolare, delle caratteristiche delle aziende erogatrici dei servizi medesimi.  

Nel rispetto del principio dell’autonomia negoziale, in materia, la Commissione 
ha rammentato alle parti che l’individuazione della concreta articolazione delle 
prestazioni indispensabili, con particolare riferimento al numero minimo di treni da 
garantire nel servizio di lunga/media percorrenza e del contingente minimo 
necessario per assicurarne la circolazione, è rimessa alla contrattazione decentrata di 
ciascuna Azienda, nel rispetto di criteri generali e limiti legali (articolo 13, comma 1, 
lettera a), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni).  

In presenza di Accordi sindacali, nell’ambito della Società Trenord, in materia 
di servizi minimi da garantire, l’Autorità ha richiamato l’Organizzazione sindacale 
all’osservanza delle prescrizioni in essi contenute, assicurando la circolazione dei 
treni individuati come indispensabili negli Accordi medesimi.  

Inoltre, avuto riguardo alla imminenza dello sciopero e considerata la immediata 
precettività della disposizione di legge, in materia di prestazioni indispensabili, la 
Commissione ha segnalato alla Società che l’obbligo di predisposizione delle 
comandate per garantire i suddetti servizi minimi grava unilateralmente sull’Azienda, 
tenuta a provvedere in funzione della effettiva garanzia del servizio da assicurare, con 
l’individuazione del contingente di personale comandato ad effettuare le prestazioni 
indispensabili durante lo sciopero.  

La casistica offre poi ulteriori spunti di interesse, evidenziando il sempre più 
frequente ricorso alle funzioni consultive dell’Autorità. In relazione a ciò, merita di 
essere segnalata la richiesta di intervento da parte della Fiera di Milano S.p.A., con 
riferimento ad uno sciopero riguardante l’intero settore del trasporto ferroviario, in 
concomitanza con la manifestazione fieristica del Salone del Mobile di Milano. 

La Commissione ha precisato che, nel caso di specie, non vi fossero i 
presupposti normativi per un intervento formale, nei confronti delle Organizzazioni 
sindacali proclamanti, se non attraverso un’azione di moral suasion, che comunque 
non avrebbe potuto avere natura prescrittiva. Infatti, - ha rammentato la Commissione 
- a differenza di quanto disposto per altri comparti, quale quello del trasporto 
pubblico locale, la regolamentazione del settore del trasporto ferroviario non prevede 
una franchigia in caso di scioperi coincidenti con manifestazioni di rilevante 
importanza. 
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Nel settore degli appalti ferroviari, la Commissione di garanzia è stata investita 
dalle Organizzazioni sindacali della questione riguardante la individuazione delle 
prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero del personale impiegato 
come pulitore a bordo treno, nell’appalto Alta Velocità, affidato da Trenitalia S.p.A. 
alla Società Dussmann Service. 

Il problema è emerso in occasione dello sciopero nazionale del 22 luglio 2014 
ed ha investito la Commissione con la trasmissione, da parte dell’Azienda e delle 
Organizzazioni sindacali proclamanti, del verbale di mancato accordo in materia di 
garanzia dei servizi minimi. L’individuazione delle prestazioni indispensabili - 
affidata dalla legge alle discipline di settore o, in caso di inerzia delle parti, alle 
regolamentazioni provvisorie della Commissione di garanzia - deve tener conto delle 
esigenze specifiche di ciascun servizio essenziale.   

La regolamentazione del settore “appalti ferroviari” prevede la garanzia di 
servizi finalizzati a garantire la sicurezza della circolazione, nonché dei servizi 
igienici nella misura di una soglia minima quantificata nel “50% dei servizi 
effettivamente utilizzabili con priorità ai servizi per disabili” (articolo 1, lettera A), 
della delibera n. 04/580 del 29 ottobre 2004). 

Nel rispetto del principio dell’autonomia negoziale, in materia, e nei limiti 
quantitativi sopra indicati, la Commissione, in sede di Regolamentazione provvisoria, 
ha rinviato alla contrattazione decentrata l’individuazione della concreta articolazione 
delle prestazioni indispensabili e del contingente minimo necessario per assicurarle, 
atteso che la peculiarità di determinati servizi e la diversificata organizzazione delle 
Aziende erogatrici non consente una dettagliata disciplina unitaria eterodeterminata.  

Nel caso di specie, essendo previsto, per l’espletamento del servizio ordinario, 
un solo lavoratore, il contemperamento tra i diversi diritti costituzionali coinvolti non 
potrà che essere garantito attraverso una riduzione quantitativa del servizio 
ordinariamente reso. Le modalità dovranno essere concordate dalle parti, avuto 
riguardo all’impatto dello sciopero, evitando che gli utenti subiscano un pregiudizio 
“insopportabile”. 

Conseguentemente, la Commissione ha invitato le parti ad adottare ogni 
iniziativa utile a favorire il raggiungimento di un’intesa sui minimi di servizio, che 
tenga conto dei criteri indicati nella Regolamentazione di settore, con particolare 
riferimento alle “specifiche esigenze operative” ed alla “tipologia dei servizi prestati” 
(articolo 2 della delibera n. 04/580 del 29 ottobre 2004). 

In via transitoria, nelle more della sottoscrizione di un accordo aziendale, la 
Commissione ha sollecitato l’Azienda a provvedere unilateralmente, con la 
predisposizione di un piano dei servizi, nei limiti previsti dalla Regolamentazione 
provvisoria, al fine di assicurare le prestazioni indispensabili a tutela dei cittadini 
utenti. 
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L’interpretazione così resa ha indotto le Organizzazioni sindacali dei lavoratori a 
chiedere alla Commissione di garanzia - in vista della proclamazione di una seconda 
azione di sciopero - un’audizione, durante la quale i rappresentanti nazionali di Filt 
Cgil, Fit Cisl, Ugl Trasporti e Fast Confsal, hanno manifestato perplessità ed 
obiezioni circa le indicazioni orientative fornite dall’Autorità e le concrete modalità 
con le quali l’Azienda aveva effettuato le comandate.  

Preliminarmente, i rappresentanti sindacali hanno riferito di non conoscere il 
capitolato tecnico stipulato tra committente e appaltatore ma di aver visionato 
esclusivamente il bando di gara pubblicato su internet. La vicenda nasce da una 
violazione delle previsioni contrattuali; il datore di lavoro non ha mai sottoscritto un 
contratto aziendale ma opera sulla base di un contratto modulare - quello relativo alle 
Attività Ferroviarie - che contiene anche norme inerenti il settore pulizie, servizio 
accessorio ma incluso nel prezzo del biglietto. Secondo le Organizzazioni sindacali 
tali servizi, erogati secondo standard minimi, non dovrebbero neanche essere 
ricompresi tra le prestazioni indispensabili poiché il treno, prima della partenza, 
arriva al binario pulito. 

Con riferimento alla garanzia dei servizi minimi, gli esponenti sindacali hanno 
rappresentato di non aver assunto una posizione unitaria, mentre l’Azienda pretende 
la garanzia dell’intera prestazione lavorativa, sulla base della considerazione che il 
servizio appaltato è effettuato da un solo pulitore per treno. Alcune Organizzazioni 
sindacali hanno formulato la proposta di assicurare il servizio completo 
esclusivamente sui treni che sarebbero da garantire in caso di sciopero nel settore del 
trasporto ferroviario (fasce orarie o treni a media/lunga percorrenza nella misura 
minima da garantire), escludendo integralmente il servizio di pulizia sugli altri treni. 
In particolare, è stato rilevato che la Regolamentazione in materia di Appalti 
Ferroviari, all’epoca dell’adozione della relativa delibera, non contemplava tale 
tipologia di servizio, dal momento che la figura dei pulitori viaggianti non esisteva.  

Secondo la posizione dell’Organizzazione sindacale Fit Cisl, invece, nessuna 
prestazione indispensabile dovrebbe essere garantita, trattandosi di un servizio 
accessorio su treni che partono già puliti e che hanno un tempo di percorrenza 
limitato, considerato, altresì, che alcune Aziende non contemplano tali prestazioni e 
che, comunque, il prezzo del biglietto è commisurato al servizio complessivamente 
offerto. Peraltro, il contratto prevede che, in caso di assenza del pulitore viaggiante, 
per far fronte ad eventuali esigenze igienico-sanitarie debba intervenire il capotreno, 
con la conseguenza che la mancanza di pulitori viaggianti non compromette la 
circolazione dei treni e non determinerebbe un pregiudizio insopportabile.  

Il Commissario ha confermato l’orientamento già espresso dalla Commissione, 
puntualizzando che i servizi igienico-sanitari sono indubbiamente rilevanti, ai fini 
della regolamentazione in materia di sciopero e rinnovando l’invito alla mediazione 
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ed al raggiungimento di un’intesa sulle concrete modalità di articolazione delle 
prestazioni indispensabili, trattandosi di una materia rimessa all’autonomia negoziale 
delle parti. 

26.3.  Attività deliberativa della Commissione 

Il riferito quadro di sostanziale correttezza delle relazioni sindacali è alla base – 
nel periodo considerato – dello scarso numero di procedimenti di valutazione: un 
unico caso ha condotto all’apertura di un procedimento di valutazione del 
comportamento nei confronti della Società Trenitalia, per tardiva comunicazione 
dello sciopero all’utenza. Il caso merita di essere segnalato perché origina dalla 
sovrapposizione di più proclamazioni di scioperi in successione, a livello regionale e 
nazionale, e dalle revoche, conseguenti agli interventi della Commissione. 

La vicenda ha avuto inizio con la denuncia delle Segreterie regionali del 
Piemonte delle Organizzazioni sindacali Fit Cisl, Ugl Trasporti e Orsa, avente ad 
oggetto la mancata comunicazione all’utenza, da parte della Società Trenitalia, di uno 
sciopero proclamato per l’11 aprile 2014, riguardante il personale mobile della 
Direzione Trasporto Regionale di Trenitalia Piemonte e Valle d’Aosta, il personale 
della Divisione Cargo di Trenitalia Piemonte e tutto il personale della Divisione 
passeggeri Long Haul IMCC di Torino.  

La Commissione ha, preliminarmente, segnalato che, ai sensi dell’articolo 2, 
comma 6, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, le amministrazioni 
o le imprese erogatrici dei servizi pubblici essenziali sono tenute a dare 
comunicazione agli utenti, almeno cinque giorni prima dell’inizio dello sciopero, dei 
modi e dei tempi di erogazione dei servizi da garantire nel corso dell’astensione dal 
lavoro. Tuttavia, l’Azienda, sotto la sua esclusiva responsabilità, può effettuare una 
valutazione prognostica, in ordine all’eventuale modesto impatto dello sciopero, e, 
conseguentemente, omettere il predetto adempimento, con ogni conseguenza 
sanzionatoria, nell’ipotesi in cui tale valutazione non si riveli corretta.  

Dopo l’effettuazione dello sciopero, riscontrando la nota della Commissione, le 
medesime Organizzazioni sindacali comunicavano che la percentuale dei treni 
soppressi, per effetto dello sciopero, risultava essere superiore al 95% e chiedeva 
l’adozione dei conseguenti provvedimenti di competenza.  

All’esito degli accertamenti istruttori, l’Autorità ha deliberato l’apertura del 
procedimento nei confronti dell’Azienda, sul presupposto che l’informazione 
preventiva imposta alle amministrazioni ed alle imprese erogatrici del servizio 
essenziale ha la palese funzione di porre gli utenti in condizione di contenere i disagi 
derivanti dallo sciopero, con la dovuta precisione e completezza, programmandosi in 
base ai servizi garantiti ed ai servizi alternativi.   

Nel corso del successivo contraddittorio, l’Azienda ha evidenziato che lo 
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sciopero regionale del Piemonte si inseriva in un contesto particolarmente complesso, 
a causa della proclamazione, da parte di altre Organizzazioni sindacali, di un 
successivo sciopero riguardante il medesimo bacino d’utenza e di cinque scioperi 
nazionali per il 12 e 13 aprile 2014, da cui derivavano violazioni della regola della 
rarefazione, segnalate, ai diversi destinatari interessati, dalla Commissione. 
Consolidatosi il calendario degli scioperi, sulla base dell’adeguamento ai 
provvedimenti della Commissione, in relazione agli aggiornamenti pervenuti dalle 
Organizzazioni sindacali proclamanti, Trenitalia si era adoperata per fornire 
un’informazione il più possibile adeguata e tempestiva; in particolare, con riferimento 
allo sciopero dell’11 aprile 2014, proclamato dalle Segreterie regionali del Piemonte 
delle Organizzazioni sindacali Fit Cisl, Ugl Trasporti, Orsa, la comunicazione 
all’utenza era già stata puntualmente fornita  in data 6 aprile 2014 e, quindi, nei 
termini previsti dalla legge; la comunicazione della revoca dello sciopero, 
intervenuta, da parte delle Segreterie regionali del Piemonte delle Organizzazioni 
sindacali Filt Cgil, Uiltrasporti e Fast Ferrovie, in data 7 aprile 2014, era stata resa l’8 
aprile 2014 in maniera impropria, ossia genericamente formulata nel titolo; tuttavia, 
la Società, verificata la possibile equivoca interpretazione del comunicato di revoca 
dell’8 aprile 2014 - che non escludeva il rischio di informazioni fuorvianti per 
l’utenza, indotta a ritenere che tutti gli scioperi del trasporto regionale fossero stati 
revocati, - aveva fornito adeguata rettifica nella giornata immediatamente successiva, 
con un apposito comunicato stampa; l’informativa all’utenza veniva fornita in 
maniera puntuale nel testo del comunicato, ove veniva specificato che la revoca era 
da riferirsi ai soli soggetti Filt Cgil, Uiltrasporti, Fast Ferrovie; infine, la struttura 
territoriale media di Trenitalia, considerata la complessità del contesto, aveva 
ulteriormente precisato, in data 9 aprile 2014, che lo sciopero delle Segreterie 
regionali di Fit Cisl, Ugl Trasporti, Orsa Piemonte, proclamato per l’11 aprile 2014, 
non avrebbe comportato modifiche alla circolazione dei treni della lunga percorrenza, 
ma avrebbe potuto comportare cancellazioni o variazioni sui treni regionali. 

Alla luce del complesso contesto di riferimento e della circostanza che nella 
giornata immediatamente successiva, l’Azienda aveva provveduto a rettificare il 
comunicato, elaborando corrette ed esaurienti informazioni, la Commissione ha 
considerato la inadeguata comunicazione dell’Azienda addebitabile ad un errore 
scusabile, rinvenendo la buona fede dell’Azienda nella immediata rettifica, disposta 
per rimuovere possibili effetti pregiudizievoli. Conseguentemente, l’Autorità con 
deliberazione n. 14/309 del 21 luglio 2014, ha archiviato il procedimento 
considerando non sussistenti i presupposti per una valutazione negativa; pur tuttavia, 
ha invitato, per il futuro, la Società Trenitalia ad un’applicazione rigorosa della 
normativa legale e regolamentare, con particolare riferimento all’obbligo di garantire 
una corretta e puntuale informazione all’utenza, al fine di evitare ogni possibile 
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rischio di pregiudizio dei diritti costituzionalmente garantiti, connessi all’erogazione 
del servizio di trasporto ferroviario. 

Nel periodo considerato, la Commissione ha operato anche esprimendo il 
proprio giudizio valutativo, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera a) della legge n. 
146 del 1990. 

L’intervento è stato richiesto dalla Società Trenord, che da anni opera nel settore 
del trasporto ferroviario passeggeri della regione Lombardia e nel settore Lunga 
Percorrenza sulla direttrice Bologna - Brennero e sulla direttrice Venezia - Tarvisio.  

In data 24 gennaio 2012, l’Azienda e le Segreterie regionali della 
Lombardia/provinciali di Milano delle Organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, 
Uilt Uil, Faisa Cisal, Orsa Ferrovie, Fast Ferrovie e Ugl Trasporti hanno sottoscritto 
un Protocollo transitorio sulle relazioni industriali. 

Nell’ambito del predetto Protocollo, le parti sociali hanno stabilito che, a partire 
dalla data del 1° aprile 2012, con riferimento alle procedure, alle modalità e, più in 
generale, alla normativa attinente all’esercizio del diritto di sciopero, la Trenord s.r.l. 
avrebbe applicato al proprio personale la regolamentazione vigente nel settore del 
trasporto ferroviario, come prevista, per le Società del Gruppo FSI, dall’Accordo del 
23 novembre 1999, indipendentemente dalla circostanza che il medesimo personale 
fosse impiegato nel servizio di trasporto pubblico locale o di trasporto ferroviario a 
lunga percorrenza. 

Con particolare riferimento al settore Lunga Percorrenza, la Società Trenord e le 
Segreterie regionali della Lombardia/provinciali di Milano delle Organizzazioni 
sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uilt Uil, Ugl Trasporti, Faisa Cisal, Fast Ferrovie hanno 
sottoscritto, in data 28 febbraio 2012, un Accordo, avente ad oggetto i servizi minimi 
da garantire in caso di sciopero nel servizio di Lunga Percorrenza gestito da Trenord 
sull’Asse del Brennero, che si inserisce nel Protocollo transitorio sulle relazioni 
industriali del 24 gennaio 2012. 

Nel suddetto Accordo, le parti hanno confermato di recepire, per il settore Lunga 
Percorrenza, la disciplina contrattuale vigente nel settore del trasporto ferroviario, in 
materia di sciopero nei servizi pubblici essenziali. In particolare, avuto riguardo alla 
specificità del servizio di Lunga Percorrenza, al fine di contemperare il diritto alla 
mobilità dei viaggiatori sulle tratte internazionali interessate dal servizio aziendale, 
tenendo anche conto dell’ottimizzazione dell’utilizzo del materiale rotabile e delle 
esigenze dei dipendenti a raggiungere le località di inizio attività e di rientro nelle 
sedi di appartenenza, le parti hanno convenuto, nei casi di scioperi proclamati per 24 
ore, di garantire il servizio di una coppia di treni sulla tratta Bologna Centrale - 
Brennero (EC 84-85), con partenza e arrivo da e per la stazione di Bologna Centrale, 
ferma restando la possibilità di rivedere, previo accordo, la quota di servizi minimi, a 
fronte di una significativa variazione della produzione aziendale. 
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In data 4 luglio 2012, la Società Trenord siglava, altresì, con le Segreterie 
nazionali e regionali della Lombardia delle Organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit 
Cisl, Uilt Uil, Ugl Trasporti, Fast Confsal e Faisa Cisal, l’Accordo di 
Armonizzazione e Confluenza al CCNL Unico della Mobilità - Attività Ferroviarie, 
che uniforma il trattamento economico e normativo di tutto il personale.  

A seguito dell’ampliamento del servizio aziendale di Lunga Percorrenza 
sull’Asse del Tarvisio, Trenord S.r.l. e le Segreterie regionali della Lombardia delle 
Organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uilt Uil, Ugl Trasporti, Fast Confsal e 
Faisa Cisal hanno sottoscritto l’Accordo del 3 luglio 2014, avente ad oggetto la 
regolamentazione delle prestazioni indispensabili, in caso di sciopero nel servizio di 
Lunga Percorrenza gestito dalla Società sulla tratta Venezia – Tarvisio. Tale ultimo 
Accordo prevede l’obbligo di garantire, come servizi minimi nel settore Lunga 
Percorrenza, oltre alla coppia di treni sulla tratta Bologna Centrale – Brennero, anche 
una coppia di treni notturni Euronight sulla direttrice Venezia – Tarvisio (EN 
236/237). 

Il procedimento valutativo della Commissione è stato formalmente avviato con 
la richiesta formulata dall’Azienda, in data 8 settembre 2014, e la contestuale 
trasmissione di copia degli Accordi del 28 febbraio 2012 e del 3 luglio 2014. 

La Commissione ha ritenuto opportuna un preliminare audizione con l’Azienda, 
allo scopo di acquisire ogni dettaglio tecnico, in merito ai servizi minimi da garantire 
in caso di sciopero, utile ai fini della valutazione dei relativi Accordi. Quindi, si è 
dato seguito alla procedura prevista dalla legge, previo coinvolgimento delle 
Associazioni rappresentative degli utenti e dei consumatori, per l’acquisizione del 
prescritto parere. 

In sede valutativa, la Commissione ha considerato che, con la sottoscrizione del 
Protocollo transitorio sulle relazioni industriali del 24 gennaio 2012, l’Azienda e le 
Organizzazioni sindacali firmatarie hanno concordato di estendere ai dipendenti della 
Società Trenord la regolamentazione dell’esercizio del diritto di sciopero contenuta 
nell’Accordo sottoscritto il 23 novembre 1999 per il personale della Società FSI, già 
valutato idoneo dall’Autorità. 

Inoltre, è stato osservato che, anche per quanto attiene le prestazioni 
indispensabili da garantire in caso di sciopero nel servizio Lunga Percorrenza, le 
parti, con gli Accordi aziendali del 28 febbraio 2012 e del 3 luglio 2014, hanno 
recepito lo schema tracciato nella disciplina contrattuale vigente nel settore del 
trasporto ferroviario, prevedendo l’obbligo di assicurare la circolazione di una coppia 
di treni sulla tratta Bologna Centrale – Brennero, e di una coppia di treni notturni 
Euronight sulla direttrice Venezia – Tarvisio. In particolare, la coppia di treni da far 
circolare sul Servizio Asse del Brennero è stata individuata con riguardo 
all’importanza dei collegamenti sistemici che la stessa garantisce; mentre, con 
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riferimento alla coppia di treni notturni Euronight, da garantire sul Servizio Asse del 
Tarvisio, è stato rispettato il livello di servizio minimo garantito dal precedente 
gestore del servizio (Trenitalia S.p.A.), cui la Società Trenord è subentrata dal 15 
giugno 2014. 

Conseguentemente, la Commissione ha ritenuto che, riproducendo gli Accordi 
sottoposti alla propria valutazione le medesime garanzie di tutela del diritto degli 
utenti, costituzionalmente tutelato, alla libera circolazione, previste dall’Accordo 
relativo al settore del trasporto ferroviario del 23 novembre 1999 e dai successivi 
Accordi integrativi, si potessero confermare le considerazioni già espresse, in sede di 
valutazione di idoneità di tali ultime regolamentazioni pattizie (delibere n. 45-9.1 del 
3.02.2000; n. 101 del 13.09.2001; n. 149 del 29.11.2001). 

Sulla base di queste considerazioni, con la deliberazione n. 14/461, del 24 
novembre 2014, l’Autorità di garanzia ha valutato idonei, ai sensi dell’articolo 13, 
comma 1, lettera a), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, gli 
Accordi aziendali, del  28 febbraio 2012 e del 3 luglio 2014, sulle prestazioni 
indispensabili da garantire in occasione di scioperi nel settore Lunga Percorrenza, 
sottoscritti dalla Società Trenord e dalle Segreterie regionali della 
Lombardia/provinciali di Milano delle Organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, 
Uilt Uil, Ugl, Fast e Faisa.  
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27. Trasporto Marittimo 

27.1 Andamento della conflittualità e cause di insorgenza del conflitto 

Nel periodo in esame, si segnalano 34 proclamazioni di sciopero, 5 delle quali 
irregolari e, per questo, oggetto di altrettante indicazioni immediate in via di urgenza, 
ai sensi dell’art. 13, lettera d), della legge n. 146/1990, e successive modificazioni, da 
parte della Commissione. Alle contestazioni di violazione hanno fatto riscontro 
altrettante revoche o adeguamenti alle indicazioni dell’Autorità, nel rispetto delle 
regole vigenti, da parte dei soggetti proclamanti. In 7 casi, le Organizzazioni sindacali 
hanno revocato spontaneamente le azioni di protesta, prevalentemente a seguito di 
accordo con la controparte datoriale. 

Nel settore, va preliminarmente segnalata una questione ancora aperta. Essa 
attiene alla necessità di individuare una regolamentazione applicabile alle astensioni 
che riguardano aziende che esercitano il servizio di collegamento marittimo con le 
isole, come noto oggetto di specifiche previsioni da parte della legge n. 146 del 1990 
(cfr. articolo 1, comma 2, lettera b) e 3), a garanzia dell’utenza. 

In proposito, infatti, non di rado, si assiste alla proclamazione di astensioni da 
parte di lavoratori dipendenti di soggetti privati che non rientrano tra i soggetti 
firmatari dell’Accordo collettivo del Gruppo Tirrenia. 

Anche qui, del resto, la proliferazione degli attori concorrenti sul mercato 
impone, ormai, l’individuazione di standard uniformi e certi, senza sacrificio alcuno 
del diritto inalienabile dei cittadini di vedersi garantito, attraverso servizi alternativi e 
corse quantomeno giornaliere, il diritto alla mobilità ed al collegamento con la 
terraferma.  

La conflittualità del settore è rimasta, sostanzialmente, invariata rispetto all’anno 
2013, in ragione delle medesime criticità già segnalate in passato. 

Merita di essere segnalato, innanzitutto, uno sciopero nazionale proclamato per 
il 15 settembre 2014, da tutte le Organizzazioni sindacali di categoria, nell’intero 
comparto del trasporto marittimo, a seguito della rottura del tavolo di negoziato per il 
rinnovo del CCNL di settore da parte delle Associazioni di rappresentanza datoriale, 
che ha pesantemente lacerato le relazioni industriali. 

Lo sciopero veniva successivamente revocato da tutte le Organizzazioni 
sindacali confederali, preso atto della sottoscrizione di una dichiarazione congiunta, 
sottoscritta da tutte le parti, con la quale veniva considerata esigenza comune quella 
di pervenire alla definizione della trattativa.   

Al di là di tale vertenza nazionale, le principali cause di insorgenza del conflitto 
sono riconducibili alle difficoltà finanziarie delle diverse società locali che facevano 
capo al Gruppo Tirrenia, all’indomani del processo di privatizzazione, gestito dalle 
Regioni cessionarie, incaricate di provvedere ad un’offerta di mercato, attraverso una 
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gara pubblica di rilievo comunitario. 
In particolare, è stato possibile osservare un progressivo deterioramento delle 

relazioni industriali all’interno della Società Compagnia delle Isole, nata nel 2011, a 
seguito della cessione del ramo d’azienda Siremar, e costituita da una compagine 
sociale eterogenea: la Regione siciliana, un socio industriale esperto del settore 
marittimo - Salvatore Lauro - ed un gruppo di imprenditori siciliani del settore 
turistico. 

Dopo essere entrata nel capitale sociale della Compagnia delle Isole, la Regione 
siciliana ha deciso di recedere dal capitale detenuto. 

Una delibera, quella approvata dalla Giunta siciliana, che ha generato un forte 
allarme tra i lavoratori, già alle prese con problemi contrattuali e incertezze 
occupazionali. La mancata sottoscrizione dell’aumento di capitale da parte dei soci 
privati comporterebbe – secondo la Regione – due ipotesi alternative: o la 
restituzione alla Regione delle somme per l’aumento di capitale già sottoscritto, 
ovvero una modifica della composizione sociale portando la partecipazione della 
Regione oltre il cinquanta per cento. Quest’ultima possibilità è stata ritenuta non 
percorribile dal governo Crocetta che ha deciso di vendere le proprie quote. 

Ad aggravare la tensione ha contribuito la sentenza emessa il 7 febbraio 2014 
dal Consiglio di Stato.  Al centro del contenzioso la controgaranzia fidejussoria 
prestata dalla Regione siciliana a Unicredit, a sua volta garante di Compagnia delle 
Isole, e ritenuta illegittimo aiuto di Stato. In pratica la Regione garantiva ad Unicredit 
la copertura di eventuali inadempienze da parte della Compagnia, falsando, secondo 
la ricostruzione dei giudici, la par condicio nel momento della formazione delle 
offerte ed alterando, conseguentemente, le corrette condizioni di mercato. Tutto 
questo spiega la mobilitazione dei lavoratori e la proclamazione di diversi scioperi, 
per lo più, comunque, nel rispetto della disciplina di settore. 

La sentenza non ha, comunque, annullato il contratto di cessione del ramo 
d’azienda Siremar, in favore di Compagnia delle Isole S.p.A., che continua nel 
regolare svolgimento della propria attività assicurando tutti i servizi ai suoi clienti. 

Un altro versante conflittuale ha riguardato, nel periodo in esame, la Società 
Blueferries, controllata del Gruppo Ferrovie dello Stato, che si occupa del 
traghettamento dei passeggeri e dei mezzi gommati nello Stretto di Messina.   

Le cause di insorgenza del conflitto - espresse, nel corso dell’anno, dalle 
Organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Orsa - sono riconducibili 
alla decurtazione del salario per l’eccessivo ricorso al lavoro trimestrale, sino alla 
ventilata ipotesi di vendita di Bluferries.  

Nel mese di settembre 2014, ha dato origine ad un nuovo stato di agitazione 
l’ordinanza  del Sindaco di Messina, che ha vietato il passaggio dei mezzi pesanti 
dalle 7 alle 21 in alcune zone della città, compresa la stazione marittima, dopo la 
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ultimazione dei lavori per l’attivazione della seconda invasatura di Tremestieri, 
l’unico porto adibito al traffico dei mezzi pesanti. A seguito della deliberazione 
dell’Amministrazione comunale, l’Azienda ha deciso di sospendere il servizio di 
attraversamento dal porto storico verso Villa San Giovanni spostando la maggior 
parte della flotta a Tremestieri.  

Il Sindacato Orsa, in particolare, ha tenuto alto il livello del conflitto a sostegno 
vertenza dei lavoratori Blueferries, preoccupati per le possibili ricadute occupazionali 
della decisione dell’Azienda, che ha addotto, in occasione di incontri con le 
Istituzioni coinvolte, motivi di insostenibilità economica del servizio in mancanza di 
tir da trasportare.  

Sul fronte sindacale è stato, inoltre, sollevato il problema della parità di 
trattamento degli armatori che operano nello Stretto, in considerazione del fatto che il 
gruppo Caronte&Tourist gode della possibilità di sbarcare i tir al Molo Norimberga, 
quindi nel centro cittadino, in orari prestabiliti che comprendono anche frazioni 
diurne, mentre al vettore pubblico è stato completamente inibito il porto centrale per 
le operazioni con i mezzi pesanti. 

Nel servizio del rimorchio portuale, la conflittualità maggiore ha riguardato i 
lavoratori della Società Rimorchiatori Riuniti Spezzini, interessati da una serie di 
astensioni dal lavoro straordinario, portate avanti per rivendicare il rispetto del 
Contratto Integrativo Aziendale, con particolare riferimento al ripristino dei livelli 
occupazionali previsti dall’accordo vigente, per la composizione degli equipaggi. La 
protesta si inserisce in quella più delicata per il rinnovo dell'accordo Aziendale, un 
confronto i cui temi principali riguardano la riduzione del numero di addetti e la 
estensione dell’orario di lavoro con conseguenti maggiori carichi di lavoro.  

27.2  Attività consultiva e interpretativa 

Sotto il profilo interpretativo, va segnalata la questione sottoposta all’esame 
della Commissione, in occasione dell’astensione dal lavoro straordinario “oltre la 
dodicesima ora lavorata giornaliera” - riguardante i lavoratori marittimi della 
Società Caremar - proclamata dalla Segreteria regionale della Campania 
dell’Organizzazione sindacale Filt Cgil, a decorrere dal 24 gennaio 2014, per la 
durata di 30 giorni. 

Nel corso dello sciopero, attesa la peculiarità dell’azione di protesta, mai 
effettuata, con tali modalità, nel settore del trasporto marittimo, la Commissione ha 
provveduto d’ufficio ad effettuare approfondimenti istruttori, convocando le parti in 
audizione, al fine di verificare l’impatto di tale forma di astensione sull’utenza. 

All’esito dell’istruttoria, verificato che l’astensione dalle prestazioni effettuate 
dagli equipaggi, dopo la dodicesima ora giornaliera, avrebbe potuto comportare la 
soppressione di alcune delle corse previste come prestazioni indispensabili 
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dall’Accordo di settore, l’Autorità ha valutato di inibire, nel settore, future, analoghe 
azioni di sciopero - sebbene astrattamente regolari - per il fondato rischio di un 
effetto ultrattivo dell’astensione dal lavoro straordinario sul servizio ordinariamente 
reso.  

In particolare, l’Autorità ha evidenziato che se l’orario straordinario di lavoro, 
per la tipologia del servizio e avuto riguardo agli accordi aziendali che disciplinano 
l’organizzazione del lavoro a bordo delle navi, viene prestato dal personale marittimo 
in maniera fissa e continuativa, tale da compenetrarsi con l’orario ordinario di lavoro, 
ai fini della garanzia dell’integrità del servizio finale, non può trovare applicazione la 
disciplina speciale sullo sciopero dello straordinario, bensì quella generale 
sull’astensione dall’ordinaria prestazione di lavoro, atteso il fondato rischio di 
ripercussioni abnormi sull’utenza. 

A seguito della replica da parte dell’Organizzazione sindacale proclamante, che 
comunicava di non ritenere “valido né applicabile l’accordo nazionale del gruppo 
Tirrenia inerente la regolamentazione dello sciopero perché non più attuale”, 
l’Autorità è intervenuta per precisare che l’articolo 2, comma 2, della legge n. 146 del 
1990, e successive modificazioni, prevede l’obbligo di assicurare, in caso di sciopero 
nell’ambito dei servizi pubblici essenziali, le prestazioni indispensabili previste dagli 
accordi o dalle regolamentazioni provvisorie vigenti nel settore. 

Secondo il consolidato orientamento della Commissione, la disdetta, a vario 
titolo, di accordi sindacali valutati idonei, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera 
a), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, “non determina 
immediata cessazione dell’efficacia dell’accordo stesso, ma può solo costituire 
l’avvio della procedura per la modifica o per la sostituzione dell’accordo stesso che 
si verifica solo in seguito alla nuova delibera di idoneità della Commissione” (v. 
delibera n. 03/131, dell’11.09.2003).   

Pertanto, nelle more della sottoscrizione di un nuovo accordo in materia di 
servizi minimi, la Commissione, sollecitando le parti ad adottare ogni iniziativa utile 
a favorire il raggiungimento di un’intesa, ha sottolineato la necessità di garantire gli 
obblighi legali e regolamentari nella loro effettività, invitando l’Azienda a provvedere 
unilateralmente con la predisposizione delle comandate, al fine di assicurare le 
prestazioni indispensabili a tutela dei cittadini utenti.  

Assunta tale posizione interpretativa, in relazione alle successive proclamazioni 
di sciopero, aventi le medesime modalità, la Commissione è intervenuta, in via 
preventiva, per segnalare il mancato rispetto della durata massima, sottolineando che, 
nel trasporto marittimo, non appare netta la distinzione tra orario di lavoro ordinario e 
orario di lavoro straordinario, in funzione del servizio finale reso all’utenza, nonché 
dell’orario di servizio previsto dalla normativa contrattuale vigente nel settore. 

Nel servizio del rimorchio portuale, la Regolamentazione provvisoria di settore, 
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adottata dalla Commissione con delibera n. 13/61 del 20 maggio 2013, dopo un 
lunghissimo contenzioso, ha finalmente definito con certezza le regole applicabili in 
caso di sciopero, con particolare riferimento alle prestazioni indispensabili da 
garantire. Il sistema normativo ha dimostrato un’ottima tenuta e non si è reso 
necessario alcun intervento esplicativo.  

L’unica richiesta di parere - formulata dalla Capitaneria di Porto di Gioia Tauro 
- ha avuto ad oggetto la regolamentazione dell’esercizio del diritto di assemblea 
sindacale dei lavoratori impiegati nel suddetto servizio.  

In relazione a ciò, la Commissione si è limitata a ribadire il proprio consolidato 
orientamento in materia, rammentando che l’assemblea in orario di lavoro, pur se 
incidente su servizi pubblici essenziali, non è assoggettata alla disciplina di cui alla 
legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, laddove sia convocata e si svolga 
secondo quanto previsto dall’articolo 20 della legge n. 300 del 1970 e dalla 
contrattazione collettiva, a condizione che la disciplina contrattuale garantista 
l’erogazione dei servizi minimi (delibera n. 04/212 del 1° aprile 2004 “Applicabilità 
della legge 146/90 alle assemblee ex art. 20 legge 300/1970”). 

Pertanto, l’assemblea sindacale, esclusa dall’ambito di applicazione della legge 
in materia di sciopero nei servizi pubblici essenziali, è quella che si svolge secondo le 
modalità indicate dalla contrattazione collettiva, che prevede sempre limiti e 
disposizioni peculiari per le assemblee convocate, ai sensi dell’articolo 20 della legge 
n. 300 del 1970. 

Nel caso specifico, l’Autorità ha rilevato che il CCNL 5 giugno 2007, per il 
personale imbarcato sulle unità adibite al servizio di rimorchio delle navi ed al 
soccorso delle navi, precisa che i rappresentanti sindacali possono indire assemblee 
“compatibilmente con le esigenze del servizio e dei regolamenti portuali”. Ai sensi 
della citata norma contrattuale, le parti si impegnano ad esercitare il diritto di 
assemblea sindacale senza pregiudizio per il servizio svolto e, dunque, sono obbligate 
ad assicurare un livello di prestazioni, ben al di sopra della soglia minima di garanzia 
prevista in caso di sciopero. 

Conseguentemente - ha concluso la Commissione - non si pone alcun problema 
di contemperamento tra l’esercizio di diritti sindacali e la tutela dei diritti 
costituzionalmente garantiti connessi al servizio pubblico essenziale del servizio di 
rimorchio portuale, atteso che, ai sensi della disciplina contrattuale di categoria, 
l’interruzione temporanea della prestazione lavorativa, conseguente all’esercizio del 
diritto di assemblea, deve avvenire con modalità tali da non pregiudicare le esigenze 
del servizio. La relativa valutazione di compatibilità è, evidentemente, rimessa 
all’Autorità marittima competente. 

Rimane, infine, da segnalare una questione ancora aperta. Essa attiene, più in 
generale, alla difficoltà di regolamentare lo sciopero del personale addetto nei porti, 
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la cui astensione incide, direttamente od indirettamente, sull’esercizio, da parte 
dell’utenza, di diritti costituzionali della persona. 

Pur mancando un accordo sindacale sulle prestazioni indispensabili nel settore 
portuale, la Commissione di garanzia, considerata la tipicità delle singole realtà 
portuali ed il possibile coinvolgimento di servizi integrati, ritiene necessario, in 
occasione delle astensioni, invitare le Organizzazioni Sindacali proclamanti - 
coinvolgendo anche le Capitanerie di Porto, le Autorità Portuali ed i Prefetti 
competenti - ad escludere dallo sciopero il personale necessario a garantire la 
sicurezza degli impianti, il patrimonio aziendale, la vigilanza e il mantenimento in 
funzione degli impianti per merci deperibili, animali vivi e controllo merci 
pericolose, nonché il funzionamento degli impianti per l’approvvigionamento di 
energie, prodotti energetici, risorse naturali e beni di prima necessità (art. 1, comma 2 
lettera a), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni). 

27.3 Attività deliberativa 

I procedimenti avviati dall’Autorità, ai sensi dell’articolo 13, comma, 1 lettera 
i), nel settore marittimo, riguardano azioni di protesta legate a rivendicazioni di 
carattere aziendale, dove la conflittualità è sempre più spesso connessa a 
problematiche concernenti l’applicazione del contratto collettivo integrativo. 

Nel servizio di rimorchio portuale, la Commissione ha deliberato l’apertura di 
un procedimento di valutazione, nei confronti dell’Organizzazione sindacale Filt Cgil 
Brindisi, con riferimento ad un’astensione dal lavoro straordinario senza preavviso, 
effettuata nelle giornate del 1° e del 2 gennaio 2014, riguardante il personale 
dell’Impresa Fratelli Barretta addetto al servizio di rimorchio nel porto di Brindisi. 

La vertenza ha avuto origine dalla disdetta, da parte dell’Organizzazione 
sindacale Filt Cgil di Brindisi e dell’Azienda, a decorrere dal 1° gennaio 2014, del 
contratto integrativo aziendale che prevedeva l’esigibilità di prestazioni di lavoro 
straordinario. A seguito della disdetta, nelle giornate del 1° e 2 gennaio 2014, i 
lavoratori hanno rifiutato “qualsiasi forma di disponibilità e/o flessibilità”, 
riprendendo ogni tipo di prestazione a decorrere dal successivo 3 gennaio. La 
denuncia aziendale avente ad oggetto il rifiuto, da parte dei lavoratori, di eseguire la 
prestazione di disormeggio di una nave carboniera ha indotto la Commissione a 
verificare la fondatezza degli apparenti profili di illegittimità, considerati i delicati 
risvolti in materia di sicurezza. 

Nell’ambito del procedimento aperto dall’Autorità, la Commissione ha 
riaffermato il proprio costante orientamento, secondo cui anche un’astensione dalle 
prestazioni di lavoro straordinario, al pari di quello supplementare e della reperibilità, 
è assoggettata a tutte le regole dello sciopero per la tutela degli utenti, purché si tratti 
di prestazioni contrattualmente esigibili. 
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Nel caso in esame, il lavoro straordinario era disciplinato nel Contratto 
Integrativo Aziendale, disdettato da parte del Sindacato Filt Cgil, con formale 
acquiescenza da parte dell’Azienda. 

Pertanto, alla luce degli elementi informativi acquisiti nel corso del 
procedimento, le prestazioni straordinarie richieste dall’Azienda ai propri dipendenti 
non si potevano ritenere contrattualmente esigibili, stante la posizione formale 
assunta dalle parti in merito alla disdetta del contratto di riferimento e considerata, 
altresì, la mancata nuova programmazione - da parte del datore di lavoro - dei turni di 
servizio, funzionale con le esigenze del servizio medesimo e compatibile con il 
modificato assetto contrattuale.  

In ragione di tali considerazioni, la Commissione ha ritenuto insussistenti i 
presupposti per una valutazione negativa del comportamento, trattandosi di 
fattispecie non assimilabile ad uno sciopero e, pertanto, estranea al campo di 
applicazione della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni. 

Nel contempo, l’Autorità ha, tuttavia, rilevato che dalla vicenda emergeva un 
sistema di relazioni sindacali frammentato e poco lineare, atteso che l’Organizzazione 
sindacale, da un lato, e l’Azienda, dall’altro, non avevano compiuto atti formali e 
sostanziali coerenti con la disdetta del contratto, valutazione suffragata dalla 
circostanza che, dal 3 gennaio 2014, sino alla data delle audizioni disposte dalla 
Commissione, il contratto integrativo era stato, di fatto, riattivato, senza che fosse 
intervenuto un negoziato proficuo e trasparente.  

Conseguentemente, la Commissione, con la medesima delibera, ha formalmente 
diffidato le parti richiamandole all’obbligo di adottare comportamenti ispirati ai 
principi di correttezza e trasparenza nel sistema di relazioni industriali, con 
l’avvertenza che, in presenza di ogni eventuale futuro pregiudizio dei diritti 
costituzionalmente garantiti, connessi alla erogazione di un servizio pubblico 
essenziale, qual è il servizio di rimorchio portuale, sarebbero stati attivati tutti gli 
strumenti offerti dalla normativa vigente per sanzionare i responsabili di 
comportamenti elusivi della legge in materia di sciopero nei servizi pubblici 
essenziali.  

Anche il secondo procedimento aperto dalla Commissione, nell’anno in esame, è 
stato archiviato per l’insussistenza di presupposti per una valutazione negativa. 

Dagli atti relativi ad uno sciopero, proclamato dalla Segreteria regionale della 
Campania dell’Organizzazione sindacale Filt Cgil, per il 20 gennaio 2014, 
riguardante i lavoratori dipendenti di Alilauro S.p.A., addetti al servizio di trasporto 
marittimo nel Golfo di Napoli, non risultava la comunicazione di revoca entro i 
termini previsti dalla legge. 

In proposito, l'articolo 2, comma 6, della legge n. 146 del 1990, come modificata 
dalla legge n. 83 del 2000, prevede che “la revoca spontanea dello sciopero 
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proclamato, dopo che è stata data informazione all'utenza ai sensi del presente 
comma, costituisce forma sleale di azione sindacale e viene valutata dalla 
Commissione di garanzia ai fini previsti dall’articolo 4”. 

Sennonché, nel corso del procedimento, l’Organizzazione sindacale proclamante 
ha evidenziato che la revoca dello sciopero era stata decisa a seguito della 
disponibilità espressa dall’Azienda, in data 18 gennaio 2014, ad aprire un tavolo 
negoziale nella giornata del 21 gennaio 2014. I rappresentanti sindacali, quindi, 
valutata positivamente la proposta aziendale, dopo essersi consultati con la propria 
rsa ed avendo ricevuto favorevole riscontro, avevano informato telefonicamente 
l’Azienda ed alla Prefettura di Napoli della revoca dello sciopero, atteso che, per 
motivi logistici e temporali, non era possibile procedere ad una comunicazione 
scritta. Nella medesima data, la revoca era stata, poi, correttamente e 
tempestivamente recepita dall’Azienda, ai fini della comunicazione all’utenza.  

Acquisita la prova documentale dell’avviso all’utenza, da parte della Società, la 
Commissione ha accertato la riconducibilità della condotta sindacale alla fattispecie 
di revoca tardiva intervenuta a seguito di accordo tra le parti, ammessa dall’articolo 2, 
comma 6, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, con efficacia 
sanante, in quanto giustificata da un’evoluzione positiva della trattativa tra le parti. 

  



Commissione di garanzia sugli scioperi 
 

 
120 

28. Trasporto Merci 

28.1  Andamento della conflittualità e interventi della Commissione 

Nel periodo in esame è stato registrato un livello di conflittualità 
sostanzialmente analogo a quello constatato nel corso dell’anno precedente. Sono 
infatti pervenute, complessivamente, 32 proclamazioni di sciopero contro le 36 del 
2013. 

I dati statistici esposti tengono conto sia delle azioni riguardanti i lavoratori 
dipendenti delle imprese di trasporto merci (su gomma o su rotaia), quanto delle 
astensioni collettive (cd. “fermi di trasporto merci”) degli autotrasportatori privati in 
conto terzi (i cd. “Padroncini”). Questi ultimi, in particolare, sono assoggettati alla 
legge 146 del 1990, e successive modificazioni, solo se e nella misura in cui 
costituiscono “piccoli imprenditori” (cfr. il combinato disposto dell’articolo 2 bis, 
della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, e dell’articolo 2083 c.c.). 

La crisi economica attraversata dal Paese ed i risvolti negativi derivanti dal 
conseguente calo della movimentazione delle merci hanno rappresentato, senz’altro, 
il principale fattore di insorgenza dei conflitti collettivi. 

Nell’ambito specifico del trasporto merci ferroviario sono stati frequentemente 
invocati, da parte dei soggetti proclamanti, provvedimenti normativi di riforma del 
regime pensionistico del personale operante nel settore, ai fini del riconoscimento 
della natura “usurante” di tali attività lavorative. 

Nel settore dell’autotrasporto merci su gomma, invece, le Associazioni 
rappresentative di categoria hanno più volte auspicato l’adozione, da parte del 
Governo, di politiche fiscali di favore, dirette alla riduzione dei costi inerenti 
l’esercizio dell’impresa e, in particolare, dei costi connessi all’approvvigionamento 
del carburante. Le medesime Organizzazioni, peraltro, hanno continuato a 
manifestare pubblicamente la propria preoccupazione per lo svantaggio competitivo 
delle imprese nazionali derivante, in larga misura, dall’offerta di servizi di trasporto a 
minor costo da parte di società dell’Est Europa. 

Allo scopo di prevenire quanto più possibile il rischio di manifestazioni 
illegittime, la Commissione ha invitato spesso i soggetti proclamanti ad esercitare un 
penetrante controllo sui propri associati durante la fase di attuazione delle astensioni. 
Ciò, in quanto, come noto, le associazioni e gli organismi rappresentativi di categoria 
assumono la direzione e la vigilanza nei confronti degli appartenenti alla categoria 
medesima e sono responsabili solidalmente non solo quando hanno proclamato, 
organizzato o agevolato una protesta illegittima, ma anche quando, attraverso un 
comportamento omissivo, non hanno impedito il verificarsi di illegittime 
manifestazioni di protesta da parte dei singoli operatori (ex multis, sent. 2219/14, 
Trib. Roma, Sezione Lavoro).  
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Nel quadro delle stessa azione preventiva la Commissione ha adottato 12 
provvedimenti, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera d), della legge 146 del 
1990, e successive modificazioni, con i quali ha contestato, prima dell’effettuazione 
dello sciopero, violazioni alla normativa legale e regolamentare. L’adesione alle 
indicazioni dell’Autorità è stata pressoché totale e si è concretizzata nella revoca e/o 
rettifica delle proclamazioni. 

In due sole circostanze la Commissione ha dovuto avviare procedimenti di 
valutazione del comportamento dei soggetti proclamanti che si sono conclusi con 
l’irrogazione di sanzioni pecuniarie. In particolare, nell’ambito di uno di essi è stata 
accertata la violazione, da parte dell’Associazione Trasportounito, dell’invito 
formulato dall’Autorità ad escludere dal fermo nazionale del trasporto merci 
(effettuato dal 9 al 13 dicembre 2013), i territori della Sardegna e dell’Abruzzo, 
perché investiti, poco tempo prima, da eventi atmosferici di natura eccezionale. La 
sanzione pecuniaria comminata è stata comunque quella minima edittale, atteso che il 
provvedimento è risultato violato in una sola provincia. 

Nell’altro procedimento, invece, la Commissione ha valutato negativamente la 
condotta assunta dai soggetti promotori dell’astensione collettiva dei dipendenti e dei 
“padroncini” associati alla LTS Scarl (consorzio impegnato nell’esecuzione di un 
contratto di appalto avente ad oggetto il trasporto e la distribuzione di carburante per 
conto della raffineria ENI di Taranto), perché l’astensione è stata posta in essere in 
violazione del termine di preavviso e dell’obbligo di predeterminazione della durata. 
Il conflitto collettivo era insorto a seguito della decisione della parte committente di 
affidare parte dei servizi di trasporto ad imprese diverse da quelle consorziate alla 
LTS Scarl. 

Nel corso dell’anno 2014 la Commissione è stata altresì investita da una serie di 
quesiti attinenti la corretta interpretazione e applicazione della regolamentazione di 
settore. 

A tale riguardo merita innanzitutto di essere ricordata la richiesta di parere, 
formulata dalla Prefettura di Venezia, in merito alla eventuale riconducibilità, 
nell’ambito di applicazione della legge 146 del 1990, delle attività di trasbordo delle 
navi su imbarcazioni più piccole, ai fini del trasporto fluviale delle merci. In risposta 
al quesito la Commissione ha espresso l’avviso per cui le attività citate hanno natura 
strumentale rispetto al servizio principale del trasporto fluviale delle merci e, per tale 
via, ha ritenuto che le attività in esame, nelle more della predisposizione di una 
apposita regolamentazione, debbano essere assoggettate alla disciplina del trasporto 
merci in conto terzi. 

Degna di rilievo, inoltre, è la questione sollevata dal Gruppo Grifo 
Agroalimentare, riguardante l’eventuale rilevanza, agli effetti della disciplina dello 
sciopero nei servizi pubblici essenziali, delle attività logistiche effettuate presso il 
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magazzino dell’istante. In tale sede, l’Autorità ha avuto modo di evidenziare che le 
attività di carico e scarico della merce, in quanto preparatorie e prodromiche rispetto 
al servizio pubblico principale costituito dal trasporto merci, ricadono nel perimetro 
di applicazione della legge 146 del 1990, e successive modificazioni, essendo 
pacifica la sussistenza di un nesso di strumentalità tale per cui il venir meno delle 
prime determina, di fatto, l’impossibilità di effettuare le attività di distribuzione. 
Tuttavia, ha precisato l’Organo di garanzia, le attività logistiche assumono rilievo, ai 
fini della legge 146 del 1990, solo se hanno ad oggetto quei generi alimentari (come 
il latte e/o latticini freschi) che devono essere trasportati con periodicità quotidiana 
(con esclusione, pertanto, di tutti quegli altri alimenti che, seppur oggetto di un 
contratto di appalto, possono essere riforniti prima o dopo la data di effettuazione 
dello sciopero) e solo se sono strumentali all’approvvigionamento di determinate 
collettività considerate meritevoli di una maggiore tutela e considerazione (in 
ragione, ad esempio, della loro permanenza presso strutture ospedaliere, case di cura 
e strutture scolastiche, comprese le scuole dell’infanzia).   

In fine, ma non in ordine di importanza, nell’anno 2014 l’Autorità ha avviato 
una importante indagine conoscitiva relativa alle caratteristiche e all’andamento del 
conflitto collettivo nell’ambito del settore del trasporto merci su rotaia che (come 
evidenziato nella precedente Relazione) non è provvisto, allo stato, di una apposita 
disciplina. Ai fini di tale attività istruttoria la Commissione ha svolto numerose 
audizioni delle parti sociali nel corso delle quali sono state acquisite rilevanti 
informazioni in ordine alle modalità di organizzazione e gestione del servizio, 
condizioni di accesso alle rete ferroviaria e in merito alle relazioni industriali esistenti 
nelle imprese del settore. L’esatta conoscenza e comprensione di tali meccanismi 
risulterà particolarmente utile alla Commissione nel caso in cui la stessa, nel 
prossimo futuro, sia costretta a predisporre una regolamentazione provvisoria del 
settore, al fine di superare la perdurante inerzia delle parti sociali che hanno disatteso 
finanche l’invito a concludere un accordo collettivo, formulato con la delibera di 
orientamento n. 13/253. 
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29. Trasporto Pubblico Locale 

29.1. Andamento della conflittualità e cause di insorgenza del conflitto 

Nel 2014 il settore del Trasporto Pubblico Locale è stato caratterizzato da 
sporadici episodi di astensioni improvvise e spontanee, nonché da un sensibile 
decremento del numero delle proclamazioni, rispetto al precedente anno (331 
proclamazioni di sciopero, a fronte delle 397 del 2013).  

Nel corso dell’anno, infatti, l’andamento della conflittualità, a livello locale e/o 
nazionale, ha registrato una diminuzione nonostante la crisi finanziaria del settore 
abbia determinato negli ultimi anni, come già ampiamente descritto in passato, un 
radicale ridimensionamento nella riorganizzazione dei servizi, compromettendo il 
campo occupazionale al pari della corretta e puntuale erogazione del servizio stesso. 
Tale inversione di tendenza ha inciso inevitabilmente anche sugli episodi di scioperi 
spontanei, in calo malgrado non risulti mutata la condizione di sofferenza che persiste 
nell’intero settore. 

Il dato relativo alle percentuali di incidenza delle cause di insorgenza dei 
conflitti, a livello locale, inoltre, non evidenzia significative differenze rispetto a 
quello riportato nella Relazione precedente. Nella quasi totalità dei casi, infatti, le 
proclamazioni di sciopero, ad opera di Organizzazioni sindacali regionali, provinciali, 
territoriali e/o delle R.S.A/R.S.U., traggono origine da rivendicazioni quali, ad 
esempio, la rimodulazione dei turni di lavoro, dell’utilizzo del lavoro straordinario 
(feriale/festivo/notturno), della malattia, del congedo ordinario, dei permessi privati 
e/o sindacali (circa l’85%, rispetto al 68% del 2013); appaiono, invece, in 
diminuzione le manifestazioni di protesta che scaturiscono dalla mancata e/o ritardata 
corresponsione di emolumenti (circa il 7%, rispetto al 19% del 2013), mentre rimane 
sostanzialmente identico il dato relativo alle rivendicazioni connesse ad ipotesi di 
ristrutturazioni aziendali e/o riorganizzazioni di servizi (circa l’1%, rispetto al 2% del 
2013). 

Non si sottrae ad una flessione neanche il dato riguardante i conflitti connessi 
con gli “scioperi di natura politica”, quali manifestazioni di dissenso nei confronti di 
provvedimenti e/o iniziative legislative a carattere locale e/o nazionale (circa il 5%, 
rispetto al 9% del 2013), o legati alla disdetta e/o al mancato rinnovo degli accordi 
aziendali di secondo livello (circa il 2%, al pari del 2013). La lettura di quest’ultimo 
elemento va correlata, in analogia al precedente anno, al mancato rinnovo del CCNL 
Autoferrotranvieri, scaduto dal 2007, che, come dettagliatamente descritto nella 
precedente Relazione, continua a registrare l’assenza di rilevanti progressi, anche in 
considerazione del mutevole panorama politico, caratterizzato da un susseguirsi di 
Governi costretti a concentrare il proprio intervento verso situazioni di emergenza di 
difficile soluzione, a causa della crisi economica e sociale che continua a coinvolgere 
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il Paese. 
In questa chiave, dunque, va letto il dato relativo alle manifestazioni di protesta 

spontanea ed improvvisa, definite “scioperi selvaggi”, attuate dai lavoratori, nella 
maggior parte dei casi, nel tentativo di ottenere il riconoscimento di diritti (ad 
esempio, la corresponsione delle retribuzioni maturate) che, analogamente agli anni 
passati, è direttamente collegato all’endemico ritardo con il quale le Regioni 
corrispondono alle Aziende di trasporto pubblico locale le somme dovute quale 
corrispettivo per le prestazioni rese. La conseguenza naturale di tali ritardi, inoltre, si 
concretizza anche nell’impossibilità, da parte delle Aziende, di fornire un regolare 
servizio di trasporto pubblico locale, con conseguente parziale riduzione 
nell’erogazione del servizio stesso prevalentemente nei periodi estivi, laddove si 
riscontra una fisiologica minore affluenza di studenti e pendolari, al fine di contenere 
gli effetti negativi che tale riduzione inevitabilmente produce. 

Nel 2014, infatti, come negli anni che lo hanno preceduto, gli investimenti 
individuati dal Governo, ritenuti indispensabili a garantire l’erogazione del servizio di 
Trasporto Pubblico Locale e stanziati, per il tramite delle Regioni, in favore delle 
stazioni appaltanti, hanno registrato sensibili riduzioni, in linea con la crisi 
economico-finanziaria e sociale che continua ad investire il Paese, circostanza che, 
ancora una volta, ha determinato, da parte di molte Aziende, l’impossibilità di 
garantire non solo la regolare erogazione degli stipendi, come già detto, ma anche 
l’approvvigionamento di pezzi di ricambio, con conseguente dismissione di un 
considerevole numero di automezzi, facenti parte di un parco autobus già vetusto. La 
congiuntura di tali fattori negativi ha originato, senza dubbio, una forte sofferenza 
nell’erogazione del servizio limitando fortemente, di fatto, gli utenti nell’esercizio del 
proprio diritto costituzionale alla mobilità. Le Regioni che, nel corso del 2014, sono 
state interessate dal maggior numero di astensioni spontanee, come in passato, sono 
state: la Campania, la Calabria, il Lazio, la Liguria, la Lombardia, il Piemonte e la 
Sicilia, alle quali si è aggiunta la Sardegna. 

Anche nel corso dell’anno in esame la Commissione, come in passato, ha 
affrontato ed analizzato il fenomeno delle cosiddette astensioni improvvise, cioè 
manifestazioni spontanee di protesta scaturite, essenzialmente, da rivendicazioni di 
carattere economico-finanziario. Come ampiamente descritto nei capitoli che 
seguono, la Commissione ha adottato 4 delibere di valutazione, ai sensi degli articoli 
4, comma 1, e 13, comma 1, lettera i), della legge n. 146 del 1990, e successive 
modificazioni, con le quali ha invitato le Aziende, interessate nelle predette 
manifestazioni di protesta, ad adottare i provvedimenti disciplinari esperibili a carico 
dei lavoratori che si sono astenuti dalle prestazioni lavorative (a fronte dei 12 
provvedimenti, adottati nel 2013). 

Nel caso di alcuni episodi di astensioni spontanee che, come le precedenti, non 
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sono riconducibili ad Organizzazioni sindacali, o ad altri soggetti presenti nelle 
Aziende coinvolte, gli stessi datori di lavoro hanno autonomamente avviato i 
procedimenti disciplinari a carico dei lavoratori coinvolti; la Commissione, con 
riferimento alle predette fattispecie, ha ritenuto che i procedimenti, avviati d’ufficio, 
dovessero essere conclusi dalle Aziende medesime, nel rispetto dei termini previsti 
dalla normativa vigente, fermo restando l’obbligo, in capo al proprio legale 
rappresentante, di comunicarne l’esito all’Organo di garanzia. Sono risultati, invece, 
completamente assenti, nell’anno, analoghi episodi per i quali le Prefetture si siano 
dovute attivare mediante l’adozione di Ordinanze di precettazione, volte a consentire 
il tempestivo e completo ripristino dell’erogazione del servizio. 

Nel corso delle numerose e complesse istruttorie delle quali si è occupato il 
settore si rileva la totale assenza di quei fenomeni dei quali, invece, si era fatta 
menzione negli anni precedenti, comunemente definiti “serrate”, posti in essere dalle 
Aziende che, per le circostanze più diverse, si trovano nell’impossibilità di garantire 
la regolare erogazione dei servizi. Nel 2014, infatti, si è registrato, infatti, un solo 
episodio che, se attuato, avrebbe potuto incidere sulla continuità del servizio e, 
precisamente, il preannuncio, da parte della Provincia di Alessandria, della 
soppressione temporanea delle corse a servizio di alcuni Comuni del territorio, per il 
periodo dall’11 al 23 agosto 2014. 

A fronte di una visione d’insieme dell’intero anno in esame, dunque, emerge 
chiaramente come l’andamento del conflitto nel settore del Trasporto Pubblico 
Locale è stato caratterizzato, in linea con quanto già evidenziato nel 2013, da una 
tendenza costante sia per quanto riguarda le proclamazioni di sciopero, sia per quanto 
riguarda le azioni di protesta spontanea non riconducibili ad iniziative di carattere 
sindacale. La lettura di tale dato appare sicuramente più comprensibile se posta in 
relazione con l’assenza di concreti sviluppi relativi alla vertenza legata al rinnovo del 
CCNL, della quale si parlerà diffusamente più avanti. 

29.2.  Gli interventi preventivi della Commissione ai sensi ex articolo 13, 
comma 1, lettera d), della legge n. 146 del 1990 

Seppure nell’ambito di una minore conflittualità, è opportuno evidenziare 
come, anche nel corso dell’anno in esame, le astensioni si siano sostanzialmente 
svolte nel rispetto delle norme vigenti, anche in virtù della regolarità con la quale la 
Commissione è presente nell’evidenziare eventuali difformità riscontrate negli atti di 
proclamazione, rispetto a quanto previsto dalla Regolamentazione provvisoria delle 
prestazioni indispensabili nel settore del trasporto locale (adottata dalla Commissione 
con delibera del 31 gennaio 2002, n. 02/13, pubblicata nella G.U. del 23 marzo 2002, 
n. 70). A riprova di quanto detto, si rappresenta che, a seguito di 65 interventi 
preventivi (79 nel 2013), si sono registrate 60 revoche (65 nel 2013) e 9 adeguamenti 
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(10 nel 2013), a cui si sono aggiunte 59 revoche spontanee, la maggior parte delle 
quali sono intervenute solo all’esito di incontri nei quali le parti sociali hanno 
raggiunto un accordo addivenendo, dunque, alla composizione della vertenza in atto 

Come spesso accaduto negli anni precedenti, anche nel 2014 la Commissione 
ha segnalato, principalmente, il mancato rispetto della regola della rarefazione 
oggettiva, riscontrata in misura uguale fra proclamazioni di scioperi locali, incidenti 
sul medesimo bacino di utenza, e/o di scioperi generali, nazionali, regionali e 
provinciali, invitando, nella maggior parte dei casi, le Organizzazioni sindacali a 
ridurre e concentrare l’orario della propria azione di sciopero con quelle 
precedentemente proclamate da altri soggetti. In alcune occasioni, inoltre, la predetta 
violazione si è presentata associata ad altre infrazioni quali: a) l’obbligo, prima della 
proclamazione dello sciopero, del preventivo esperimento delle procedure di 
raffreddamento e conciliazione; b) l’obbligo di ripetizione delle procedure 
nell’ipotesi in cui, nell’ambito della medesima vertenza, siano trascorsi più di 90 
giorni dall’ultimazione della fase conciliativa; c) il mancato rispetto del termine di 
preavviso minimo e/o massimo; d) la mancata predeterminazione della durata e delle 
modalità dello sciopero; e) l’eccessiva durata della prima azione di sciopero; f) 
l’obbligo di continuità dell’articolazione oraria dello sciopero; g) la mancata garanzia 
delle prestazioni indispensabili; h) la violazione dei periodi di franchigia. 

Differentemente da quanto avvenuto nel 2013, invece, si è registrato un lieve 
incremento nelle proclamazioni di scioperi in violazione del divieto di concomitanza 
con manifestazioni di rilevante importanza e precisamente: a) lo sciopero proclamato 
dalla Fast Ferrovie regionale Lombardia, per il giorno 21 febbraio 2014, riguardante 
il personale dipendente del Gruppo Atm S.p.A. di Milano, atteso che, dal 19 al 24 
febbraio 2014, a Milano si sarebbe svolta la settimana internazionale delle sfilate 
femminili “Milano Moda Donna”; b) l’adesione dell’Usb provinciale Torino allo 
“sciopero generale” del 24 ottobre 2014, riguardante il personale dipendente della 
Gtt S.p.A. di Torino, atteso che, dal 23 al 27 ottobre 2014, nel complesso fieristico 
del Lingotto di Torino, si sarebbe svolto “Il Salone Internazionale del Gusto e Terra 
Madre”; c) l’adesione dell’Usb regionale Umbria allo “sciopero generale” del 24 
ottobre 2014, nonché sciopero proclamato dall’Orsa regionale Umbria, per il giorno 
24 ottobre 2014, entrambi riguardanti il personale dipendente dell’Umbria Mobilità 
Esercizio S.r.l. di Perugia, atteso che, dal 17 al 26 ottobre 2014, nella città di Perugia 
si sarebbe svolta la manifestazione “Eurochocolate”. 

Appare, dunque, evidente come l’attività di prevenzione, svolta dalla 
Commissione ex ante, il cui obiettivo finale è quello di impedire che lo sciopero 
possa determinare un rilevante pregiudizio al diritto costituzionale alla libertà di 
circolazione dei cittadini utenti, dimostri, ancora una volta, la propria efficacia, dal 
momento che tutte le astensioni irregolari sono state tempestivamente revocate e/o 
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correttamente riproclamate, nel rispetto della legge e della disciplina di settore. 
In questa ottica, inoltre, è giusto rilevare, che, come in passato, anche nel 2014 

le Associazioni datoriali, le Aziende e le Organizzazioni sindacali hanno ancora una 
volta dimostrato senso di responsabilità e rispetto per il ruolo rivestito dall’Organo di 
garanzia, nel contemperamento dei diritti costituzionalmente garantiti. 

29.3.  Valutazioni del comportamento, ex articolo 13, comma 1, lettera i), della 
legge n. 146 del 1990, e principi generali espressi in occasione delle stesse 

Come negli anni precedenti, anche nel 2014 la Commissione si è trovata nella 
necessità di procedere, ex post, alla valutazione del comportamento delle parti sociali, 
in occasione di manifestazioni di sciopero attuate in violazione della legge e/o della 
disciplina di settore, ex articoli 4 e 13, comma 1, lettera i), della legge n. 146 del 
1990, e successive modificazioni, per le quali si ritiene opportuno procedere ad una 
sintetica spiegazione: 

a) 4 procedimenti di valutazione a fronte di astensioni spontanee. La 
Commissione, all’esito di ogni singola istruttoria, ha accertato che, nell’ambito della 
quasi totalità delle astensioni spontanee verificatesi nell’arco dell’intero anno, non 
sono emersi elementi di prova tali da consentire di ricondurre i comportamenti 
denunciati ad Organizzazioni sindacali o altri soggetti collettivi. Tali procedimenti, 
pertanto, hanno visto la loro naturale conclusione con l’invito, formulato alle 
Aziende, ad adottare i provvedimenti disciplinari esperibili a carico dei lavoratori che 
si sono astenuti dalle prestazioni lavorative, prescrivendo, contestualmente, ai legali 
rappresentanti delle azienda medesime di comunicarne l’esito (cfr. delibera del 30 
giugno 2014, n. 14/287; delibera del 29 settembre 2014, n. 14/343; delibera del 6 
ottobre 2014, n. 14/349; delibera del 17 novembre 2014, n. 14/449); 

b) 3 procedimenti di valutazione del comportamento di Organizzazioni 
sindacali coinvolte negli episodi anticipati nella Relazione del 2013, riguardanti 
astensioni apparentemente non collegate fra loro, ma che si sono svolte in un ristretto 
arco temporale (Amt S.p.A. di Genova, dal 19 al 23 novembre 2013; Ataf Gestioni 
S.r.l. di Firenze e Cttn S.r.l. di Ospedaletto (Pisa), entrambe dal 5 al 6 dicembre 
2013), per le quali la Commissione ha deliberato, nei primi mesi del 2014, la chiusura 
dei procedimenti stessi, disponendo, nei confronti delle Organizzazioni sindacali 
coinvolte, l’applicazione della sospensione dei contributi e/o permessi sindacali 
coinvolte, prevedendo, in due dei tre casi, una gradazione della sanzione in base a 
quanto previsto dall’articolo 4, comma 2, della legge n. 146 del 1990, e successive 
modificazioni. 

Il primo episodio riguarda i dipendenti della Amt S.p.A. di Genova che, 
astenendosi dalle prestazioni lavorative dal 19 al 23 novembre 2013, hanno 
determinato il blocco totale dell’erogazione del servizio di trasporto pubblico urbano. 



Commissione di garanzia sugli scioperi 
 

 
128 

All’esito di una approfondita istruttoria, è emerso il ruolo rilevante ed oggettivo delle 
Segreterie territoriali di Genova delle Organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, 
Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Trasporti, la cui presenza ed il cui coordinamento sono 
apparsi evidenti e documentati sin dall’inizio dell’astensione, conclusasi nella 
giornata del 23 novembre 2013, a seguito della sottoscrizione di un accordo firmato 
dalle medesime Organizzazioni con l’Azienda, il Presidente della Regione Liguria ed 
il Sindaco del Comune di Genova (cfr. delibera del 3 febbraio 2014, n. 14/47). 

Il secondo episodio ha coinvolto i dipendenti dell’Ataf Gestioni S.r.l. di 
Firenze che, in occasione di uno sciopero, regolarmente proclamato dalla R.S.U. 
aziendale per l’intera giornata del 5 dicembre 2014, hanno attuato l’astensione senza 
il rispetto delle prestazioni indispensabili, non garantendo nessuna delle due fasce 
orarie previste. Anche in questo caso la Commissione ha ritenuto evidente e 
documentata la presenza e coordinamento della R.S.U. sin dall’inizio dell’astensione, 
che si è conclusa nella giornata del 6 dicembre 2013, soltanto all’esito della 
sottoscrizione di un accordo firmato dalla medesima R.S.U. con l’Azienda (cfr. 
delibera del 24 febbraio 2014, n. 14/74). 

Il terzo episodio ha riguardato i dipendenti della Cttn S.r.l. di Ospedaletto (PI), 
operanti presso le officine di Pisa e Pontedera, i quali hanno interrotto la prestazione 
lavorativa dalle ore 11.00 del 5 dicembre 2013, impedendo il regolare svolgimento 
del servizio che, di fatto, è stato interamente bloccato. Nella successiva giornata del 6 
dicembre 2013, il blocco del servizio di trasporto pubblico locale si è esteso agli 
impianti delle Province di Pisa e Livorno. Tale astensione ha visto la sua conclusione 
nella stessa giornata del 6 dicembre 2013 quando le Segreterie provinciali di Pisa e 
Livorno delle Organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Trasporti, 
preso atto delle dichiarazioni aziendali di ritirare la disdetta unilaterale del contratto 
integrativo, di concordare un primo incontro per il 9 dicembre 2013 e di stabilire la 
data del 31 gennaio 2014 per la definizione di un percorso condiviso, hanno revocato 
l’azione di protesta, garantendo la ripresa immediata del servizio (cfr. delibera del 28 
aprile 2014, n. 14/173); 

c) 2 procedimenti di valutazione del comportamento delle Aziende, come 
anticipato nella precedente Relazione, avviati nei confronti della SAL S.r.l. di 
Agrigento (cfr. delibera del 10 marzo 2014, n. 14/110), e della Romano Autolinee 
Regionali S.r.l. di Crotone (cfr. delibera del 17 febbraio 2014, n. 14/67), le quali non 
hanno ottemperato alle ripetute richieste di informazioni formulate da parte della 
Commissione, in merito ad episodi di protesta e/o astensioni spontanee, attuati dai 
propri dipendenti. Ambedue i procedimenti si sono conclusi con l’archiviazione nei 
confronti delle predette Aziende, atteso che le stesse hanno dimostrato, nel corso 
dell’istruttoria, la propria buona fede riguardo al comportamento omissivo. Nel primo 
caso, inoltre, la Commissione, ha ritenuto che le assenze dei lavoratori, imputabili 
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alla “malattia”, dall’11 al 16 febbraio 2013, non erano riconducibili alle attività poste 
in essere dal sindacato, in quanto non traevano origine da vertenze in corso, né 
risultava proclamata, per tali giorni, una precedente azione collettiva. Le predette 
assenze, dunque, non sono apparse imputabili ad una pianificazione concertata fra i 
dipendenti, bensì ad un episodio isolato. Conseguentemente, la Commissione ha 
deliberato l’insussistenza dei presupposti, nel caso di specie, per una valutazione 
negativa del comportamento dei dipendenti. Nell’episodio successivo, la 
Commissione ha concluso che la manifestazione di protesta, attuata nelle giornate dal 
22 al 24 maggio 2013 presso la Romano Autolinee Regionali S.p.A., è imputabile, in 
via esclusiva, alla condotta spontanea dei dipendenti, ed ha invitato il legale 
rappresentante pro-tempore dell’Azienda ad adottare i provvedimenti disciplinari 
esperibili a carico dei lavoratori che si erano astenuti dalle prestazioni lavorative nelle 
predette giornate; 

d) 11 astensioni spontanee nei confronti delle quali le Aziende, pur avendo 
tempestivamente informato la Commissione sulle modalità di attuazione e/o di 
svolgimento delle stesse, hanno avviato i procedimenti disciplinari nei confronti dei 
propri dipendenti, concludendo autonomamente tale iter con l’adozione dei 
conseguenti provvedimenti a carico di coloro che si erano resi responsabili 
dell’attuazione di condotte illegittime; 

e) 2 astensioni spontanee nei confronti delle quali la Commissione, tenuto 
conto delle precisazioni fornite dalle Aziende, ha deliberato il non luogo a 
provvedere, ritenendo sussistenti i presupposti per la qualificazione del 
comportamento dei lavoratori in termini di eccezione di inadempimento, ai sensi 
dell’articolo 1460 del codice civile. In entrambi i casi, infatti, le astensioni a oltranza, 
poste in essere dai lavoratori, hanno avuto origine dal mancato pagamento di un 
considerevole numero di mensilità arretrate, circostanza denunciata dalle stesse 
Aziende, le quali hanno evidenziato il ritardo con cui le rispettive Regioni di 
appartenenza hanno erogato le somme dovute a titolo di corrispettivo, lamentando la 
mancata corresponsione delle annualità di parte del 2013 e dell’intero 2014. 

29.4.  La vertenza del CCNL del Trasporto Pubblico Locale 

Anche nel corso del 2014 è proseguito il dibattimento relativo al rinnovo del 
CCNL del Trasporto Pubblico Locale, la cui scadenza risale ormai al 2007. La 
trattativa ha registrato una ripresa nel corso del 2013, alla luce della previsione di un 
Fondo Nazionale per il Trasporto Pubblico Locale (1,6 miliardi per il biennio 
2013/2014), contenuta all’articolo 9 della legge di stabilità del 2012, raggiungendo, 
nella riunione del 26 aprile 2013, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali, un’intesa di massima, non definitiva, su alcuni temi (istituto della malattia e 
fondo di solidarietà), avviando il confronto su altri (orario di lavoro, residenza e 
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trattamento di trasferta), non sciogliendo, tuttavia, le riserve relative agli aspetti 
economici contenuti nel CCNL. L’elemento più significativo della predetta intesa è 
rappresentato dall’impegno assunto dalle Associazioni datoriali Asstra e Anav ad 
erogare l’importo di € 700,00 per ciascun lavoratore, a titolo di anticipazione del 
trattamento economico previsto per il triennio 2009-2011, che avrebbe avuto 
ripercussioni positive su 116.000 lavoratori. 

Alla luce di quanto finora ricordato, nel corso dei primi mesi del 2014, si è 
svolto una riunione, convocato congiuntamente dal Ministro del Lavoro e delle 
Politiche Sociali e dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e volto alla ripresa 
dell’esame di tutte le problematiche connesse con il rinnovo del CCNL, alla presenza 
delle Organizzazioni sindacali firmatarie e delle Associazioni datoriali Asstra, Anav e 
Agens. Tale incontro nasce dall’intenzione, manifestata da parte di entrambi i 
Ministri, di riprendere il percorso riguardante la vertenza contrattuale, il riassetto 
normativo ed il finanziamento del settore, che ha subito una fisiologica interruzione 
dovuta al recente cambio di Governo. Le Organizzazioni sindacali, in questa 
circostanza, hanno apprezzato l’intervento dei predetti Ministri finalizzato alla 
necessità di superare gli ostacoli che hanno impedito la sigla del nuovo CCNL, 
mentre le Associazioni datoriali, seppure disponibili, hanno ribadito che sarebbe stato 
possibile rinnovare il CCNL solo a condizione che lo stesso risultasse integralmente 
autofinanziato. 

Una ulteriore battuta d’arresto si è registrata, invece, nel giugno 2014, a fronte 
della discussione avvenuta in Senato, sull’emendamento al decreto Irpef che ha 
abrogato la norma prevista dall'ultima Legge di stabilità, relativa ai servizi pubblici 
locali a rilevanza economica. In questa occasione le Segreterie nazionali di Filt Cgil, 
Fit Cisl e Uiltrasporti, con riferimento all'esclusione, fra gli altri, del settore del 
trasporto pubblico dai parametri di calcolo dei tagli per Province e Città 
metropolitane, nonché del settore del trasporto pubblico locale per i Comuni, hanno 
evidenziato come, in questo modo, il servizio viene rimesso nell'alveo della pubblica 
amministrazione, vanificando i tentativi diretti alla riforma del settore ed 
accentuando, in tal modo, le dinamiche di esternalizzazione dei servizi. 

Nell’agosto 2014, invece, lo schema di decreto relativo alla ripartizione, per 
l’esercizio 2014, delle risorse del Fondo Nazionale per il concorso finanziario dello 
Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, elaborato dal Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, ha incontrato il parere favorevole della Conferenza Unificata delle Regioni e 
delle Province autonome, la quale ha anche manifestato un’intesa sui criteri di riparto 
del Fondo stesso. 

A questa dichiarazione di intenti, però, non ha fatto seguito l’emanazione del 
decreto che, come da previsione di legge (cfr. articolo 16-bis, comma 5, legge del 7 
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agosto 2012, n. 135), ripartiva, entro il 30 giugno di ciascun anno, le risorse del 
Fondo nazionale per il Trasporto Pubblico Locale. In considerazione del mancato 
stanziamento di tali risorse, circostanza che ha avuto significativi riflessi negativi 
sulla condizione economico-finanziaria delle Aziende, con inevitabili ripercussioni 
sul servizio e sulla garanzia del diritto alla mobilità del cittadino, la stessa Conferenza 
Unificata ha prodotto un documento, presentato nel corso della Conferenza Stato-
Regioni del 30 ottobre 2014, con il quale ha sollecitato l’immediata erogazione delle 
risorse per il settore, relativamente all’annualità del 2014. 

Ad aggravare ulteriormente il clima di forte incertezza che regna sia fra i 
lavoratori sia fra di datori di lavoro, è opportuno descrivere, seppure solo brevemente, 
la situazione che si è venuta a creare nel settore a seguito della mancata 
pubblicazione del decreto interministeriale di recepimento dell'Accordo istitutivo del 
Fondo di Solidarietà degli Autoferrotranvieri, sottoscritto tra le parti l’8 luglio 2013. 
Le Segreterie nazionali di Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Fna e Faisa Cisal, 
congiuntamente con le Associazioni datoriali Asstra ed Anav, nell’ottobre 2014 
avevano inviato una lettera di chiarimento ai Ministeri del Lavoro e delle Politiche 
Sociali, dell'Economia e della Finanze, delle Infrastrutture e dei Trasporti, nonché 
all'Inps al fine di fare chiarezza sullo stato di emanazione del suddetto decreto, anche 
in considerazione dell'inclusione delle Aziende del Trasporto Pubblico Locale 
nell'elenco di quelle tenute al versamento della contribuzione al Fondo residuale 
istituito presso l'Inps, nonostante le stesse rientrino tra quelle per le quali, invece, 
opera la sospensione dell’obbligo di contribuzione al predetto Fondo (cfr. articolo 3, 
comma 19-ter, legge del 28 giugno 2012, n. 92). 

Tuttavia, a seguito della richiesta di chiarimenti formulata dall’Inps al 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, tale incertezza normativa è stata 
definitivamente fugata dallo stesso Ministero, con l’esclusione di tutte le Aziende 
operanti nel settore, sia pubbliche che private, che svolgono servizi di trasporto 
pubblico, autofiloferrotranvieri e di navigazione sulle acque interne e lagunari, dal 
novero dei soggetti tenuti al versamento dei contributi al richiamato Fondo di 
solidarietà residuale. 

Sebbene, al termine dell’intero 2014, non è stato possibile registrare, 
nell’ambito della vertenza, sostanziali progressi, rispetto a quelli raggiunti nel corso 
del 2013, è giusto concludere il presente excursus con un dato positivo. Il 23 
dicembre 2014, infatti, la Camera dei Deputati ha approvato il testo definitivo del 
DDL Stabilità, nel quale si prevede lo stanziamento, per l’anno 2015, di un fondo di 
500 milioni di euro per il Trasporto Pubblico Locale, a cui si aggiungeranno i 125 
milioni residui degli anni precedenti. La legge prevede di concentrare l’intera somma 
- per il solo 2015 - sul TPL su gomma, nonché di semplificare le procedure di 
assegnazione dei fondi alle Regioni, onde evitare che, come accaduto nel 2014, le 
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predette somme vengano cancellate dalla spending review. 
Parallelamente all’annosa vicenda del rinnovo del CCNL, ha trovato, invece, 

una positiva conclusione il rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli 
addetti agli impianti di trasporto a fune, il cui testo ufficiale è stato siglato in data 28 
marzo 2015, alla presenza dell’Associazione datoriale Anef (Associazione Nazionale 
Esercenti Funiviari) e delle Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali Filt 
Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Savt-Trasporti, con validità per il triennio 2013-2016. 

Al riguardo, appare opportuno rilevare che, nonostante il perdurare di una 
situazione di sostanziale immobilità della trattativa legata al rinnovo del CCNL, le 
Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali confederali ed autonome, anche 
nel corso dell’anno in esame, nell’intento comune di perseguire ugualmente la 
conclusione della vertenza, hanno ritenuto opportuno contenere il numero delle 
proclamazioni, riguardanti tutto il personale dipendente dalle Aziende di Trasporto 
Pubblico Locale, convogliando le stesse in sole 4 giornate di “scioperi nazionali” (6 
nel 2013), alle quali si sono aggiunte 11 manifestazioni di protesta a carattere 
regionale (12 nel 2013), in parte coincidenti con i richiamati “scioperi nazionali”, che 
hanno, tuttavia, coinvolto Regioni parzialmente differenti rispetto a quelle interessate 
dalle analoghe azioni di sciopero del 2013 (Abruzzo, Calabria, Liguria, Marche e 
Toscana) e, nello specifico: Campania, Lazio, Marche, Toscana e Umbria. 

29.5.  Attività consultiva e interpretativa 

Nel corso del 2014 la Commissione, nell’ambito della propria attività di 
interpretazione e applicazione della legge e disciplina di settore, si è trovata nella 
necessità di ribadire, ad Aziende, Enti ed Organizzazioni sindacali che ne hanno fatto 
espressa richiesta, alcuni dei principi fondamentali sui quali, come nel passato, 
l’Autorità si è più volte espressa, in linea con i propri costanti e consolidati 
orientamenti. Vale la pena citare alcuni emblematici episodi. 

Nel primo, in occasione dello “sciopero nazionale del Trasporto Pubblico 
Locale”, proclamato dall’Usb Lavoro Privato nazionale, per l’intera giornata del 24 
gennaio 2015, l’Usb regionale Emilia Romagna ha segnalato che l’Azienda Start 
Romagna ha “comandato” i lavoratori all’effettuazione di corse al di fuori di quelle 
previste nelle fasce orarie di garanzia, stabilite da un Accordo aziendale del 1998, 
tuttora vigente. La Commissione ha, dunque, invitato le parti al puntuale rispetto 
delle previsioni contenute nel predetto Accordo, evidenziando che, nell’ipotesi in cui 
il contenuto dello stesso non risultasse rispondente al contemperamento del diritto 
alla mobilità del cittadino con l’esercizio del diritto di sciopero, le parti hanno la 
possibilità di valutare l’opportunità di concluderne uno nuovo - quanto più 
ampiamente condiviso - adeguandone i contenuti alla legge n. 146 del 1990 ed alla 
Regolamentazione provvisoria di settore. 
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Nei due casi successivi, sempre con riferimento agli “scioperi nazionali” che 
hanno coinvolto l’intero settore, nella giornata del 5 marzo 2015 (proclamato 
dall’Orsa Trasporti nazionale) e nella giornata del 19 marzo 2015 (proclamato da Filt 
Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Fna e Faisa Cisal nazionali), l’Amministratore 
Delegato di Fiera Milano S.p.A. ha espresso preoccupazione per i disagi che tali 
scioperi avrebbero potuto determinare con riferimento alle manifestazioni Micam, 
Mipel e Mifur (2-5 marzo 2014) e “Mostra Convegno Expoconfort” (18-21 marzo 
2014), in programma presso il Polo Fieristico di Rho. La Commissione, in entrambe 
le circostanze ha ritenuto di non adottare provvedimenti di competenza, attese anche 
le caratteristiche degli eventi, ferme restando eventuali iniziative di competenza 
dell’Autorità prefettizia, ai sensi dell’articolo 8 della legge n. 146 del 1990, e 
successive modificazioni, 

Nel quarto, con riferimento alla corrispondenza pervenuta da parte di alcune 
Aziende di Trasporto Pubblico Locale, riguardante l’individuazione della 
collocazione oraria degli “scioperi nazionali” del 30 maggio 2014, entrambi 
proclamati dall’Usb Lavoro Privato nazionale, in contrasto con la previsione delle 
fasce orarie di garanzia individuate da accordi e/o prassi consolidate, la Commissione 
ha invito la suddetta Organizzazione sindacale a vigilare sul puntuale rispetto, da 
parte delle proprie strutture territoriali, delle predette fasce orarie, come localmente 
previste, riservandosi di verificare il corretto svolgimento dei predetti scioperi, al fine 
di valutare l’eventuale adozione di provvedimenti di competenza. 

Nel quinto, Filt Cgil, Fit Cisl provinciali Siena e Sul regionale Sicilia hanno 
proclamato una prima azione di sciopero, della durata di 4 ore, “con astensione dal 
lavoro ad inizio del turno assegnato”, per la data del 4 agosto 2014, nei confronti 
della quale la Commissione è intervenuta con un’indicazione immediata, articolo 13, 
comma 1, lettera d, della legge 146 del 1990, per “mancata predeterminazione delle 
modalità dello sciopero” e “mancata garanzia delle prestazioni indispensabili”. Le 
Organizzazioni sindacali hanno contestato la predetta segnalazione, obiettando che i 
“servizi interregionali … in virtù della vigente normativa comunitaria e nazionale 
non sono soggetti agli obblighi del servizio pubblico” e che “la predeterminazione 
delle modalità di sciopero è stata rispettata individuando l’astensione nelle prime 4 
ore di lavoro di ogni singolo turno assegnato”. La Commissione, con riferimento alle 
predette osservazioni, ha confermato integralmente il contenuto dell’indicazione 
immediata, ritenendo necessario sottolineare che: a) l’individuazione del campo di 
applicazione di una disciplina di settore ad una specifica attività è materia che attiene, 
in via esclusiva, alle competenze dell’Autorità ed, in nessun caso, può essere 
formulata dalle parti sociali coinvolte nelle vertenze, sottoposte all’attenzione 
dell’Autorità; b) le “autolinee interregionali”, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, 
lettera b, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, nonché dell’articolo 
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1 della Regolamentazione provvisoria di settore, rientrano a pieno titolo nel settore 
del Trasporto Pubblico Locale e, dunque, sono soggette alla normativa vigente in 
materia di sciopero nei servizi pubblici essenziali. 

Nell’ultimo caso, l’Azienda Start Romagna S.p.A., in occasione dello sciopero 
proclamato da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal, Fast Confsal e Usb Lavoro 
Privato territoriali di Forlì, per la giornata del 15 settembre 2014, ha segnalato la 
“concomitanza” dello sciopero “con la convocazione in tribunale a Forlì di circa 70 
autisti per il giorno successivo”. Come in passato, quindi, la Commissione, 
prendendo atto della regolarità del predetto sciopero, ha fatto presente che il principio 
della “concomitanza” opera esclusivamente in occasione di “manifestazioni di 
rilevante importanza, nonché con scioperi che interessino altri settori del trasporto 
pubblico di persone incidenti sullo stesso bacino di utenza”, che si svolgono nella 
medesima giornata interessata dall’azione di sciopero (cfr. articolo 5 della 
Regolamentazione provvisoria), ritenendo, pertanto, che non sussistessero i 
presupposti per l’adozione di un provvedimento ai sensi dell’articolo 13, comma 1, 
lettera d), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni.  

29.6.  Valutazioni di Accordi, ex articolo 13, comma 1, lettera a), della legge n. 
146 del 1990 

Anche nel corso del 2014 la Commissione ha continuato a svolgere la propria 
attività valutativa di Accordi locali, in materia di prestazioni indispensabili da 
garantire in caso di sciopero, ex articolo 13, comma 1, lettera a), della legge n. 146 
del 1990, e successive modificazioni, seppure in misura nettamente inferiore a quella 
registrata negli anni passati. 

In particolare, sono stati valutati gli Accordi relativi alle seguenti Aziende 
esercenti servizi di trasporto pubblico locale: Satam S.r.l. di Chieti (delibera del 17 
febbraio 2014, n. 14/66), che svolge una attività di trasporto pubblico extraurbano 
interregionale; Brescia Trasporti S.p.A. di Brescia (delibera del 19 maggio 2014, n. 
14/208), per la parte di attività di trasporto pubblico urbano che svolge nel Comune di 
Desenzano del Garda (BR); Mobilità di Marca S.p.A. di Treviso (delibera del 19 
maggio 2014, n. 14/209), che svolge una attività di trasporto pubblico urbano ed 
extraurbano nella Provincia di Treviso. 
  



Relazione per l’anno 2014 
 

 
135 

30. Vigili del fuoco 

30.1.  Andamento della conflittualità, cause di insorgenza del conflitto e 
interventi della Commissione 

Nel corso dell’anno 2014, nel settore dei Vigili del Fuoco sono state proclamate, 
complessivamente, 11 azioni di sciopero riguardanti, in genere, il personale operante 
presso i Comandi provinciali. In una occasione, l’azione di protesta ha riguardato il 
personale dell’intero Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. 

L’insorgenza dei conflitti collettivi è in genere ascrivibile alle decisioni e ai 
provvedimenti assunti a livello locale dai Comandanti provinciali, in attuazione di 
processi di riorganizzazione del servizio.  

A livello nazionale, invece, le agitazioni sindacali sono state indette, per 
esprimere il dissenso della categoria nei confronti dell’indirizzo politico - 
amministrativo del Governo, e, segnatamente, per evidenziare gli effetti 
pregiudizievoli, sull’erogazione del servizio, derivanti dai provvedimenti di 
contenimento della spesa pubblica.  

In nessun caso, comunque, è stato necessario avviare procedimenti di 
valutazione dei comportamenti posti in essere dai soggetti proclamanti. 
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31. Gli scioperi generali e plurisettoriali 

31.1. Andamento della conflittualità e cause di insorgenza del conflitto 

Nell’anno 2014 le proclamazioni di sciopero generale, hanno subito un 
incremento sia rispetto all’anno 2013, sia al precedente anno 2012, segnale questo 
della congiuntura economica che interessa il nostro Paese e non solo.  

Il numero di proclamazioni di scioperi generali nazionali è, infatti, più che 
raddoppiato rispetto all’anno precedente (15 proclamazioni a fronte dei 7 proclamati 
nell’anno 2013), peraltro, spesso viziate da illegittimità, tanto che la Commissione è 
dovuta intervenire con indicazioni immediate, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, 
lettera d), della Legge 146 del 1990, e successive modificazioni, su ben 14 indizioni 
di sciopero, per motivi riconducibili a violazioni della regola della rarefazione con 
altre astensioni precedentemente proclamate. 

Nell’anno 2014, si è avuta invece una diminuzione di proclamazioni di scioperi 
di ambito regionale e provinciale (gli scioperi generali regionali, sono stati 4, a fronte 
dei 15 del 2013 e, altresì, 4 sono state le proclamazioni di scioperi generali 
provinciali, a fronte dei 66 dell’anno precedente). Tale diminuzione nella dimensione 
regionale e provinciale è dovuta alla adesione agli scioperi nazionali, che, come si è 
detto, sono stati in numero maggiore rispetto all’anno precedente. 

Un lieve incremento si è registrato, altresì, nelle proclamazioni di scioperi 
cosiddetti plurisettoriali, (18, a fronte dei 12 dell’anno 2013). Si tratta di astensioni 
che hanno coinvolto insieme il settore del Trasporto aereo, ferroviario, locali, 
interessando anche le aziende di servizi nelle quali si è registrato un sensibile calo dei 
livelli occupazionali. 

Nell’anno in esame, si è avuto un aumento delle proclamazioni di scioperi 
generali da parte di organizzazioni sindacali non appartenenti alle maggiori 
Confederazioni sindacali. 

Le cause di insorgenza del conflitto degli scioperi generali nazionali rimangono 
prevalentemente di carattere politico, ed hanno ad oggetto la contrapposizione ad 
interventi di politica legislativa del Governo, o anche la richiesta di riforme 
strutturali, ritenute necessarie per la ripresa dell’economia. In particolare, verso la 
fine dell’anno esse sono state rivolte contro il disegno di legge di riforma del mercato 
del lavoro, noto come “jobs Act”. 

 Tra le cause di insorgenza del conflitto, si rinvengono, non ultimo, il ritardo nei 
pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, che hanno comportato ritardi nei 
pagamenti alle Aziende e di conseguenza, ritardi di pagamento delle retribuzioni ai 
lavoratori.  

31.2. Gli interventi preventivi della Commissione  

Nel corso dell’anno abbiamo avuto complessivamente 41 proclamazioni di 
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scioperi generali, nazionali, provinciali regionali e plurisettoriali (con un flusso 
documentale di circa 1.700 documenti), solo 11 sono risultate subito regolari, mentre 
la Commissione è intervenuta ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera d), della 
Legge n. 146 del 1990, per le altre 28. Le indicazioni preventive hanno registrato, 
dunque un aumento rispetto all’anno precedente e, come si è accennato, 
prevalentemente hanno avuto come oggetto la violazione della regola dell’intervallo 
minimo tra astensioni. 

Tali indicazioni hanno avuto un riscontro positivo da parte delle Organizzazioni 
sindacali, con l’importante eccezione dello sciopero generale nazionale proclamato 
dalle organizzazioni sindacali Cgil e Uil e, Ugl ed Or.S.A., per il giorno 12 dicembre 
2014, in occasione del quale il sindacato ha disatteso l’invito della Commissione di 
escludere dallo sciopero il settore del trasporto ferroviario. 

Tale scelta è stata motivata, “tenuto conto della netta minoranza” 
dell’Organizzazione sindacale CAT, che aveva proclamato, precedentemente, uno 
sciopero nazionale del Trasporto ferroviario per le giornate del 13 e 14 dicembre 
2014. 

La Commissione, ha così aperto il procedimento di valutazione del 
comportamento delle Organizzazioni sindacali Filt Cgil, Uiltrasporti, Ugl trasporti e 
Orsa Ferrovie, procedimento poi conclusosi, nel gennaio 2015, con la valutazione 
negativa dei suddetti sindacati e l’irrogazione delle relative sanzioni. 

Va, altresì, ricordato come a seguito delle alluvioni che hanno interessato le 
Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Liguria, nei mesi di settembre, ottobre e 
novembre le Organizzazioni sindacali proclamanti, hanno revocato gli scioperi non 
solo su invito dell’Autorità, ma anche spontaneamente. 

Si segnala, infine, per completezza, anche un incremento delle proclamazioni di 
sciopero generale nel comparto del pubblico impiego, (7 proclamazioni a fronte dei 2 
del precedente anno). 

31.3. Attività consultiva e interpretativa 

In materia di applicazione ed interpretazione della legge n. 146 del 1990, e delle 
relative delibere interpretative, riguardo lo sciopero generale, deve essere menzionato 
il quesito posto dalla Società Trenord, relativamente alla circostanza che i propri 
convogli viaggiano su due reti ferroviarie distinte, che fanno rispettivamente 
riferimento, una al settore Ferroviario (rete R.F.I.), l’altra al settore Trasporto 
pubblico locale (rete Ferrovienord). Si è dunque in presenza di due distinti contratti 
collettivi che vengono, autonomamente, applicati (T.F. e TPL). 

Ciò può porre in essere una situazione di particolare pregiudizio per gli utenti 
che possono subire ripercussioni, sia quando viene proclamato uno sciopero 
direttamente nei confronti della Società Trenord (che fa riferimento principalmente al 
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Trasporto ferroviario), sia quando il destinatario dello sciopero è la Società 
Ferrovienord (che fa riferimento al Trasporto pubblico locale). Si potrebbe 
determinare, infatti, il pericolo di addensamenti di astensioni collettive, in un ristretto 
arco temporale, nell’ambito di uno stesso servizio pubblico essenziale. 

A tal proposito, la Commissione, ha adottato una delibera di orientamento 
(Delibera 454/14) “in tema di intervallo tra azioni di sciopero nell’ambito di uno 
stesso servizio pubblico essenziale, ad opera di lavoratori dipendenti di una 
medesima azienda, con inquadramento in differenti contratti collettivi, ed 
assoggettati a distinte discipline in materia di sciopero”, introducendo l’obbligo di 
osservare, nel suddetto servizio o azienda, un intervallo di 10 giorni tra diverse azioni 
di sciopero riguardanti, appunto, lavoratori inquadrati in differenti contratti collettivi.   

La delibera trova applicazione generale in tutte le altre possibili Aziende che 
possiedono le stesse caratteristiche. 
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1. Contenzioso  

1.1. Andamento del contenzioso, generalità 

Con riferimento al periodo esaminato, il contenzioso conferma, sostanzialmente, 
l’andamento degli ultimi due anni. La Commissione di garanzia è stata convenuta in 
giudizio a vario titolo in cinque procedimenti giudiziari, proposti da Associazioni di 
lavoratori autonomi o Organizzazioni sindacali di lavoratori subordinati, al fine di 
contestare la legittimità formale o sostanziale di delibere sanzionatorie.  

Le sentenze pronunciate nel corso dell’anno 2014 - quattro in  totale- sono tutte 
favorevoli all’Autorità di garanzia. 

Merita di essere menzionato, inoltre, il ricorso proposto avverso un’ordinanza di 
precettazione adottata dall’Autorità prefettizia - e notificato alla Commissione in 
qualità di controinteressata - e la sentenza del Tar del Veneto che ha definito il 
relativo procedimento, confermando il consolidato orientamento della Commissione 
in materia di servizi strumentali (vedi infra n. 6).  

1.2. Impugnazioni di delibere sanzionatorie 

Tra i ricorsi contro i provvedimenti della Commissione si segnala, in primo 
luogo, il ricorso al Tribunale del Lavoro di Roma, proposto dalle Associazioni 
rappresentative dei tassisti di Venezia (Cooperativa Taxi Boat, Consorzio Motoscafi 
Venezia, Cooperativa Serenissima Taxi Soc. Coop. r.l., Venice Water Taxi Soc. 
Coop., Consorzio Lepanto, Consorzio Venezia Taxi) per l’annullamento della 
delibera sanzionatoria n. 14/99, del 10 marzo 2014, adottata dall’Autorità per 
mancata garanzia delle prestazioni indispensabili, nel corso dell’astensione dal 
servizio taxi effettuata nella giornata del 13 novembre 2013 (vedi infra n. 5).  

Gli altri quattro ricorsi, proposti da organismi rappresentativi degli avvocati 
avverso distinti provvedimenti sanzionatori della Commissione, hanno in  comune - 
oltre alla categoria professionale di riferimento - l’esimente di cui all’articolo 2, 
comma 7, della legge n. 146 del 1990, invocata dai ricorrenti per giustificare le 
astensioni dalle udienze proclamate senza il rispetto della regola del preavviso 
minimo e dell’obbligo della predeterminazione della durata dell’astensione. 

In particolare, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lecce ha agito in 
giudizio per l’annullamento della delibera n. 14/293, del 30 giugno 2014, riguardante 
un’astensione collettiva dalle udienze civili, penali, amministrative e tributarie, 
innanzi agli Uffici Giudiziari del Circondario di Lecce, a decorrere dal 20 febbraio 
2104 e ad oltranza. 

I Consigli dell’Ordine degli Avvocati di Cagliari, di Oristano e di Tempio 
Pausania hanno impugnato, dinanzi al Tribunale di Roma, con atti separati, 
rispettivamente le delibere n. 14/254, n. 14/256 e n. 14/265, adottate dalla 
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Commissione di garanzia nella seduta del 9 giugno 2014, in relazione alle astensioni 
collettive dalle udienze civili, penali, amministrative e tributarie, innanzi agli Uffici 
Giudiziari del Circondario di Cagliari, Oristano e Tempio Pausania, proclamate dalle 
rispettive Assemblee degli avvocati, a decorrere dall’11 febbraio 2104 e ad oltranza.  

Negli atti di costituzione in giudizio, la Commissione ha ribadito l’orientamento 
restrittivo - espresso anche dalla Corte costituzionale (cfr. Corte costituzionale sent. 
28 maggio-10 giugno 1993, n. 276) - imposto dal regime “privilegiato” delle due 
particolari ipotesi di sciopero previste dall’articolo 2, comma 7, che consente di 
derogare al preavviso e agli obblighi di durata massima dell’astensione solo in caso di 
difesa dell’ordine costituzionale ovvero in caso di protesta per gravi eventi lesivi 
dell’incolumità e della sicurezza dei lavoratori.  

Con riferimento ai gravi eventi lesivi dell’incolumità e della sicurezza dei 
lavoratori, invocati nel ricorso dagli avvocati di Lecce a fondamento delle proprie 
ragioni , l’Autorità di garanzia ha chiarito che l’esimente in esame presuppone, da un 
lato, che al momento in cui venga indetta l'astensione si sia verificato, in concreto, 
uno specifico evento lesivo dell’incolumità e della sicurezza dei lavoratori e, 
dall’altro lato, che vi sia un rapporto di immediatezza temporale e causale tra 
l’effettuazione della protesta e l’evento lesivo, con la conseguenza che dovrà trattarsi 
di un’unica astensione limitata all’evento dannoso dal quale trae origine. 

Con specifico riferimento al caso in questione, la Commissione ha eccepito che, 
quanto al primo dei sopra menzionati presupposti, la pur grave lamentata situazione 
di inadeguatezza della sede del Palazzo di Giustizia di Lecce rappresentasse una 
condizione a carattere permanente, in quanto risalente nel tempo, e, dunque, 
insuscettibile di essere qualificata “evento” ovvero “accadimento”. Mancava, quindi, 
la specifica causa di esonero disciplinata dall’esimente citata, richiedendo la stessa il 
concreto verificarsi di concreti e specifici accadimenti che mettessero fisicamente a 
repentaglio le persone e non il mero pericolo della loro verificazione. La 
Commissione ha, altresì, rilevato che fosse carente anche il requisito 
dell’immediatezza della protesta rispetto all’evento o agli eventi verificatisi, non 
essendo stata certificata l’inagibilità dell’edificio del Tribunale di Lecce e, quindi, 
documentata una situazione di potenziale lesività derivante dal mancato rispetto delle 
prescrizioni in ordine alla sicurezza dei luoghi di lavoro.  

Parimenti infondata è stata ritenuta dalla Commissione, in sede di memoria 
difensiva, la doglianza dei Consigli dell’Ordine degli Avvocati di Cagliari, di 
Oristano e di Tempio Pausania. 

I ricorrenti hanno invocato l’esimente della difesa dell’ordine costituzionale, 
riconducendo a tale nozione il principio di uguaglianza ed il diritto di difesa 
giudiziaria che sarebbero stati violati dal provvedimento contestato con l’astensione. 
Secondo la ricostruzione degli avvocati, infatti, l’astensione non avrebbe violato 
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alcuna norma di legge, essendo stata indetta ai sensi dell’art. 2, comma 7, della legge 
n. 146 del 1990, a causa della asserita incostituzionalità del disegno di legge delega 
sulla giustizia civile, varato dal Consiglio dei Ministri in data 17 dicembre 2013, per 
violazione dei beni e interessi protetti dagli articoli 2, 3, 24 e 111 della Costituzione, 
in quanto lesivi delle “garanzie essenziali del processo” e dei “diritti fondamentali 
dei cittadini”. 

Ebbene, - ha puntualizzato la Commissione - l’ordine costituzionale, la cui 
difesa consente lo sciopero senza preavviso, 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). 

Ove così non fosse, si giustificherebbe l’esonero dall’obbligo del preavviso di 
qualsiasi sciopero “generale”, di natura politico-economica o esclusivamente politica, 
che, nell’esperienza e nella storia sindacale, riveste il carattere di una misura 
eccezionale di protesta, alla quale si fa ricorso in presenza di decisioni politiche di 
particolare delicatezza e gravità, che richiedono una reazione pronta e immediata. La 
manifestazione astensiva prevista dall’art. 2, comma 7, invece, è volta ad offrire ai 
lavoratori un sostegno in determinate circostanze, nelle quali si profili una minaccia 
ai valori fondamentali delle libertà civili e della democrazia. 

1.3. Dovere di influenza e responsabilità sindacale nel caso dei lavoratori 
autonomi e liberi professionisti 

Una delle maggiori criticità emerse negli ultimi anni, in sede di contenzioso, 
riguarda le difficoltà in cui, in alcuni casi, è incorsa la Commissione di garanzia 
allorché si è trattato di dimostrare in giudizio la prova della riconducibilità in capo ai 
soggetti sindacali della responsabilità delle astensioni di lavoratori, pur riconosciute 
dai giudici «oggettivamente illegittime per inosservanza degli obblighi posti dalla 
legge n. 146 del 1990», e, dunque, certamente meritevoli di sanzione.  

Nel tempo, la Commissione si è dovuta confrontare con un conflitto collettivo 
che si esprime, sempre più, con modalità atipiche; il che rende particolarmente 
difficoltosa l’individuazione dei soggetti responsabili delle iniziative di protesta, 
nonché la riconducibilità delle singole manifestazioni all’ambito di applicazione della 
legge n. 146 del 1990. 

La realizzazione di forme di lotta sindacale diverse dallo sciopero, le quali, per 
entità, durata o modalità di attuazione siano tali da provocare una significativa 
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riduzione o disorganizzazione del servizio pubblico essenziale, ha indotto la 
Commissione a riconsiderare la rigida interpretazione letterale della nozione di 
"astensione collettiva dal lavoro" ed a sottoporre tali forme di lotta atipiche agli 
obblighi di legge in materia di preavviso, di predeterminazione della durata, nonché 
di erogazione delle prestazioni indispensabili, al fine di salvaguardare il contenuto 
essenziale dei diritti degli utenti. 

Le considerazioni sopra esposte sono alla base del consolidato orientamento 
dell’Autorità di garanzia in materia di dovere di influenza sindacale. In relazione a 
ciò, la Commissione ha valutato negativamente le improvvise astensioni collettive 
poste in essere da singoli lavoratori autonomi ma riconducibili alle Associazioni 
rappresentative delle diverse categorie (operatori del servizio taxi, autotrasportatori, 
avvocati, farmacisti), senza le garanzie prescritte dalla legge in favore degli utenti del 
servizio (delibera n. 06/ 497 del 19 settembre 2006; delibera n. 06/496 del 19 
settembre 2006; delibera n. 06/ 495 del 19 settembre 2006; delibera n. 06/ 595 del 31 
ottobre 2006; delibera n. 12/270 dell’11 giugno 2012). Analoghe motivazioni hanno 
fondato i provvedimenti sanzionatori adottati dalla Commissione in relazione ad 
astensioni riguardanti lavoratori subordinati (cfr. delibera n. 10/741 del 13 dicembre 
2010; delibera n. 15/61 del 2 marzo 2015). 

L’obiettivo della Commissione è di evitare l’utilizzo improprio delle astensioni 
spontanee dal lavoro, quale surrogato funzionale dello sciopero, con intento elusivo 
della relativa normativa. 

Le difficoltà di accertamento di una responsabilità sindacale si accentuano 
quando l’astensione riguarda i lavoratori autonomi, per i quali il meccanismo 
sanzionatorio, previsto dall’art. 4, comma 4, della legge n. 146 del 1990, e successive 
modificazioni, è più complesso. 

Non essendo, infatti, prospettabile, per tale categoria di lavoratori, l’azione 
disciplinare della controparte datoriale, la norma prevede una sanzione 
amministrativa pecuniaria, sia per le associazioni o organismi rappresentativi che 
abbiano promosso un’astensione illegittima, sia per i singoli partecipanti, obbligati in 
solido. 

Pertanto, è evidente che, quando le azioni conflittuali illegittime riguardano i 
lavoratori autonomi, il rischio di impunità è particolarmente accentuato giacché 
risulta più agevole l’elusione della legge attraverso astensioni non precedute da un 
formale atto di proclamazione. 

É questo il motivo per il quale la Commissione è molto attenta a distinguere i 
casi di vere e proprie astensioni spontanee, riconducibili all’iniziativa dei singoli 
lavoratori, dalle manifestazioni organizzate da soggetti collettivi sebbene non 
formalmente preavvisate. 

E infatti, la proliferazione di comitati spontanei ed occasionali che 
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frequentemente si espongono, in luogo delle Organizzazioni sindacali di categoria, 
richiede un’attenzione speciale da parte dell’Autorità di vigilanza, sempre più 
impegnata a ricercare, caso per caso, una soluzione adeguata, che tenga conto, da un 
lato, delle difficoltà di accertamento della responsabilità, in mancanza di una stabile 
interlocuzione sindacale, dall’altro delle conseguenze dello sciopero selvaggio, 
particolarmente pernicioso, dal punto di vista della funzionalità dei servizi. 

Con le delibere sopra citate, la Commissione ha sanzionato le Associazioni e le 
Organizzazioni sindacali dei lavoratori, responsabili di aver deliberato o di non aver 
opportunamente vigilato su una serie iniziative di natura assembleare che avevano 
comportano astensioni dal lavoro, pregiudizievoli per gli utenti del servizio pubblico 
interessato. 

Nei casi esaminati dalla Commissione, caratterizzati da un prevedibile rischio di 
degenerazione della protesta, si rendeva necessario, secondo la valutazione 
dell'Autorità, un esercizio ancor più scrupoloso del “dovere di influenza” ed una più 
palese dissociazione da parte di chi non si riconosceva nelle modalità di attuazione 
della protesta medesima; e ciò, anche in coerenza con il generale principio di buona 
fede e correttezza fissato dall’art 1175 c.c. e richiamato dall’art. 2, comma 6, della 
legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, che stigmatizza eventuali forme 
sleali di azione sindacale. 

Laddove tale formale dissociazione è mancata, la Commissione ha deliberato la 
sanzione “dovendosi ritenere provata la consapevole accettazione, da parte delle 
organizzazioni, del rischio di eventi illegittimi” e ciò, indipendentemente dagli 
specifici comportamenti illeciti posti in essere dai lavoratori, uti singuli.  

L’iter logico seguito nelle delibere non riguardava l’accertamento di una 
responsabilità oggettiva, ma di una responsabilità derivante dal “dovere di influenza 
sindacale” sugli iscritti, che impone di gestire lo stato di agitazione in modo tale da 
assicurare comunque il rispetto delle regole fondamentali al fine di non ledere i 
diritti, del pari fondamentali, di altre categorie di persone (utenti, cittadini, lavoratori, 
etc ... ). 

Una tale responsabilità è in linea con i più consolidati orientamenti 
giurisprudenziali in tema di nesso di causalità, ed infatti si basa proprio 
sull’applicazione del principio stabilito dall’art. 40, comma 2, c.p., in materia di reato 
omissivo improprio (“non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di 
impedire equivale a cagionarlo”). 

In materia, la Suprema Corte di Cassazione è ferma nel ritenere che il soggetto 
su cui gravano obblighi di garanzia è responsabile dei comportamenti, anche anomali, 
dei soggetti controllati, con la sola eccezione dei soli comportamenti abnormi (Cass. 
pen., sez. IV, 17 febbraio 2009, n. 15009). 

Deve segnalarsi che, allo stato, in relazione al tema trattato, la giurisprudenza di 
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merito, chiamata a valutare la legittimità delle delibere impugnate dai soggetti 
collettivi sanzionati, ha quasi univocamente condiviso il percorso elaborativo seguito 
dalla Commissione. 

Con particolare riferimento all’anno 2014, si segnalano le sentenze Tribunale di 
Roma 2 maggio 2014, n. 2219 e Corte di Appello di Roma 27 ottobre 2014, n. 7131 - 
riguardanti astensioni poste in essere dai conducenti dei taxi - entrambe favorevoli 
alla Commissione. 

La prima pronuncia riguarda la delibera sanzionatoria n. 12/270, avente ad 
oggetto l’azione di protesta deliberata dal cosiddetto “Parlamentino nazionale 
tassisti”, in data 11 gennaio 2012, a seguito della pubblicazione del decreto legge 24 
gennaio 2012, n. 1 (in materia di liberalizzazione delle attività economiche) e della 
posizione espressa dal Governo in tema di liberalizzazione delle licenze taxi.  

Il Tribunale ha confermato la fondatezza del provvedimento della Commissione, 
riconoscendo la relazione logica e cronologica – indice di uno stretto rapporto di 
causalità – tra la deliberazione dello stato di agitazione da parte del “Parlamentino” e 
le astensioni dal lavoro effettuate dagli appartenenti alla categoria dei tassisti. É stata, 
altresì, riconosciuta la responsabilità delle associazioni e degli organismi 
rappresentativi della categoria dei tassisti, a titolo di responsabilità solidale, ai sensi 
dell’articolo 2, comma 2 bis, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, 
responsabilità che - secondo la sentenza - sussiste non soltanto quando un soggetto 
collettivo proclami formalmente o organizzi una protesta illegittima, ma anche 
quando, attraverso un comportamento omissivo, impedisca il verificarsi di illegittime 
manifestazioni di protesta da parte dei singoli operatori.  

Infatti, in coerenza con il principio generale per cui non impedire un evento che 
si ha l’obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo, sui rappresentanti 
sindacali, quali titolari di un potere assimilabile a quello di direzione e controllo 
sull’operato degli iscritti, grava un autonomo obbligo normativo. Tale obbligo 
impone di porre in essere ogni accorgimento per impedire che la protesta sia attuata 
in violazione delle regole, attraverso una concreta azione dissuasiva o sanzionatoria 
nei confronti dei singoli associati. Ciò indipendentemente dall’accertamento del 
profilo soggettivo del dolo, essendo sufficiente il criterio colposo dell’imprudenza o 
della negligenza. 

Chiariti questi principi, il Tribunale, richiamando la precedente giurisprudenza 
di merito (per tutte, Corte d’Appello di Roma 23 aprile 2012, n. 36851

                                                           
1 la sentenza della Corte d'Appello di Roma, accogliendo i rilievi dell'Autorità di garanzia, ha riformato la sentenza n. 
10266 del 28 maggio 2007, con la quale il Tribunale di Roma aveva annullato la delibera n. 06/497 del 19 settembre 
2006, adottata dalla Commissione nei confronti delle Associazioni dei tassisti, in occasione delle astensioni selvagge del 
2006. 

), ha rigettato il 
ricorso, escludendo che i comportamenti sanzionati potessero considerarsi autonome 
e spontanee forme di protesta da parte di singoli e incontrollati operatori e prendendo 
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atto della mancanza di comportamenti, da parte delle associazioni sindacali, volti a 
dissociarsi formalmente ed espressamente dalle astensioni in atto con l’adozione di 
ogni utile accorgimento diretto ad impedire la sospensione del servizio pubblico in 
violazione delle regole. 

Con la seconda pronuncia, la Corte d’Appello di Roma ha confermato la 
sentenza di primo grado n. 14597 del 3 dicembre 2010, pronunciata dal Tribunale di 
Roma, in merito all’impugnazione della delibera sanzionatoria n. 08/333 del 7 luglio 
2008 da parte delle Cooperative Radio Taxi 3570 e Pronto Taxi 6645, ritenute 
responsabili nel promuovere l’astensione collettiva dal servizio taxi verificatasi, 
mediante assembramento in Piazza del Campidoglio a Roma, nei giorni 28 e 29 
novembre 2007.  

La Commissione, costituendosi nel giudizio di primo grado, aveva sostenuto la 
sostanziale equiparazione, sotto il profilo degli effetti e dell’assoggettamento alla 
disciplina prevista dalla legge n. 146 del 1990, delle nozioni di astensione collettiva, 
sciopero, assemblea e interruzione del servizio, posto che ciò che rileva, ai fini 
dell’applicazione della disciplina legale in materia di sciopero, è l’oggettiva 
interruzione collettiva del servizio a fini della protesta o della rivendicazione di 
categoria.  

In merito alla pretesa illegittimità dell’assimilazione della «cooperativa 
ricorrente» ad «associazione rappresentativa di interessi di categoria», la 
Commissione aveva fatto presente che la legge n. 146 del 1990 e successive 
modificazioni, all’art. 4-bis, parla genericamente di «associazioni o organismi di 
rappresentanza dei lavoratori autonomi, professionisti o piccoli imprenditori», 
utilizzando una terminologia omnicomprensiva, agevolmente riferibile ad 
aggregazioni di lavoratori autonomi comunque strutturate e/o denominate.  

Il Tribunale di Roma, con riguardo a quest’ultimo profilo, aveva condiviso 
l’orientamento della Commissione statuendo che la legge n. 146 del 1990 include tra 
i possibili destinatari del procedimento di valutazione qualunque impresa interessata 
a fenomeni di astensione collettiva passibile di valutazione negativa alla stregua della 
legge sullo sciopero e, quindi, anche le imprese cooperative come tali. Ciò, peraltro, 
coerentemente con le finalità delle legge che non tollera esclusioni fondate sulla 
natura giuridica dei soggetti collettivi coinvolti. 

Con riferimento allo specifico profilo di ascrivibilità della condotta negativa, il 
giudice di primo grado aveva riconosciuto la responsabilità della Cooperativa Taxi 
6645 nella promozione dell’astensione suddetta, in quanto la stessa, incitando i propri 
iscritti ad astenersi dal servizio per recarsi in piazza del Campidoglio, ha di fatto 
posto in essere un comportamento volto a concorrere alla promozione di una condotta 
vietata. 

Per contro, lo stesso giudice aveva dichiarato illegittima la deliberazione n. 
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08/333 della Commissione nella parte relativa alla Coop. Radiotaxi 3570, non 
ritenendo raggiunta la prova della riferibilità della condotta illecita a tale soggetto 
collettivo. Ciò in quanto, ad avviso del giudicante, «risulta adeguatamente provato 
che gli addetti alla centrale operativa diramarono di loro iniziativa, e senza aver 
ricevuto alcuna disposizione al riguardo,  una comunicazione che … di fatto … si 
prestava … come incitazione ad un’astensione collettiva da un servizio pubblico 
essenziale» . Tuttavia, continua il giudicante, «costoro, seppure in colpa, non 
rispondono» e «la responsabilità diretta della cooperativa, ove esistente, non potrebbe 
che essere meramente oggettiva … ma la legge 689 non ammette la responsabilità 
oggettiva, se non per la responsabilità solidale del soggetto collettivo per il fatto del 
proprio dipendente, che deve essere di per sé illecito e sanzionabile». 

La Commissione non aveva proposto impugnazione avverso tale sentenza in 
quanto, alla luce delle prove testimoniali espletate nel giudizio, appariva 
congruamente motivata e non suscettibile di un rovesciamento in sede di appello. 

Le Cooperative sanzionate hanno depositato ricorso in appello - contestualmente 
al ricorso in opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione con cui la DPL di Roma 
aveva applicato la sanzione amministrativa pecuniaria deliberata dalla Commissione - 
riproponendo le medesime argomentazioni a sostegno della richiesta di accertamento 
di illegittimità del provvedimento impugnato. 

La Corte d’Appello ha ribadito le ragioni su cui il Tribunale aveva fondato la 
propria decisione, riconoscendo la fondatezza del principio affermato dall’Autorità di 
garanzia. 

In particolare, la Corte ha individuato uno specifico interesse, da parte della 
Cooperativa, alle forme di lotta confluite nell’astensione collettiva sanzionata dalla 
Commissione,  indipendentemente dallo scopo statutario del soggetto collettivo, bensì 
con riguardo alla vicenda in concreto e, dunque, all’interesse che per questa vicenda 
il soggetto collettivo ha dimostrato.  

Secondo il Collegio, tale interesse è stato correttamente ravvisato dal Tribunale 
in considerazione del comportamento tenuto dalla cooperativa, non solo in termini di 
partecipazione agli incontri sindacali con il Comune di Roma, ma anche di 
organizzazione della forma di protesta attraverso la diramazione di precise 
disposizioni, da parte degli organi direttivi, agli addetti alla centrale operativa.  
Parallelamente, con riferimento alla domanda proposta dalla Cooperativa 3570, il 
Collegio ne ha confermato la fondatezza, essendo emerso dall’istruttoria testimoniale 
che le disposizioni contenenti l’invito ad astenersi dal servizio non fossero 
riconducibili agli organi direttivi della Cooperativa bensì a soggetti – gli addetti alla 
centrale operativa – che non avevano alcun potere rappresentativo della società.  

Nel caso in cui il ricorso è stato riconosciuto infondato – ha evidenziato la Corte 
d’Appello - “la cooperativa non ha fatto alcun che per impedire o comunque limitare 
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in concreto il decorso causale della propria antecedente condotta illecita, né per 
impedirne l’evento (interruzione di pubblico servizio), laddove l’asserita 
continuazione dell’attività “istituzionale” (raccolta e smistamento via radio delle 
richieste di servizio taxi) …. si presenta come fatto del tutto irrilevante”, essendo 
inidoneo ad impedire le condotte illecite altrui (l’assembramento dei tassisti già 
messo in moto dalla diramazione del dispaccio), atteso che il comportamento 
violativo delle regole sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali vi era comunque 
stato, sia pure in forma concorsuale con altri soggetti, ed il risultato vietato era stato 
raggiunto, dal momento che in Piazza Campidoglio vennero rinvenuti, in 
assembramento, ben cinquanta tassisti iscritti alla operativa appellante. 

Sotto questo aspetto, la sentenza consolida l’orientamento giurisprudenziale, 
pressoché univoco,  secondo cui il titolo che giustifica la sussistenza di un apporto 
concorsuale delle associazioni e degli organismi rappresentativi della categoria 
rispetto alle illegittime manifestazioni di protesta e, conseguentemente, la relativa 
responsabilità solidale 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. 

É utile evidenziare che l’esito processuale descritto rafforza la costruzione 
interpretativa elaborata dalla Commissione, con riferimento alla materia trattata e al 
cosiddetto “dovere di influenza sindacale”, e sostiene gli sforzi ermeneutici 
dell’Autorità di garanzia, nel tentativo di impedire meccanismi elusivi della 
normativa, ponendo al centro della propria azione i diritti dei cittadini utenti e le 
soluzioni per assicurarne una tutela effettiva e puntuale. 

1.4. Esimenti di cui all’articolo 2, comma 7, della legge n. 146 del 1990, e 
successive modificazioni 

Nel periodo considerato, merita di essere segnalata la sentenza n. 8313 del 18 
giugno 2014, con la quale il Tribunale di Roma ha rigettato il ricorso 
dell’Associazione Forense Isola di Ischia, avente ad oggetto l’impugnazione delle 
delibere sanzionatorie. nn. 10/89 e 10/210 adottate dalla Commissione nei confronti 
dell’Associazione medesima, per aver effettuato un’astensione dalle udienze civili e 
penali violando la regola dell’intervallo minimo, con astensioni nazionali 
precedentemente proclamate, nonostante la tempestiva segnalazione della 
Commissione. 

In entrambi i casi, l’organo rappresentativo della categoria forense si è difeso 
invocando l’esimente di cui all’art. 2, comma 7, della legge n. 146 del 1990, ove è 
stabilito che le garanzie minime del preavviso e dell’indicazione della durata 
massima dell’azione di sciopero non si applicano alle astensioni dal lavoro 
proclamate in difesa dell’ordine costituzionale o di protesta per gravi eventi lesivi 
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dell’incolumità e della sicurezza dei lavoratori (n.d.r. le condizioni fatiscenti in cui 
versa il Palazzo di Giustizia di Ischia).  

In particolare, l’Associazione forense rilevava che l’astensione proclamata non 
avrebbe violato alcuna norma di legge, “essendo stata indotta e giustificata, anche 
eventualmente, ai  sensi dell’art. 2 comma 7, della legge n. 146 del 1990 e succ. 
modd., dalle precarie condizioni di staticità del Palazzo di  Ischia, che avrebbero 
causato pericolosità degli ambienti ed avrebbero determinato, da ultimo, il 
Presidente del Tribunale di Napoli, con nota del  23 novembre 2009, a richiedere al  
Ministero di Giustizia la chiusura degli uffici giudiziari e la soppressione della 
Sezione Distaccata di Ischia del Tribunale di Napoli, a seguito di sopralluogo dei 
vigili del fuoco”. Inoltre - eccepiva il ricorrente - l’obbligo contestato (riconducibile 
alla regola dell’intervallo minimo tra astensioni) non avrebbe dovuto trovare 
applicazione, nel caso de quo, in quanto nel Foro di Ischia l’adesione all’astensione 
dalle udienze penali era stata estremamente ridotta.   

Il Tribunale, nel rigettare il ricorso, ha condiviso l’orientamento della 
Commissione e della giurisprudenza sostenendo che la norma in esame ha carattere di 
eccezionalità, e che, pertanto, tassativi sono gli obblighi (preavviso, indicazione della 
durata) esclusi dalle due ipotesi indicate. L’indubbia attenuazione della tutela 
dell’interesse generale derivante dal venir meno dell’obbligo di preavviso e di 
indicazione della durata dell’azione conflittuale  non consente di ammettere deroghe 
che non siano tassativamente previste dalla legge (Tar Lazio n. 4811/05). 

Per le medesime ragioni, ai fini dell’applicazione di tali deroghe, è richiesto il 
verificarsi di accadimenti e, dunque, di concreti e specifici eventi, che mettano 
fisicamente a repentaglio l’incolumità e la sicurezza dei lavoratori non essendo 
sufficiente la sola situazione di grave pericolo ma pretendendo la Commissione, 
coerentemente con il dettato normativo, l’esistenza di un evento lesivo (cfr. delibera 
Commissione n. 04/470 del 15 luglio 2004, delibera Commissione n. 05/206 del 27 
aprile 2005 – doc. n. 8 e doc. n. 9). Dall’altro lato, l’esimente presuppone che vi sia 
un rapporto di immediatezza temporale e causale tra l'effettuazione della protesta e 
l'evento lesivo verificatosi, con la conseguenza che dovrà trattarsi di un'unica 
astensione limitata all’evento dannoso dal quale trae origine2

Nel caso di specie, - a parere del Tribunale - la pur grave situazione di 
inadeguatezza della sede del Palazzo di Giustizia di Ischia, rappresentava una 
condizione permanente, con carattere ormai di staticità, e, dunque, non idonea ad 
essere qualificata come “evento” ovvero “accadimento”. Pertanto, al momento in cui 
erano state proclamate le astensioni in contestazione, sussisteva una situazione di 

. Secondo il giudice, ai 
fini dell’applicabilità della norma, entrambi i presupposti devono sussistere. 

                                                           
2 Così Cons. Stato, sez. VI, 19 gennaio 2007, n. 108, ripresa in termini da Tribunale Milano 9 ottobre 2007, n. 3248, 
Tribunale di Roma 21 febbraio 2008, n. 861, sentenza Tribunale Nuoro, n. 279/2005. 
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mero pericolo per la sicurezza e l’incolumità dei lavoratori e non di danno effettivo. 
Del resto, secondo il giudice, “pur volendo ritenere che il predetto presupposto 

debba intendersi come comprensivo non solo della effettiva verificazione di un evento 
lesivo in senso stretto, ma anche della situazione di potenziale lesività derivante dal 
mancato rispetto delle prescrizioni in ordine alla sicurezza dei luoghi di lavoro, la 
fattispecie in contestazione, in ogni caso risulta carente del secondo presupposto 
necessario affinché possa operare la specifica causa di esoneri dagli obblighi di 
preavviso di cui all’art. 2, comma 7, quale immediatezza della protesta rispetto 
all’evento verificatosi”. 

Infine, ha rilevato il Tribunale, il rispetto della regola dell’intervallo minimo tra 
un’astensione e l’altra individua la sua ratio nella possibile incidenza, anche solo in 
astratto, delle astensioni ricadenti nel medesimo settore del pubblico servizio e, 
quindi, le possibili conseguenze per gli utenti, a prescindere dalla consistenza e dal 
numero delle adesioni a quelle astensioni. 

1.5. Prestazioni indispensabili e responsabilità sindacale 

Uno dei temi su cui la Commissione si confronta più di frequente, nella sua 
attività istituzionale, è quello relativo all’osservanza dell’obbligo di assicurare le 
prestazioni indispensabili durante lo sciopero.  

Questo per garantire il raggiungimento di un punto di equilibrio fra il legittimo 
esercizio del diritto di sciopero ed i contrapposti diritti degli utenti a vedere assicurata 
l’erogazione di servizi pubblici essenziali. Punto di equilibrio che, nell’ottica del 
contemperamento, non può essere rimesso alla valutazione delle imprese di settore, 
così come non necessariamente deve coincidere con quello autonomamente 
individuato dall’organizzazione sindacale con la proclamazione dell’azione di 
protesta.  

Il contemperamento tra diritti di pari rango costituzionale passa attraverso 
l’esercizio del potere valutativo - attribuito alla Commissione di garanzia dall’art. 12, 
comma 1, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni - delle misure 
dirette a garantire servizi minimi, nel corso delle astensioni dal lavoro. 

A tale attività valutativa è riconducibile la delibera sanzionatoria  n. 14/99 del 10 
marzo 2014, adottata dall’Autorità, nei confronti della Cooperativa Taxi Boat, del 
Consorzio Motoscafi Venezia, della Cooperativa Serenissima Taxi Soc. Coop. r.l., 
della Venice Water Taxi Soc. Coop., del Consorzio Lepanto, del Consorzio Venezia 
Taxi, per mancata garanzia delle prestazioni indispensabili nel corso dell’astensione 
dal servizio effettuata nella giornata del 13 novembre 2013.  

Contro la delibera, nel corso dell’anno 2014, le Cooperative sanzionate hanno 
proposto ricorso al Tribunale di Roma, con istanza di sospensiva. 

All’udienza del 25 giugno 2014 il giudice non ha dato corso all’istanza di 
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sospensione non ravvisando la sussistenza di esigenze cautelari, in considerazioni 
delle generiche argomentazioni di parte ricorrente. 

Nel corso del medesimo anno, con la sentenza n. 11147 del 25 novembre 2014, 
il Tribunale ha definito il procedimento, respingendo integralmente il ricorso. 

In particolare, con riferimento alle questioni di ordine formale, è stata 
confermata la regolarità dell’iter procedimentale seguito dalla Commissione che, 
attraverso la contestazione preventiva dell’illegittimità riscontrata nell’atto di 
proclamazione, ha consentito il pieno esercizio del diritto di difesa del trasgressore.  

Altrettanto corretto è stato valutato dal giudice il richiamo - contenuto nella 
delibera - alla possibilità di ricorrere al Tribunale di Roma in funzione di giudice del 
lavoro, senza indicazione di termini specifici, in quanto non previsti dall’articolo 20 
bis della legge n. 146 del 1990.  

Sotto questo aspetto, la Commissione, costituitasi in giudizio, aveva rilevato 
che, ai sensi della norma citata, l’impugnativa, è prevista dinanzi al giudice ordinario, 
senza alcun termine di decadenza se non quello di prescrizione, sicché non è 
necessario che nella delibera sia indicato il termine per l’impugnazione (Tribunale 
Roma 24 febbraio 2005 n. 3518/05).  

Peraltro, il Tribunale di Roma (sentenza n. 13684/02 del 13 novembre 2002 - 
R.G. n. 207099/02), pronunciandosi in relazione ai termini di chiusura del 
procedimento di valutazione previsto dalla legge n. 146 del 1990, ha statuito che non 
può invocarsi per l’impugnazione delle delibere della Commissione neanche 
l’applicabilità dell’art. 3, comma 4 L. n. 241/90, “in quanto tale disciplina di natura 
generale interviene in caso di impugnativa dinanzi ad un’autorità amministrativa e 
prevede un termine di impugnativa, mentre nel caso in esame l’impugnativa è 
prevista dinanzi al giudice ordinario, senza alcun termine di decadenza se non quello 
di prescrizione”. 

Nel merito, il Tribunale ha ribadito la correttezza del percorso valutativo della 
Commissione e quindi la fondatezza della sanzione irrogata, atteso che, neanche in 
sede giurisdizionale, le ricorrenti avevano allegato precisi elementi utili a suffragare 
le proprie argomentazioni difensive, sotto il profilo della garanzia delle prestazioni 
indispensabili. 

In particolare - ha rilevato il giudice - sono mancate adeguate e specifiche 
allegazioni in ordine alla predisposizione di turni per servizi indispensabili, ai 
soggetti chiamati a svolgere tali servizi, alle relative attività svolte. Di contro, è stata 
significativa la nota del Sindaco di Venezia, che ha rappresentato il presidio di tutte le 
stazioni comunali taxi con imbarcazioni che hanno impedito a coloro che non 
volevano aderire allo sciopero di svolgere il turno di lavoro, con inevitabili 
ripercussioni negative verso la potenziale utenza. 
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1.6. Servizi strumentali e prestazioni accessorie e/o complementari 

Da ultimo, merita essere segnalata - per quanto sufficientemente pacifica - la 
questione attinente alla riconducibilità, all’interno del campo di applicazione della 
legge n. 146 del 1990, dei servizi strumentali e/o funzionali rispetto a quelli 
esemplarmente indicati dal legislatore nell’art. 1, comma 2, della legge n. 146 del 
1990. E cioè di quei servizi che, pur non essendo stati direttamente nominati 
nell’elencazione solo esemplificativa di legge, possono risultare, in alcuni casi, in 
tutto od in parte, strumentali a garantire il godimento dei diritti della persona, 
costituzionalmente richiamati nell’art. 1, primo comma, della legge n.146 del 1990.  

Anche con riferimento al tema dei servizi strumentali, la posizione da tempo 
assunta dalla Commissione di garanzia è nel senso della loro inclusione nell’ambito 
della legge n. 146 del 1990, per dare pienezza di tutela agli interessi dell’utenza. 

L’orientamento adottato dalla Commissione di garanzia ha, di recente, trovato 
ulteriore conferma presso l’organo giurisdizionale amministrativo. Ed infatti, in 
occasione dell’impugnazione, da parte dell’Organizzazione USB, dell’ordinanza di 
precettazione del 26 marzo 2014, adottata dal Prefetto di Venezia, ai sensi dell’art. 8 
della legge n. 146 del 1990, il TAR del Veneto, con riferimento al tema del 
coinvolgimento nella legge n. 146 del 1990 anche dei servizi di movimentazione 
delle merci in ambito aeroportuale, ha preso netta posizione, respingendo le doglianze 
dell’Organizzazione sindacale ricorrente. 

In particolare, il Collegio, prescindendo dall’esaminare le eccezioni di rito (tra le 
quali quella che relativa al difetto di legittimazione passiva della Commissione), con 
riferimento al fermo del servizio Cargo Save presso l’aeroporto di Venezia, oggetto 
dell’ordinanza di precettazione, ha confermato che l’attività del transito delle merci, 
realizzata tramite i trasporti aerei ed i servizi aeroportuali, rientra nel novero dei 
servizi ritenuti essenziali per la salvaguardia dei diritti della persona 
costituzionalmente tutelati e contemplati dalla normativa sull’esercizio del diritto di 
sciopero, in quanto preposta a garantire il godimento del diritto alla libertà di 
circolazione, tutelato, anche a livello comunitario.  

Infatti, la suddetta attività è espressamente ricompresa nell’ambito applicativo 
della Regolamentazione provvisoria relativa al settore del Trasporto Aereo, che,  
all’articolo 1, menziona “i servizi aeroportuali relativi al flusso (arrivi e partenze) 
degli aeromobili, nonché i servizi relativi al transito di passeggeri e bagagli; transito 
che si risolve, per quel che concerne, in particolare, le merci esportate, importate o 
in transito, nella loro movimentazione fisica, ivi compreso il trattamento dei relativi 
documenti, l’espletamento delle relative formalità doganali e l’attuazione di tutte le 
misure conservative convenute tra le parti o richieste dalle circostanze”.  

Né può essere un’esimente - secondo il TAR - l’aver garantito l’erogazione delle 
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prestazioni indispensabili, atteso che il comma 4.1. dell’allegato A del decreto 
legislativo n. 18/1999, nel definire i servizi di assistenza alle merci, non reca alcuna 
distinzione in merito alle diverse tipologie di merci oggetto di movimentazione, con 
la conseguenza che tali servizi, essendo ricompresi nell’ambito dei “servizi 
aeroportuali” devono ritenersi prestazioni indispensabili ai sensi dell’articolo 2, 
comma 2, della legge n. 146 del 1990. 

Sotto quest’ultimo profilo, non può non evidenziarsi che l’iter logico seguito dal 
Collegio appare alterato da un equivoco concettuale di fondo, derivante dalla 
supposta assimilazione della nozione di servizio pubblico essenziale con la nozione di 
prestazione indispensabile.  

É questo il motivo per cui la Commissione, a seguito alla richiesta di estensione 
del procedimento di valutazione del comportamento alla violazione della garanzia 
delle prestazioni indispensabili, formulata dalla Società SAVE, in conseguenza della 
sentenza del TAR, ha dovuto chiarire che l’ambito del servizio pubblico essenziale 
non può identificarsi e confondersi con quello delle prestazioni indispensabili, 
intercorrendo tra le due nozioni un rapporto di genus-species.  

Infatti, la legge n. 146 del 1990 prevede che, se il servizio rientra tra quelli 
pubblici essenziali, in quanto funzionale alla garanzia dei diritti costituzionalmente 
rilevanti di cui all’articolo 1 comma 1, il diritto di sciopero è esercitato nel rispetto di 
misure dirette a consentire l’erogazione delle prestazioni indispensabili, cioè di una 
soglia minima dei servizi ordinariamente erogati dall’Azienda. 

Nel caso specifico, il servizio di assistenza alle merci, con particolare 
riferimento alla movimentazione delle merci in aree aeroportuali di stoccaggio, è, 
nell’ambito del servizio aeroportuale, qualificabile come servizio pubblico essenziale 
in quanto funzionale alla tutela della vita, della salute, della sicurezza e della libertà 
di circolazione attraverso l’approvvigionamento di energie, prodotti energetici, 
risorse naturali e beni  di prima necessità; ciò senza distinzioni di sorta tra le diverse 
tipologie di merci oggetto di movimentazione. 

Nell’ambito di tale servizio, tuttavia, i servizi minimi richiesti in caso di 
sciopero sono limitati, in analogia con le previsioni di cui al punto A, n. 4 
dell’Accordo Alitalia, Intersind, Assaeroporti, del 22 luglio 1994 - valutato idoneo 
dalla Commissione con delibera del 16 dicembre 1995 - alla movimentazione delle 
merci deperibili, animali vivi, medicinali, nonché generi qualificati di volta in volta 
dalle competenti autorità come di prima necessità. 
 



 

 

 

  



 

 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE III 
 

Dati statistici e tabelle sinottiche sull’andamento della 
conflittualità e gli interventi della Commissione 
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Settore

Numero 
proclamazioni di 

sciopero     
(NPS)

Interventi 
preventivi 

(IP)

 Percentuale 
Interventi 
preventivi 
(IP/NPS)

Revocati o 
differiti a 
seguito 

interventi 
preventivi (E)

Adeguamenti a 
seguito 

interventi 
preventivi (F)

Efficacia degli 
interventi della 
Commissione 

(E+F)/IP

Generale 17 13 76,47% 2 8 76,92%

Generale regionale 2 1 50,00% 1 100,00%

Generale provinciale 5 4 80,00% 2 50,00%

Generale plurisettoriale 5 3 60,00% 1 2 100,00%

Generale regionale plurisettoriale 3 2 66,67% 2 100,00%

Generale provinciale plurisettoriale 3 2 66,67% 0,00%

Generale regionale trasporti 1
Plurisettoriale pubblico impiego 4 2 50,00% 2 100,00%

Plurisettoriale trasporti (Trasporto pubblico locale - 
Trasporto ferroviario e appalti)

1 1 100,00% 1 100,00%

Adesioni agli scioperi generali e plurisettoriali 5 3 60,00%

Acqua 4
Agenzie fiscali 8 1 12,50% 1 100,00%
Appalti settore ferroviario 51 9 17,65% 6 1 77,78%
Avvocati 48 9 18,75% 1 2 33,33%
Carburanti 8 1 12,50% 1 100,00%
Consorzi di bonifica 12 2 16,67% 2 100,00%
Credito 15
Distributori farmaci 1 1 100,00% 1 100,00%
Elettricità 54 7 12,96% 6 85,71%
Enti pubblici non economici 5 2 40,00% 2 100,00%
Farmacie 5 1 20,00% 1 100,00%
Funerario 1
Gas 2
Gas Acqua 2
Gas Acqua Elettricità 1
Igiene ambientale 316 42 13,29% 33 5 90,48%
Istituti di vigilanza 62 16 25,81% 15 93,75%
Magistrati professionali e onorari 12
Metalmeccanici 20 7 35,00% 5 1 85,71%
Ministeri 22 7 31,82% 4 57,14%
Pulizie - Multiservizi 184 6 3,26% 5 83,33%
Pulizie - Multiservizi - Regioni e autonomie locali 1 1 100,00%
Regioni e autonomie locali 164 30 18,29% 24 80,00%
Sanità privata 43 9 20,93% 8 1 100,00%
Scuola 35 3 8,57% 3 100,00%
Servizio postale 83 1 1,20% 1 100,00%
Servizio radiotelevisivo pubblico 10 3 30,00% 1 33,33%
Servizio sanitario nazionale 59 18 30,51% 15 1 88,89%
Soccorso e sicurezza stradale 12 2 16,67% 1 1 100,00%
Taxi 7
Telecomunicazioni- Servizio postale 1 1 100,00% 1 100,00%
Telecomunicazioni 58
Trasporto aereo 182 54 29,67% 35 18 98,15%
Trasporto ferroviario 143 29 20,28% 18 9 93,10%
Trasporto ferroviario - Trasporto merci 4 1 25,00% 1 100,00%
Trasporto marittimo 34 5 14,71% 3 2 100,00%
Trasporto merci 28 10 35,71% 9 90,00%
Trasporto pubblico locale 331 68 20,54% 59 6 95,59%
Università 7
Vigili del Fuoco 8

Totale 2084 379 18,19% 272 61 87,86%

Quadro delle proclamazioni di sciopero per l'anno 2014
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Nord (Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Friuli, Veneto, Liguria, Emilia Romagna, Toscana) 617
Centro (Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise) 356
Sud (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria) 451
Isole (Sardegna, Sicilia) 346

* In tali proclamazioni non sono, naturalmente, ricomprese quelle di natura nazionale e generale 
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      Tabella 2

 

Settore Anno 2013 Anno 2014 Variazione 
Generale 7 17 143%
Generale regionale 15 2 -87%
Generale provinciale 66 5 -92%
Generale plurisettoriale 4 5 25%
Generale regionale plurisettoriale 5 3 -40%
Generale provinciale plurisettoriale 2 3 50%
Generale regionale trasporti 0 1 100%
Plurisettoriale pubblico impiego 2 4 100%
Plurisettoriale trasporti (Trasporto pubblico locale - Trasporto 
ferroviario e appalti)

1 0%

Plurisettoriale trasporti (Trasporto pubblico locale - Trasporto 
ferroviario e Trasporto marittimo)

0 1 100%

Acqua 3 4 33%
Agenzie fiscali 1 8 700%
Appalti settore ferroviario 48 51 6%
Avvocati 72 48 -33%
Carburanti 4 8 100%
Consorzi di bonifica 13 12 -8%
Credito 20 15 -25%
Elettricità 33 54 64%
Elettricità gas acqua 0 1 100%
Elicotteri 1 0%
Enti pubblici non economici 4 5 25%
Distributori farmaci 1 100%
Farmacie 4 5 25%
Funerario 2 1 -50%
Gas 3 2 -33%
Gas Acqua 3 2 -33%
Igiene ambientale 492 316 -36%
Istituti di vigilanza 84 62 -26%
Magistrati professionali e onorari 2 12 500%
Metalmeccanici 14 20 43%
Ministeri 24 22 -8%
Pulizie - Multiservizi 172 184 7%
Pulizie - Multiservizi - Regioni e autonomie locali 1 100%
Regioni e autonomie locali 151 164 9%
Ricerca 2 0%
Sanità privata 45 43 -4%
Sanità pubblica e privata 5 0%
Scuola 13 35 169%
Servizio postale 43 83 93%
Servizio radiotelevisivo pubblico 7 10 43%
Servizio sanitario nazionale 92 59 -36%
Soccorso e sicurezza stradale 11 12 9%
Taxi 14 7 -50%
Telecomunicazioni- Servizio postale 0 1 100%
Telecomunicazioni 79 58 -27%
Trasporto aereo 166 182 10%
Trasporto ferroviario 110 143 30%
Trasporto ferroviario - Trasporto merci 4 100%
Trasporto marittimo 35 34 -3%
Trasporto merci 36 28 -22%
Trasporto pubblico locale 397 331 -17%
Università 20 7 -65%
Vigili del Fuoco 10 8 -20%
Vigili del Fuoco Aeroporti 1 0%

Totale 2338 2084 -10,86%

Variazioni percentuali delle proclamazioni nei singoli settori 2013/2014
Numero proclamazioni di sciopero
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Tabella 3

  

Settore
Numero 

proclamazioni 
di sciopero 

Azioni di 
sciopero Revoche Revoche 

parziali
Scioperi 
effettivi

Generale 17 6 2 4
Generale regionale 2 2 2
Generale provinciale 5 5 5

Generale plurisettoriale 5 4 1 3
Generale plurisettoriale regionale 3 2 1 1
Generale plurisettoriale provinciale 3 3 2 1
Generale regionale trasporti 1 1 1

Plurisettoriale pubblico impiego 4 3 3

Plurisettoriale trasporti (Trasporto pubblico locale -Trasporto ferroviario) 1 1 1

Acqua 4 4 1 3
Agenzie fiscali 8 8 1 7
Appalti settore ferroviario 51 43 13 1 29

Avvocati 48 39 2 37

Carburanti 8 7 1 6

Consorzi di bonifica 12 12 4 8

Credito 15 11 1 10

Distributori farmaci 1 1 1

Elettricità 54 37 8 2 27

Enti pubblici non economici 5 4 2 2

Farmacie 5 6 2 4

Funerario 1 1 1

Gas 2 2 2

Gas Acqua 2 2 1 1

Gas Acqua Elettricità 1 1 1

Igiene ambientale 316 151 51 36 64

Istituti di vigilanza 62 46 18 3 25

Magistrati professionali e onorari 12 7 7

Metalmeccanici 20 19 7 12

Ministeri 22 22 7 15

Pulizie - Multiservizi 184 120 46 20 54

Pulizie - Multiservizi - Regioni e autonomie locali 1 1 1

Regioni e autonomie locali 164 110 33 17 60

Sanità privata 43 38 15 1 22

Scuola 35 21 3 3 15

Servizio postale 83 41 3 3 35

Servizio radiotelevisivo pubblico 10 9 1 8

Servizio sanitario nazionale 59 54 20 3 31

Soccorso e sicurezza stradale 12 12 2 10

Taxi 7 7 3 1 3

Telecomunicazioni- Servizio postale 1 1 1

Telecomunicazioni 58 40 2 38

Trasporto aereo 182 58 25 16 17

Trasporto ferroviario 143 79 25 14 40

Trasporto ferroviario - Trasporto merci 4 3 2 1 0

Trasporto marittimo 34 28 7 3 18

Trasporto merci 28 20 11 1 8

Trasporto pubblico locale 331 128 53 29 46

Università 7 7 1 6

Vigili del Fuoco 8 6 2 4

Totale 2084 1233 380 155 698

Quadro azioni di sciopero 2014

N.B. La non coincidenza tra proclamazioni e azioni di sciopero dipende dalla
possibile convergenza di diverse proclamazioni nella stessa azione di sciopero
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   Tabella 5

Delibere adottate dalla Commissione

Dispositivo Anno 2014

Apertura procedimento di valutazione 40

Chiusura procedimento - Archiviazione / Insussistenza presupposti 19

Chiusura procedimento valutazione negativa sindacati (art. 4 co. 2) 13

Chiusura procedimento valutazione negativa aziende (art. 4 co. 4) 11

Chiusura procedimento valutazione negativa aziende (art. 4 bis) 3

Chiusura procedimento valutazione negativa aziende (art. 4 co. 1) 2

Delibera di invito 1

Delibera d'indirizzo e/o interpretative 2

Delibere di orientamento 1

Idoneità accordo locale 5

Idoneità codice di autoregolamentazione 1

Inidonietà codice di autoregolamentazione 1

Proposta di Regolamentazione provvisoria 1

Indicazioni immediate ai sensi dell' art. 13, lett. d) 379

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

Regolamentazione provvisoria 1

Valutazione negativa lavoratori (art. 4 co.1) 16

Totale 497
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                  Tabella 6

Aperture di procedimento di valutazione anno 2014

 

Settori Num.

Avvocati 6

Carburanti 1

Consorzi di bonifica 1

Generali 1

Igiene ambientale 9

Ministeri 1

Pulizie - Multiservizi 3

Regioni e autonomie locali 1

Taxi 2

Trasporto aereo 9

Trasporto ferroviario 1

Trasporto marittimo 2

Trasporto merci 2

Trasporto pubblico locale 1

Totale 40
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    Tabella 8

Settori Numero 
Audizioni Sindacati Aziende Congiunte

Avvocati 7 7

Carburanti 1 1

Igiene ambientale 5 3 2

Ministeri 1 1

Pulizie - Multiservizi 5 5

Taxi 4 4

Trasporto aereo 14 10 2 2

Trasporto ferroviario 4 2 2

Trasporto marittimo 8 4 4

Trasporto merci 6 5 1

Trasporto pubblico locale 4 4

Totale 59 46 11 2

Audizioni delle parti sociali per l'anno 2014
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