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CAPO I 

ACQUA E GAS 

SOMMARIO: 1. Campo di applicazione della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore; 2. 

Questioni interpretative e/o applicative; 3. Valutazione dei comportamenti. 

 

1. Campo di applicazione della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore 

Applicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di 

settore all’attività di riparazione e costruzione di reti fognanti  

Verb. n. 914  

del 25.07.2011 

1 

L’attività di lettura, installazione, sostituzione, attivazione, 

cessazione e chiusura dei misuratori Acqua, Gas e Gpl non 

appare riconducibile, neanche in via strumentale, al  campo di 

applicazione della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di 

settore 

Verb. n. 1110 

del 22.02.2016 

 

1 

 

2. Questioni interpretative e/o applicative 

Inapplicabilità del principio della rarefazione agli scioperi del 

settore Gas - Acqua, in virtù della garanzia della continuità del 

servizio 

Verb. n. 577  

del 26.01.2005 e 

16.02.2005 

2 

Inapplicabilità del divieto di proclamazioni plurime nel settore 

Gas - Acqua 

Verb. n. 618  

del 28.09.2005 

2 

Individuazione del periodo di franchigia elettorale nel settore 

Gas-Acqua  

Delibera n. 10/262  

del 26.04.2010 

3 

STOGIT S.p.A. Accordo aziendale sulle prestazioni 

indispensabili del 23 dicembre 2011. Valutazione di idoneità. 

Delibera n. 12/119  

del 12.03.2012 

4 

Ecos S.r.l. Rigassificatore FSRU Toscana. Accordo aziendale 

sulle prestazioni indispensabili del 4 dicembre 2013. Valutazione 

di idoneità 

Delibera n. 14/43  

del 27.01.2014 

6 

Invito della Commissione per una revisione dell’Accordo 

nazionale del 1991 sulla disciplina dell’esercizio del diritto di 

sciopero nel settore Gas Acqua 

Verb. n. 1101 

del 23.11.2015 

8 

 

3. Valutazione dei comportamenti 

Valutazione negativa comportamento sindacale in occasione di 

uno sciopero Abbanoa SpA. Distinzione tra adesione allo 

sciopero ed invito a scioperare 

Delibera n. 06/390  

del 5.07.2006 

9 
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CAPO II 

AGENZIE FISCALI 

SOMMARIO: 1. Campo di applicazione della legge n. 146 del 1990; 2. Questioni interpretative e/o 

applicative; 3. Valutazione dei comportamenti.  

 

1. Campo di applicazione della legge n. 146 del 1990  

Applicabilità della legge n. 146 del 1990 all’attività svolta dalla 

Sogei Spa (Information tecnology per le Agenzie fiscali ed il 

Ministero dell’Economia e delle Finanze)  

Delibera n. 15/50  

del 23.02.2015 

11 

 

2. Questioni interpretative e/o applicative 

Osservazioni della Commissione in merito alla bozza di Accordo 

sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali in caso di 

sciopero – Comparto Agenzie Fiscali 

Verb. n. 665  

del 24.05.2006 

12 

Osservazioni della Commissione in merito alla bozza di Accordo 

sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali in caso di 

sciopero – Comparto Agenzie Fiscali 

Verb. n. 706  

del 18.01.2007 

12 

 

3. Valutazione dei comportamenti  

Sciopero nazionale Comparto Agenzie Fiscali. Insussistenza dei 

presupposti per una valutazione negativa del comportamento 

sindacale in occasione di tale sciopero 

Delibera n. 04/217  

del 1.04.2004 

13 
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CAPO III 

APPALTI FERROVIARI 

SOMMARIO: 1. Campo di applicazione della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore; 2. 

Questioni interpretative e/o applicative. 

 

1.  Campo di applicazione della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore 

Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 all’attività di pulizia 

presso i Ferrotel (alloggio dei macchinisti e dei ferrovieri tra un 

turno di servizio e l’altro) 

Verb. n. 970  

del 19.11.2012 

16 

Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di 

settore all’attività di stoccaggio magazzino presso le strutture 

FSI  

Verb. n. 999  

del 15.07.2013 

16 

Applicabilità della legge 146 del 1990 e della disciplina di settore 

all’attività di distribuzione di bottiglie di acqua potabile a bordo 

treno (e alle attività strumentali di carico/scarico) 

Verb. n. 1066 

del 9.02.2015 

 

16 

 

2. Questioni interpretative e/o applicative 

Dussmann Service - Treni Alta Velocità Trenitalia: invito della 

Commissione per il raggiungimento di un'intesa sui minimi di 

servizio, che tenga conto dei criteri indicati nella 

Regolamentazione 

Verb. n. 1044  

del 21.07.2014 

17 
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CAPO IV 

AVVOCATI  

SOMMARIO: 1. Campo di applicazione della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore; 2. 

Questioni interpretative e/o applicative; 3. Valutazione dei comportamenti. 

 

1. Campo di applicazione della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore 

Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 alle astensioni dalle 

udienze e dall’attività giudiziaria in occasione delle operazioni di 

voto per il rinnovo delle cariche associative  

Verb. n. 865  

del 7.06.2010 

18 

 

2. Questioni interpretative e/o applicative 

Presunzione di adesione all’astensione da parte dell’avvocato 

non comparso in udienza 

Verb. n. 578  

del 2.02.2005 

19 

L’Assemblea degli Avvocati e Praticanti avvocati opera in 

qualità di organismo rappresentativo dei professionisti e, 

dunque, è soggetto destinatario delle norme di cui all’articolo 4  

della legge n. 146 del 1990  

Delibera n. 05/401  

del 20.07.2005 

20 

Interpretazione dell’articolo 2, comma 4, del Codice di 

autoregolamentazione degli avvocati: l’unicità del periodo di 

astensione non può essere esclusa con la mera affermazione che 

in uno o più giorni della settimana non si tiene udienza. La 

continuità può essere interrotta solo da giorni festivi 

Delibera n. 08/669 

dell’11.12.2008 

25 

Delibera di indirizzo in tema di intervallo tra astensioni nel 

settore Avvocati: ai fini del rispetto della regola dell’intervallo 

minimo tra un’astensione e l’altra, rileva la possibile incidenza, 

anche solo in astratto, delle astensioni ricadenti sul pubblico 

servizio in termini di possibili conseguenze per gli utenti a 

prescindere dalla consistenza e dal numero delle adesioni a 

quelle astensioni  

Delibera n. 10/89 

del 15.02.2010 

26 

L’osservanza dell’intervallo di tempo di quindici giorni tra il 

termine finale di un’astensione e l’inizio di quella successiva va 

riferito alle astensioni che riguardano indistintamente ogni 

tipologia di udienza (civili, penali, amministrative, tributarie), 

ovvero la medesima tipologia di udienze 

Delibera n. 10/219 

del 29.03.2010 

29 

Insussistenza dell’ipotesi di deroga di cui all’articolo 2, comma 7, 

della legge n. 146 del 1990. Riflessioni su stato di necessità e stato 

Delibera n. 11/621  

del 7.11.2011 

31 
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di pericolo 

Non rientra nella fattispecie di cui all’articolo 2, comma 7, della 

legge n. 146 del 1990, un’astensione dalle udienze a tempo 

indeterminato per protestare contro il riordino territoriale degli 

uffici giudiziari e la paventata soppressione dei Tribunali minori 

Delibera n. 12/492  

del 19.11.2012 

35 

Il testo del vigente Codice di autoregolamentazione è adeguato ai 

principi posti a base del diritto di sciopero degli Avvocati  

Verb. n. 974  

del 18.12.2012 

37 

Non rientra nella fattispecie di cui all’articolo 2, comma 7, della 

legge n. 146 del 1990, un’astensione dalle udienze proclamata 

contro un disegno di legge di iniziativa governativa,  attesa anche 

la sua natura di mero atto propulsivo del procedimento 

legislativo, che non può di per sé costituire un immediato 

pericolo di compromissione dell’ordine costituzionale 

Delibera n. 14/293  

del 30.06.2014 

40 

 

3. Valutazione dei comportamenti 

L’adozione di un singolo provvedimento restrittivo della libertà 

personale non può ritenersi lesivo dell’ordine costituzionale o 

risolversi in un attentato a tale ordine, tale da giustificare la 

proclamazione di un’astensione collettiva degli avvocati senza 

preavviso 

Delibera n. 05/55  

del 2.02.2005 

43 

Valutazione negativa comportamento Ordine Avvocati di Sala 

Consilina: la Commissione ribadisce l’interpretazione, 

necessariamente restrittiva, dell’articolo 2, comma 7, della legge 

n. 146 del 1990 

Delibera n. 11/716 

dell’11.12.2001  

45 

Valutazione negativa comportamento Ordine Avvocati di 

Cagliari: gli Ordini professionali possono esercitare attività di 

tutela dell’Avvocatura per facta concludentia 

Delibera n. 14/254  

del 9.06.2014 

48 
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CAPO V 

CARBURANTI 

SOMMARIO: 1. Questioni interpretative e/o applicative; 2. Valutazione dei comportamenti. 

 

1. Questioni interpretative e/o applicative 

Chiarimenti applicativi sulla delibera n. 01/94 di valutazione di 

idoneità della Regolamentazione provvisoria delle prestazioni 

indispensabili nel settore dei distributori di carburante 

Delibera n. 01/110  

del 4.10.2001 

52 

L’articolo 5 della legge n. 146 del 1990 deve ritenersi applicabile 

anche ai gestori degli impianti di distribuzione di carburante 

Verb. n. 781 

del 30.07.2008 

54 

Delibera di invito a differire la data dell’astensione prevista per 

gli addetti agli impianti di distribuzione del carburante, in 

considerazione del prossimo esodo estivo che interesserà tutta la 

rete stradale e autostradale 

Delibera n.  11/461 

del 12.07.2011 

54 

I distributori di carburante, individuati per garantire i servizi 

minimi, devono funzionare ordinariamente negli orari di 

apertura con il personale addetto e non soltanto garantendo il 

self service 

Verb. n. 944  

del 16.04.2012 

54 

Le prestazioni indispensabili devono essere assicurate secondo le 

modalità di attuazione indicate nella delibera interpretativa della 

Commissione n. 01/110, del 4 ottobre 2001 

Verb. n. 976  

del 14.01.2013 

55 

 

2. Valutazione dei comportamenti 

Valutazione negativa del comportamento Associazioni Fegica-

Cisl e Figisc-Anisa Confcommercio per la chiusura di tutti gli 

impianti di rifornimento carburanti della Città di Foggia, per 

sette giorni consecutivi, a partire dal 6 dicembre 2013 

Delibera n. 14/135 

 del 31.03.2014 

56 
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CAPO VI 

CIRCOLAZIONE E SICUREZZA STRADALE  

SOMMARIO: 1. Campo di applicazione della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore; 2. 

Questioni interpretative e/o applicative; 3. Valutazione dei comportamenti. 

 

1. Campo di applicazione della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore 

Riflessioni in ordine all’applicabilità della legge n. 146 del 1990 e 

della disciplina di settore al personale addetto all’attività di 

esazione del pedaggio autostradale 

Delibera n. 06/702  

del 20.12.2006 

 

59 

Proposta di indirizzo interpretativo sull’applicabilità della legge 

n. 146 del 1990 e della disciplina di settore al personale addetto 

all’attività di esazione del pedaggio autostradale: la 

Commissione ritiene di non deliberare  

Verb. n. 717  

del 29.03.2007 

63 

Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di 

settore al servizio di esazione del pedaggio autostradale  

Verb. n. 960  

del 10.09.2012 

64 

Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di 

settore all’attività di esazione per conto del Consorzio autostrade 

siciliane. 

Verb. n. 997 

dell’1.07.2013 

64 

Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di 

settore all’attività di esazione, monitoraggio centralizzato degli 

impianti di esazione e trasporto del denaro  

Verb. n. 1002  

del 9.09.2013 

65 

Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di 

settore al servizio di “telematic service”  

Verb. n. 1080  

del 3.06.2015 

65 

 

2.  Questioni interpretative e/o applicative 

La Regolamentazione provvisoria non può essere oggetto di 

disdetta da parte delle Organizzazioni sindacali 

Verb. n. 596  

del 25.05.2005 

66 

Aci Global. Accordo aziendale sulle prestazioni indispensabili da 

garantire in caso di sciopero, del 2 maggio 2007 

Delibera n. 07/557  

del 18.10.2007 

67 

La questione relativa all'esigibilità delle prestazioni non è 

sindacabile da parte di questa Autorità 

Verb. n. 1040  

del 23.06.2014 

69 

Contingente minimo di personale da garantire in caso di 

sciopero, la cui data coincide con la chiusura e/o la deviazione di 

alcuni svincoli autostradali, disposti dalla Polizia di Stato, in 

quanto interferenti con il percorso seguito dai corridori della 18° 

tappa del Giro d’Italia. 

Verb. n. 1124 

del 6.06.2016 

70 
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3. Valutazione dei comportamenti 

Sciopero nazionale nel settore autostradale. Denuncia sindacale 

per la predisposizione, da parte della Società, di ordini di servizio 

che individuavano tra le prestazioni indispensabili da garantire 

in caso di sciopero quelle rese dal personale addetto all’esazione 

del pedagio. Archiviazione del procedimento di valutazione del 

comportamento della Società Autostradale Centro Padane 

Delibera n. 05/663  

del 24.11.2005 

71 

È da considerarsi illegittimo il comportamento di ACI Global 

per non aver limitato le comandate del personale, in occasione di 

uno sciopero, alle sole attività di soccorso in autostrada e non 

aver fornito una sufficiente informazione all’utenza 

Delibera n. 06/681 

 del 6.12.2006 

72 
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CAPO VII 

CONSORZI DI BONIFICA 

SOMMARIO: 1. Valutazione dei comportamenti. 

 

1. Valutazione dei comportamenti 

Consorzio Generale di bonifica del bacino inferiore del Volturno. 

Occupazione della sede da parte dei dipendenti del Consorzio, 

con conseguente interruzione di ogni attività lavorativa, e 

ostruzione fisica degli accessi. Archiviazione del procedimento di 

valutazione per insufficienza di elementi probatori atti a 

dimostrare una partecipazione attiva delle Organizzazioni 

sindacali alla protesta, posta in essere, in modo spontaneo, da 

alcuni lavoratori  

Delibera n. 14/197  

del 12.05.2014 

74 
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CAPO VIII 

CREDITO 

SOMMARIO: 1. Campo di applicazione della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore; 2. 

Questioni interpretative e/o applicative; 3. Valutazione dei comportamenti. 

 

1. Campo di applicazione della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore 

Applicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di 

settore a tutte le aziende che applicano il CCNL Credito, a 

prescindere dai servizi effettivamente resi  

Verb. n. 849  

del 15.02.2010 

76 

 

2. Questioni interpretative e/o applicative 

Chiarimenti in ordine alla delibera di valutazione di idoneità n. 

01/9, del 22 febbraio 2001: la proclamazione di un’azione di 

sciopero consistente in una pluralità di astensioni collettive dal 

lavoro (un pacchetto di ore di astensione distribuite nell’arco di 

più giornate lavorative) può essere considerata legittima, in 

quanto di per sé non integra la violazione del divieto di 

proclamazioni plurime, sia pure entro determinati limiti 

esplicitati 

Delibera n. 01/60  

del 31.05.2001 

77 

Il ricorso continuativo e reiterato ad astensioni dal lavoro 

straordinario può dar luogo ad una durata abnorme dell’azione 

di sciopero, malgrado il rispetto della separazione formale tra le 

diverse azioni e può comportare la necessità di reiterare le 

procedure di conciliazione 

Delibera n. 02/35  

del 21.02.2002 

80 

Ufficio Italiano Cambi (UIC). Accordo aziendale in materia di 

prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero, del 24 

maggio 2006   

Delibera n. 07/530  

del 4.10.2007 

82 

Banca d'Italia. Accordo nazionale in materia di prestazioni 

indispensabili da garantire in caso di sciopero del personale, del 

22 dicembre 2009   

Delibera n. 10/419  

del 5.07.2010 

84 

Applicabilità del periodo di raffreddamento (moratoria), 

previsto dal CCNL del settore del credito, ad uno sciopero 

proclamato da un sindacato non firmatario del CCNL e 

dell’Accordo Nazionale  

Delibera n. 10/202  

del 29.03.2010 

86 

L'articolo 3 dell' Accordo Nazionale del 23 gennaio 2001 non si 

applica nelle ipotesi in cui l’interruzione del servizio sia 

Verb. n. 1009  

del 28.10.2013 

88 
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determinata dall'indizione di un'assemblea sindacale 

Le procedure di raffreddamento (rectius procedure di 

informazione, consultazione e negoziazione) di cui all'articolo 11-

bis, settimo comma, del Contratto collettivo nazionale del credito 

del 21 dicembre 2012, sono previste per i soli casi in cui si verta 

in tema di definizione delle linee guida all'interno delle quali 

deve svolgersi la contrattazione collettiva di secondo livello  

Verb. n. 1010  

del 4.11.2013 

89 

Chiarimenti in tema di lavoro straordinario obbligatorio di cui 

all'articolo 106, commi 1, 4 e 6, del CCNL del 19 gennaio 2012 

per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali 

dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali  

Verb. 1016  

del 19.12.2013 

91 

Banca d’Italia. Richiesta di parere in ordine alla necessità di 

avviare le trattative per la conclusione di un nuovo accordo, a 

seguito di disdetta di alcune Organizzazioni sindacali  firmatarie 

Verb. n. 1073  

del 30.03.2015 

92 

 

3. Valutazione dei comportamenti 

Sciopero San Paolo Imi Piemonte. Denuncia Associazione 

Consumatori Utenti per i disservizi dovuti alla mancata 

informativa all’utenza. Archiviazione del procedimento di 

valutazione per insufficienza di elementi probatori atti a 

comprovare eventuali lesioni del diritto degli utenti, ovvero a 

comprovare un’errata valutazione del datore di lavoro quanto 

all’impatto dello sciopero sul servizio 

Delibera n. 04/352  

del 20.05.2004 

93 
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CAPO IX 

ELETTRICITA’ 

SOMMARIO: 1. Campo di applicazione della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore; 2. 

Questioni interpretative e applicative. 

 

1. Campo di applicazione della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore 

Applicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di 

settore all’attività di gestione dei processi di logistica a supporto 

dei lavori sulla rete elettrica, anche ai fini della segnalazione dei 

guasti e della conseguente attivazione delle squadre di pronto 

intervento 

Delibera n. 05/23  

del 19.01.2005 

95 

Applicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di 

settore all’attività di conduzione di una centrale elettrica a 

biomasse 

Verb. n. 735  

del 6.09.2007 

96 

Applicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di 

settore al servizio di movimento combustibile presso la Centrale 

Termoelettrica Fiume Santo (SS) 

Verb. n. 938  

del 27.02.2012 

97 

Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di 

settore al servizio di portierato e controllo accesso varchi presso 

la Centrale Elettrica di Brindisi  

Verb. n. 1026  

del 10.03.2014 

98 

 

2. Questioni interpretative e applicative 

Ministero del Lavoro. Richiesta di chiarimenti in merito 

all’individuazione dell’Autorità competente allo svolgimento 

delle procedure di raffreddamento e conciliazione nel caso di 

vertenze limitate al solo ambito regionale 

Delibera n. 04/10  

del 29.01.2004 

99 

I lavoratori reperibili hanno diritto di limitare la propria attività 

– durante il periodo orario interessato dallo sciopero – alla 

individuazione ed eliminazione delle situazioni di pericolo a 

persone e/o cose 

Verb. n. 706  

del 18.01.2007 

100 

La richiesta di effettuazione di una prestazione di lavoro 

straordinario, effettuata dall'Azienda nell'arco temporale 

coincidente con la legittima sospensione delle prestazioni 

straordinarie programmate e/o programmabili, potrebbe 

integrare la fattispecie della condotta antisindacale, perseguibile 

in via giudiziale, laddove non sia giustificata da carattere di 

Verb. n. 979  

del 4.02.2013 

101 
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urgenza, indifferibilità e/o rischio per la continuità del sistema 

elettrico o la sicurezza degli impianti 

Durante il periodo di astensione dal lavoro straordinario, gli 

interventi manutentivi, ritenuti indifferibili da Terna S.p.A. per 

la continuità e la sicurezza del sistema elettrico, devono essere 

effettuati 

Verb. n. 1019 

 del 20.01.2014 

102 

Non sussistono giustificate ragioni per il riesame della delibera di 

valutazione di idoneità dell’Accordo nazionale in materia di 

sciopero del 18 febbraio 2013 

Verb. n. 1036  

del 26.05.2014 

103 

Accordo nazionale del 17 giugno 2014 in materia di prestazioni 

indispensabili da garantire in caso di sciopero del personale Enel 

Spa 

Verb. n. 1041  

del 30.06.2014 

103 
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CAPO X 

ENERGIA E PETROLIO 

SOMMARIO: 1. Campo di applicazione della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore; 2. 

Questioni interpretative e/o applicative. 

 

1. Campo di applicazione della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore 

Applicabilità della legge n. 146 del 1990 al servizio di 

ristorazione e mensa reso in favore del personale di piattaforme 

offshore, in quanto strumentale all'erogazione di un servizio 

pubblico essenziale, quale è l'approvvigionamento di energie, 

prodotti energetici, risorse naturali e beni di prima necessità  

Verb. n. 976  

del 14.01.2013 

104 

Le disposizioni di cui alla legge n. 146 del 1990 si applicano 

anche al personale delle ditte appaltatrici, operanti all’interno 

delle raffinerie, nel caso in cui le attività da queste fornite siano 

funzionali e necessarie a garantire la continuità di esercizio degli 

impianti di produzione e servizi 

Verb. n. 991  

del 20.05.2013 

105 

 

2. Questioni interpretative e applicative 

Raffineria di Milazzo. La Commissione invita le parti sociali a 

formulare concrete proposte per addivenire ad una specifica 

disciplina dello sciopero presso le raffinerie e le strutture 

industriali similari, anche con riguardo alle aziende che operano 

all’interno di tali impianti in regime di subappalto 

Verb. n. 803  

del 29.01.2009 

106 

Raffinerie di Roma S.p.A.. La Commissione invita l’azienda a 

valutare, unitariamente alla RSU, l’opportunità di adeguare 

l’accordo sulle prestazioni indispensabili, da garantire in caso di 

sciopero, qualora lo stesso non sia più rispondente alle mutate 

esigenze legate al servizio pubblico reso 

Verb. n. 956  

del 9.07.2012 

 

107 
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CAPO XI 

ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI, ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE 

SOMMARIO: 1. Campo di applicazione della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore; 2. 

Questioni interpretative e/o applicative. 

 

1. Campo di applicazione della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore 

Applicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di 

settore all’attività svolta dalla Croce Rossa Italiana 

Verb. n. 679  

del 19.07.2006 

108 

Applicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di 

settore all’attività svolta dall’ACI, con particolare riferimento al 

servizio informazioni reso dal CCISS 

Verb. n. 725  

del 31.05.2007 

108 

Applicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di 

settore all'attività svolta dall’INPS  

Verb. n. 941  

del 19.03.2012 

109 

 

2. Questioni interpretative e/o applicative 

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Accordo nazionale sulle 

prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero, del 24 

ottobre 2006 

Delibera n. 07/64  

dell’ 8.02.2007 

110 

Croce Rossa Italiana. Protocollo d’Intesa sulle prestazioni 

indispensabili in caso di sciopero, del 19 dicembre 2007 

Delibera n. 08/403  

del 30.07.2008 

111 

Ente Foreste della Sardegna. Accordo in materia di prestazioni 

indispensabili da garantire in caso di sciopero del personale 

impegnato nel servizio di protezione civile. Invito della 

Commissione a raggiungere un accordo in materia di prestazioni 

indispensabili da garantire in caso di sciopero del personale 

impegnato nell’attività di antincendio 

Verb. n. 1018  

del 13.01.2014 

113 
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CAPO XII 

FARMACIE/DISTRIBUZIONE FARMACI 

SOMMARIO: 1. Questioni interpretative e/o applicative; 2. Valutazione dei comportamenti. 

 

1. Questioni interpretative e/o applicative 

Sciopero Farmacie private. Richiesta chiarimenti Federfarma in 

merito all’interpretazione di alcuni punti della 

Regolamentazione provvisoria  

Verb. n. 532  

del 29.01.2004 

 

114 

Non obbligatorietà delle procedure di conciliazione nel settore 

delle Farmacie private 

Verb. n. 558  

del 2.09.2004 

114 

Valutazione accordo regionale sottoscritto da Federfarma 

Campania e Regione Campania, relativo al servizio di erogazione 

dei farmaci  

Delibera n. 04/499 

del 2.09.2004 

 

115 

Invito alle parti per la stipulazione di un accordo in materia di 

sciopero riguardante i dipendenti delle farmacie private  

Verb. n. 749 

 del 13.12.2007 

117 

È consentito proclamare astensioni per ambiti territoriali limitati 

o per determinate strutture. L’eventuale successivo ampliamento 

dell’ambito territoriale dell’astensione è consentita, nel rispetto 

del termine di preavviso e delle procedure previste dalla 

Regolamentazione, fermo restando il rispetto dell’obbligo di 

garanzia delle prestazioni indispensabili 

Verb. n. 875  

del 27.09.2010 

 

118 

Il servizio di prenotazione e gestione delle visite mediche 

specialistiche (CUP), erogato dalle Farmacie private, deve essere 

garantito 

Verb. n. 917  

del 19.09.2011 

119 

Sospensione dell’erogazione dei prodotti per celiaci, da parte 

delle Farmacie private: poiché la celiachia è una malattia sociale, 

la distribuzione dei prodotti per celiaci deve essere garantita al 

pari dei farmaci 

Verb. n. 1031  

del 14.4.2014 

120 

 

2. Valutazione dei comportamenti 

Chiusura delle farmacie private su tutto il territorio nazionale. 

Valutazione negativa del comportamento Federfarma 

Delibera n. 06/495  

del 19.09.2006 

121 
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CAPO XIII 

FUNERARIO 

SOMMARIO: 1. Campo di applicazione della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore. 

 

1. Campo di applicazione della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore 

Applicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di 

settore al Cimitero Acattolico per gli Stranieri di Roma, 

limitatamente all’attività connessa alla sepoltura 

Verb. n. 691 

del 18.10.2006 

124 
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CAPO XIV 

IGIENE AMBIENTALE 

SOMMARIO: 1. Campo di applicazione della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore; 2. 

Questioni interpretative e/o applicative; 3. Valutazione dei comportamenti. 

 

1. Campo di applicazione della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore 

L’Accordo nazionale del settore non si applica al servizio di 

trasporto delle eco balle e degli altri scarti di lavorazione 

Verb. n. 740 

dell’11.10.2007 

125 

L’Accordo nazionale del settore si applica esclusivamente alle 

attività di raccolta e trasporto dei rifiuti definiti pericolosi, non 

potendosi ricomprendere, in tale fattispecie, le attività di aziende 

non erogatrici di servizi pubblici essenziali che "generano", a 

seguito di processi produttivi, rifiuti tossici o pericolosi 

Verb. n. 923  

del 7.11.2011 

126 

Applicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di 

settore al servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti 

nel suo complesso, indipendentemente dalla tipologia e dalle 

modalità di raccolta 

Verb. n. 941  

del 19.03.2012 

 

127 

Applicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di 

settore al servizio di pulizia delle spiagge  

Verb. n. 1022 

dell’11.02.2014 

127 

 

2. Questioni interpretative e/o applicative 

Il piano dei servizi delle prestazioni indispensabili è oggetto di 

informazione e consultazione tra l’impresa e la RSU. In caso di 

rilevante dissenso, il potere di decisione spetta al Prefetto 

Verb. n. 584  

del 16.03.2005 

128 

Nel caso in cui le procedure di raffreddamento siano richieste da 

una RSU, nella eventuale seconda fase a livello territoriale, 

devono essere convocate tutte le Organizzazioni sindacali 

firmatarie del CCNL; mentre, in caso di richiesta delle 

procedure di raffreddamento da parte di una singola RSA, la 

convocazione per l’eventuale successiva fase a livello territoriale 

deve riguardare solo le Organizzazioni sindacali nel cui ambito 

sono rispettivamente costituite le RSA che hanno preso 

l’iniziativa a livello aziendale 

Verb. n. 585  

del 23.03.2005 

129 

Ai fini dell’esperimento della procedura di raffreddamento, il 

termine, rispettivamente, di 2 giorni, per la convocazione a livello 

aziendale e territoriale, e di cinque giorni, per la convocazione a 

livello nazionale, si riferisce al periodo entro il quale deve essere 

Verb. n. 603  

del 15.06.2005 

130 
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fissato l’incontro, ferma restando, comunque, la facoltà di 

proroga, ai sensi dell’art. 5 dell’Accordo nazionale  

Sulla possibilità di prorogare il confronto in sede aziendale per 

alcune organizzazioni sindacali e di attivare il secondo livello per 

altre 

Verb. n. 784  

del 18.09.2008 

131 

Interpretazione dell’articolo 2, lett. A), ultimo comma, e lett. B), 

dell’Accordo nazionale in materia di procedure di 

raffreddamento e di conciliazione 

Delibera n. 09/52 

 del 29.01.2009 

132 

Scioperi spontanei collegati alla mancata corresponsione delle 

retribuzioni: la Commissione verifica la sussistenza dei 

presupposti, per una valutazione, caso per caso, delle cause di 

insorgenza del conflitto 

Verb. n. 851 

dell’1.03.2010 

134 

In occasione di uno sciopero nazionale, l’obbligo di inoltrare 

l’atto di proclamzione a tutte le Aziende associate grava su Fise 

Assoambiente, in quanto Associazione datoriale 

Verb. n. 933  

del 23.01.2012 

135 

Parere Fise Assoambiente su procedure di raffreddamento e di 

conciliazione 

Verb. n. 974 del 

18.12.2012 

136 

Problemi in ordine alla configurazione del comportamento dei 

lavoratori in termini di “sciopero delle mansioni” 

Verb. n. 1016  

del 19.12.2013 

137 

In caso di sciopero, una volta assicurato lo svolgimento delle 

prestazioni indispensabili con le opportune comandate, è facoltà 

dell’Azienda utilizzare liberamente il personale che non aderisce 

allo sciopero e destinarlo allo svolgimento di altri servizi 

Verb. n. 1122  

del 23.05.2016 

138 

Rinnovo C.C.N.L. dei servizi ambientali. Problematiche relative 

all’attualità dell’Accordo nazionale  del settore 

Verb. n. 1122  

del 23.05.2016 

139 

Sciopero nazionale Igiene ambientale CCNL Fise- Assoambiente: 

problematiche 

Verb. n. 1123 del 

30.05.2016 

141 

 

3. Valutazione dei comportamenti 

Valutazione negativa comportamento sindacale per lo 

svolgimento di assemblee che, per le modalità di effettuazione, 

sono assimilabili ad astensioni dal lavoro poste in essere in 

violazione delle disposizioni normative contenute nella legge n. 

146 del 1990 

Delibera n. 09/103  

del 12.02.2009 

142 

Valutazione negativa comportamento RSU in occasione di uno 

sciopero: non sussistono i presupposti per l’irrogazione di una 

Delibera n. 10/07 

dell’11.01.2010 

145 
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sanzione dal momento che tutti i componenti sono stati licenziati, 

ma non reintegrati 

La Commissione, in sede di valutazione del comportamento 

sindacale in occasione di uno sciopero, deve tener conto anche 

della condotta delle aziende appaltatrici del servizio di gestione 

integrata dei rifiuti, laddove non adempiono in maniera puntuale 

agli obblighi contrattuali, aggravando i conflitti in corso 

Delibera n. 10/270  

del 26.04.2010 

147 

La formalizzazione, in un documento diffuso in Azienda, di una 

possibile azione di protesta in caso di mancato accoglimento delle 

rivendicazioni sindacali, non può essere considerata una mera 

comunicazione informativa nei confronti dell’Azienda di uno 

«stato d’animo» dei lavoratori, concretizzandosi in una 

manifesta approvazione e condivisione delle ragioni dello 

sciopero 

Delibera n. 10/650 

dell’8.11.2010 

150 

La ricezione - in un documento sindacale - delle deliberazioni 

dell'assemblea dei lavoratori, concretizzandosi in una manifesta 

approvazione e condivisione delle ragioni dello sciopero 

comporta un conseguente evidente coinvolgimento ed una 

precisa responsabilità dell’Organizzazione sindacale in relazione 

all’azione di sciopero che è stata poi effettivamente intrapresa 

dai lavoratori 

Delibera n. 10/741  

del 13.12.2010 

152 

Valutazione negativa del comportamento aziendale con riguardo 

al mancato adempimento dell’obbligo di esperimento preventivo 

delle procedure di raffreddamento e di conciliazione 

Delibera n. 11/284  

del 2.5.2011 

156 

La mancata osservanza di un ordine di servizio dell’Azienda, 

concretizzandosi nel rifiuto a rendere la prestazione secondo le 

direttive del datore di lavoro, comporta, di fatto, un’astensione 

dal lavoro 

Delibera n. 11/584 

 del 25.10.2011 

 

158 

Nell’ambito di un procedimento di valutazione, la questione della 

titolarità della legale rappresentanza dell’Organizzazione 

sindacale e del relativo contenzioso, riguardante l’uso della sigla, 

del logo e del nome, delle relative cariche statutarie, nonché del 

connesso difetto di legittimazione ad agire per conto della 

suddetta Organizzazione sindacale, è ininfluente 

Delibera n. 11/723  

del 19.12.2011 

162 

La valutazione in merito alla legittimità delle astensioni è 

riservata, in via esclusiva, alla Commissione e non alla Società 

erogatrice del servizio. A tal fine, la Commissione invita la 

Delibera n. 12/144  

del 26.03.2012 

166 
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Società, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lett. h), della legge n. 

146 del 1990, a non reiterare tale comportamento 

La mera presenza di rappresentanti sindacali all’esterno del 

cantiere non costituisce prova di una loro diretta responsabilità 

nella protesta posta in essere dai lavoratori 

Delibera n. 12/474  

del 12.11.2012 

167 

Non sussistono giustificate ragioni per un’eventuale riesame 

della delibera n. 13/219 del 15 luglio 2013 di valutazione negativa 

del comportamento sindacale  

Verb. n. 1006  

del 7.10.2013 

169 

Valutazione negativa comportamento aziendale per la mancata 

informazione agli utenti dei modi e dei tempi di erogazione del 

servizio nel corso dello sciopero 

Delibera n. 14/498  

del 15.12.2014 

170 

Valutazione negativa comportamento aziendale per il mancato 

rispetto dell’obbligo di fornire, nel termine indicato dalla 

Commissione, le informazioni richieste 

Delibera n. 15/178  

del 25.05.2015 

173 

La raccolta porta a porta e il trasporto dei rifiuti delle utenze 

domestiche non rientrano tra le prestazioni indispensabili che 

devono essere garantite in caso di sciopero 

Delibera n. 16/29 

 del 15.02.2016 

175 
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CAPO XV 

ISTITUTI DI VIGILANZA 

SOMMARIO: 1. Campo di applicazione della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore; 2. 

Questioni interpretative e/o applicative. 

 

1. Campo di applicazione della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore 

Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 all’attività di vigilanza 

non armata  

Verb. n. 902  

del 2.05.2011 

178 

Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 al servizio di vigilanza 

presso gli uffici di Vodafone e Sky  

Verb. n. 940  

del 12.03.2012 

178 

Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 al servizio di vigilanza 

svolto per aziende private che non erogano servizi pubblici 

essenziali  

Verb. n. 942  

del 26.03.2012 

178 

Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 all’attività di vigilanza 

presso un’attività commerciale  

Verb. n. 1028  

del 24.03.2014 

179 

Applicabilità della legge n. 146 del 1990 al servizio di vigilanza 

armata presso la Raffineria Eni  

Verb. n. 1082  

del 15.06.2015 

179 

 

2. Questioni interpretative e/o applicative 

Chiarimenti in ordine all’obbligatorietà del lavoro straordinario 

delle Guardie Particolari Giurate, nel settore degli Istituti di 

Vigilanza: la Commissione ritiene che il lavoro straordinario dei 

lavoratori dipendenti degli Istituti di vigilanza, nel limite di cui al 

richiamato articolo 71, lett. b), del CCNL di riferimento, sia 

"contrattualmente dovuto". Invece, è da ritenersi su base 

volontaria la sola prestazione di ore eccedenti i limiti di cui sopra 

Verb. n. 995  

del 17.06.2013 

180 
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CAPO XVI 

LIBERE PROFESSIONI 

SOMMARIO: 1. Questioni interpretative e/o applicative 

 

1.  Questioni interpretative e/o applicative 

Consulenti del Lavoro: la figura del sostituto d’imposta deve 

essere ricompresa nell’accezione più ampia della definizione di 

contribuente 

Verb. n.  1067 

del 16.02.2015 

181 
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CAPO XVII 

LOGISTICA FARMACEUTICA 

SOMMARIO: 1. Campo di applicazione della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore.  

 

1. Campo di applicazione della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore 

Delibera interpretativa dell’Accordo nazionale del 26 gennaio 

2004 di regolamentazione dell’esercizio del diritto di sciopero nel 

settore della distribuzione intermedia farmaceutica: applicabilità 

alle fattispecie di sciopero riguardanti il personale operante 

presso poli logistici privati che effettuano attività di 

magazzinaggio, conservazione, refrigerazione e trasporto delle 

scorte di farmaci e di dispositivi medico-chirurgici, ai fini 

dell’approvvigionamento di Ospedali, Case di Cura ed altri 

presidi sanitari locali 

Delibera n. 15/51  

del 23.02.2015 

183 
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CAPO XVIII 

MAGISTRATI PROFESSIONALI E ONORARI 

SOMMARIO: 1. Campo di applicazione della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore.  

 

1. Campo di applicazione della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore 

Applicabilità della legge n. 146 del 1990 al personale adibito 

presso le Commissioni Tributarie 

Verb. n. 577 

del 26.01.2005 

186 
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CAPO XIX 

METALMECCANICI 

SOMMARIO: 1. Campo di applicazione della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore 

 

1. Campo di applicazione della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore 

Nel caso di scioperi rientranti nella categoria dei metalmeccanici, 

agli scioperi medesimi si applica la disciplina specificamente 

prevista con assegnazione della pratica al relativo settore 

Delibera n. 07/570  

del 18.10.2007 

187 

La volontà di collaborare alla definizione di servizi minimi, 

anche attraverso un accordo con le aziende di riferimento, 

rappresenta, da parte del sindacato, un indiretto riconoscimento 

dell’applicabilità della legge 146 del 1990  

Delibera n. 11/303  

del 9.05.2011 

188 

L’attività del personale dipendente dalle Società Stac Italia e 

Logos Electric, presso i Centri di Meccanizzazione Postale, è 

strumentale al servizio pubblico essenziale svolto da Poste 

Italiane S.p.A. e, pertanto, rientra nel campo di applicazione 

della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore 

Delibera n. 13/443  

del 9.12.2013 

191 

Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di 

settore all’attività di manutenzione degli impianti antincendio 

presso il centro di produzione RAI   

Verb. n. 1067  

del 16.02.2015 

195 
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CAPO XX 

MINISTERI 

SOMMARIO: 1. Campo di applicazione della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore; 2. 

Questioni interpretative e/o applicative; 3. Procedimenti di valutazione. 

 

1. Campo di applicazione della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore 

Applicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di 

settore all’attività svolta dagli Ufficiali Giudiziari 

Delibera n. 05/432  

del 20.7.2005 

196 

Applicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di 

settore ad alcuni servizi erogati dalle Direzioni Provinciali del 

Lavoro 

Verb. n. 776  

del 26.06.2008 

199 

Applicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di 

settore al personale dipendente da imprese appaltatrici o 

cooperative esterne  

Delibera n. 11/596  

del 7.11.2011 

200 

Applicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di 

settore all’attività svolta presso il Centro Identificazione ed 

Espulsione degli immigrati ed il Centro Accoglienza Richiedenti 

Asilo di Gradisca D’Isonzo  

Verb. n. 1028  

del 24.03.2014 

201 

Applicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di 

settore al Corpo Forestale dello Stato 

Verb. n. 1120  

del 9.05.2016 

202 

 

2. Questioni interpretative e/o applicative 

Chiarimenti in merito alla possibilità di disporre comandate in 

caso di sciopero degli Ufficiali Giudiziari 

Delibera n. 04/260  

del 15.04.2004 

203 

Sciopero dei lavoratori del Consorzio L’Oasi di Siracusa, 

impegnati presso il CIE - Centro di Identificazione ed Espulsione 

Immigrati di Modena. Accertamento delle responsabilità in capo 

alle amministrazioni o imprese che erogano servizi pubblici 

essenziali, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lett. h), della legge 

n. 146 del 1990 

Verb. n. 998 

dell’8.07.2013 

204 

La Commissione segnala all’AVCP, ai sensi dell’articolo 4 del 

Protocollo di intesa del 29 maggio 2012, l’inadempienza, nella 

corresponsione delle retribuzioni ai propri dipendenti, del 

Consorzio L’Oasi di Siracusa, affidatario, dal 1° luglio 2012, 

tramite procedura ristretta ex articolo 67 del decreto legislativo 

n. 163 del 2006, della gestione del CIE – Centro di identificazione 

ed espulsione di Modena 

Verb. n. 1003  

del 16.09.2013 

205 
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Cancelleria GIP/GUP Tribunale di Salerno. Rifiuto collettivo di 

svolgere determinate mansioni. La Commissione ritiene che la 

disciplina di cui alla legge n. 146 del 1990, e successive 

modificazioni, non trovi applicazione solo nel caso in cui 

l’Organizzazione sindacale, nel documento di proclamazione 

dello sciopero, esprima preventivamente, con chiarezza, la 

qualificazione della propria condotta come rifiuto di prestazioni 

ritenute non dovute, motivando specificatamente l’astensione 

quale reazione alle richieste del datore di lavoro   

Verb. n. 1083  

del 22.06.2015 

206 

Accordo nazionale del 23 febbraio 2016, di integrazione 

dell’Accordo collettivo nazionale in materia di norme di garanzia 

dei servizi pubblici essenziali del Comparto Ministeri, dell’8 

marzo 2005, in materia di prestazioni indispensabili da garantire 

in caso di sciopero nel settore dei beni culturali di appartenenza 

statale 

Delibera n. 16/116  

del 14.03.2016 

208 

Gallerie degli Uffizi Firenze. Protocollo di attuazione 

dell’Accordo nazionale del 23 febbraio 2016, in materia di 

prestazioni indispensabili. Richiesta valutazione di congruità da 

parte di un’organizzazione sindacale non firmataria 

Verb. n. 1116 

dell’11.04.2016 

211 

 

3. Valutazione dei comportamenti 

Valutazione negativa comportamento sindacale per uno sciopero 

riguardante tutto il personale UNEP (Ufficiali Giudiziari ed 

Assistenti Giudiziari), presso il Tribunale di Prato, effettuato in 

violazione di legge 

Delibera n. 14/313  

del 28.07.2014 

212 
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CAPO XXI 

PULIZIA E MULTISERVZI 

SOMMARIO: 1. Campo di applicazione della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore; 2. 

Questioni interpretative e/o applicative; 3. Valutazione dei comportamenti. 

 

1. Campo di applicazione della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore 

Applicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di 

settore al personale addetto al servizio di pulizia presso 

l’aeroporto militare 

Verb. n. 633  

del 30.11.2005 

216 

Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di 

settore al servizio di pulizia presso gli uffici amministrativi di 

Autostrade per l’Italia S.p.A.  

Verb. n. 843  

del 21.12.2009 

 

216 

Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di 

settore al servizio di pulizia presso gli uffici amministrativi di 

Telecom Italia 

Verb. n. 847 

dell’1.02.2010 

217 

Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di 

settore all’attività di pulizia dei locali di un azienda che si occupa 

della fornitura, esercizio e manutenzione del servizio idrico  

Verb. n. 875  

del 27.09.2010 

217 

Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di 

settore all’attività di pulizia presso uffici e residenze 

universitarie 

Verb. n. 895  

del 7.03.2011 

 

217 

Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di 

settore all’attività di pulizia presso i mercati ortofrutticoli  

Verb. n. 914  

del 25.07.2011 

218 

Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di 

settore all’attività di pulizia presso i Teatri 

Verb. n. 918  

del 26.09.2011 

218 

Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di 

settore all’attività di pulizie presso gli uffici amministrativi del 

Corpo dei Vigili del Fuoco  

Verb. n. 926  

del 21.11.2011 

218 

Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di 

settore al servizio di pulizie presso gli Autogrill  

Verb. n. 934  

del 30.01.2012 

219 

Applicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di 

settore ai servizi di riassetto, pulizia e sanificazione di mense e 

refettori scolastici, nonché agli altri servizi integrati 

Verb. n. 946  

del 2.05.2012 

219 

Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di 

settore all’attività svolta dal personale delle strutture alberghiere 

Verb. n. 960  

del 10.09.2012 

220 

I servizi di pulizia presso gli uffici postali, se limitati allo 

svuotamento dei cestini contenenti materiale cartaceo, con 

Delibera n. 12/477 

del 12.11.2012 

221 
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interventi di breve durata temporale, non possono essere 

considerati realmente strumentali rispetto al servizio finale  

Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di 

settore servizio di pulizia presso una stazione zoologica  

Verb. n. 977  

del 21.01.2013 

222 

Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di 

settore al servizio di pulizia presso il Polo Museale di Napoli  

Verb. n. 990  

del 13.05.2013 

222 

Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di 

settore al servizio di guardiania presso le stazioni della 

Circumvesuviana e Metrocampania Nord Est  

Verb. n. 1019  

del 20.01.2014 

223 

Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di 

settore al servizio di portierato presso i siti di Asia Napoli S.p.A.  

Verb. n. 1033  

del 5.05.2014 

223 

 

2. Questioni interpretative e/o applicative 

Delibera di orientamento in ordine al carattere strumentale 

dell’attività svolte dalle imprese di pulizia e servizi 

integrati/multiservizi rispetto al trasporto pubblico locale urbano 

Delibera n. 10/309  

del 17.05.2010 

224 

 

3. Valutazione dei comportamenti 

Valutazione negativa comportamento sindacale per uno sciopero 

del servizio di pulizia presso il Comune di Napoli 

Delibera n. 10/208  

del 29.03.2010 

226 

Valutazione negativa comportamento sindacale per lo sciopero 

nazionale di tutti gli ex-Lsu dipendenti dei consorzi e delle ditte 

appaltatrici del servizio di pulizia negli istituti scolastici 

Delibera n. 14/133  

del 24.03.2014 

228 
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CAPO XXII 

REGIONI E AUTONOMIE LOCALI 

Sommario: 1. Campo di applicazione della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore; 2. 

Questioni interpretative e/o applicative; 3. Valutazione dei comportamenti. 

 

1. Campo di applicazione della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore 

Applicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di 

settore all’Opera Nazionale Montessori  

Verb. n. 493  

del 5.03.2003 

232 

Applicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di 

settore agli asili nido privati  

Delibera n. 03/79 

dell’8.05.2003 

233 

Applicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di 

settore all’attività di prevenzione degli incendi e di tutela del 

patrimonio boschivo 

Verb. n. 577 

del 26.1.2005 

235 

Applicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di 

settore al servizio di trasporto scolastico 

Delibera n. 08/570  

del 13.11.2008 

235 

L’attività dei centri estivi, sebbene non ricompresa nel 

calendario scolastico, una volta allestita dal Comune, rientra nel 

campo di applicazione della legge n. 146 del 1990 e della 

disciplina di settore 

Delibera n. 08/571  

del 13.11.2008 

236 

Applicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di 

settore all’attività svolta dall’Agenzia Regionale Protezione 

Ambientale 

Verb. n. 810 

del 19.03.2009 

240 

Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di 

settore all’attività di produzione, macellazione e conservazione 

della carne  

Verb. n. 915  

del 5.09.2011 

240 

Applicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di 

settore ai dipendenti della Regione Autonoma della Sardegna  

Verb. n. 916  

del 12.09.2011 

241 

Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di 

settore all’attività svolta dal personale della Fondazione Idis 

Città della Scienza di Napoli  

Verb. n. 920  

del 10.10.2011 

242 

Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di 

settore all’attività svolta dall’Isve (Istituto di Studi per lo 

Sviluppo Economico) di Napoli 

Verb. n. 933  

del 23.01.2012 

242 

Applicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di 

settore al servizio di refezione scolastica effettuato dalla Società 

Milano Ristorazione S.p.A., con diritto di esclusiva, a favore di 

asili nido, scuole materne, elementari e medie di Milano  

Verb. n. 946  

del 2.05.2012 

243 
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Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di 

settore al servizio specialistico di mediazione socio-culturale a 

supporto del Centro per l’Impiego  

Verb. 952 

dell’11.06.2012 

244 

Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di 

settore all’attività svolta dall’Agenzia Formativa della Provincia 

di Varese (corsi di formazione professionale nei settori: 

acconciatura ed estetica, alberghiero, alimentazione e servizi 

socio assistenziali) 

Verb. n. 971 

 del 26.11.2012 

244 

Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di 

settore al servizio di portierato presso gli uffici della Giunta della 

Regione Toscana  

Verb. n. 982  

del 4.03.2013 

245 

Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di 

settore al servizio di progettazione e realizzazione di sistemi in 

rete, acquisto, installazione e manutenzione di hardware e 

software per conto del Comune 

Verb. n. 982  

del 4.03.2013 

245 

Applicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di 

settore all'attività svolta da un’Azienda di Promozione Turistica 

Verb. n. 1047  

del 15.09.2014 

245 

Applicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di 

settore all’attività di accertamento e riscossione dei tributi locali 

Verb. n. 1054  

del 3.11.2014 

246 

Applicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di 

settore al servizio di mobilità svolto dal Comune a favore delle 

persone con disabilità motoria grave, ipovedenti ed affette da 

cecità totale  

Delibera n. 15/42  

del 16.02.2015 

249 

Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 all'attività svolta 

dall’Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia  

Verb. n. 1096  

del 26.10.2015 

251 

 

2. Questioni interpretative e/o applicative 

Aziende Territoriali per l’Edilizia (ATER – ex IACP). Accordo 

Nazionale in materia di norme di garanzia del funzionamento dei 

servizi pubblici essenziali, del 7 novembre 2002 

Delibera n. 03/69 

 del 16.04.2003 

252 

Personale non docente asili nido e scuole materne: contingente di 

personale e prestazioni indispensabili 

Verb. n. 521  

del 5.11.2003 

254 

Individuazione della sede amministrativa competente per 

l’espletamento della procedura di conciliazione in caso di servizi 

di competenza comunale 

Delibera n. 04/334  

del 6.5.2004 

255 

Invito della Commissione a revocare o differire ad altra data lo Verb. n. 738  255 
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sciopero del personale della Polizia Municipale di Assisi, attesa la 

concomitanza dello stesso con la celebrazione di S. Francesco, 

patrono d’Italia 

del 27.09.2007 

Chiarimenti in merito agli obblighi di vigilanza sui minori 

durante i servizi di refezione scolastica, di cui al comma 1, lettera 

c), dell’articolo 3 dell’Accordo Collettivo Nazionale 

Verb. n. 848 

dell’8.02.2010 

256 

Regolamentazione provvisoria sulle prestazioni indispensabili da 

garantire in caso di sciopero degli addetti al servizio di assistenza 

alla balneazione della Regione Emilia Romagna 

Delibera n. 12/333  

del 9.07.2012 

 

257 

Sull’articolazione oraria dello sciopero del personale non docente 

degli asili nido e delle scuole materne 

Verb. n. 973  

del 10.12.2012 

260 

Nel contingente di personale esonerato dallo sciopero sono inclusi 

anche i lavoratori addetti a tutte quelle attività accessorie e 

strumentali indispensabili affinché il servizio minimo essenziale 

sia garantito  

Verb. n. 988  

del 22.04.2013 

261 

La Commissione auspica una revisione delle modalità di 

erogazione dei servizi minimi da garantire in occasione delle 

assemblee indette dal Corpo di Polizia Municipale del Comune di 

Roma  

Verb. n. 1008 

del 21.10.2013 

263 

Accordo nazionale dell’8 marzo 2016, di integrazione 

dell’Accordo collettivo nazionale in materia di norme di garanzia 

del funzionamento dei servizi pubblici essenziali del Comparto 

Regioni ed Autonomie Locali, del 19 settembre 2002, in materia 

di prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero nel 

settore dei beni culturali di appartenenza regionale o territoriale, 

o dei quali lo Stato abbia trasferito la disponibilità 

Delibera n. 16/129  

del 21.03.2016 

264 

 

3. Valutazione dei comportamenti 

Non costituisce astensione dal lavoro garantire le mansioni 

contrattualmente dovute in abiti borghesi, e non con l’uniforme 

prescritta per gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, 

senza recare alcun disservizio all’utenza 

Delibera n. 13/364 

dell’11.11.2013 

 

268 

Astensione del Corpo di Polizia Municipale del Comune di 

Roma, nelle giornate del 31 dicembre 2014 e 1° gennaio 2015. 

Valutazione negativa comportamento Organizzazioni sindacali 

per violazione delle disposizioni normative  sull’esercizio del 

diritto di sciopero 

Delibera n. 15/61  

del 2.3.2015 

 

268 
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CAPO XXIII 

RICERCA 

Sommario: 1. Questioni interpretative e/o applicative. 

 

1. Questioni interpretative e/o applicative 

Accordo nazionale in materia di prestazioni indispensabili da 

garantire in caso di sciopero del personale dell’ENEA, del 16 

luglio 2003 

Delibera n. 04/38  

del 26.02.2004 

269 

Invito della Commissione per l’adeguamento dell’Accordo 

nazionale del 17 maggio 1996 sulla disciplina dell’esercizio del 

diritto di sciopero del personale del Comparto degli Enti di 

ricerca e Sperimentazione 

Verb. n. 565  

del 21.10.2004 

271 

Regolamento sui servizi pubblici essenziali da garantire in caso 

di sciopero adottato dall’Istituto nazionale di Geofisica e 

Vulcanologia, del 21 aprile 2011 

Verb. n. 976  

del 14.01.2013 

272 

 

  



 

 
XXXV 

 

CAPO XXIV 

SANITA’ 

Sommario: 1. Campo di applicazione della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore; 2. 

Questioni interpretative e/o applicative. 

 

1. Campo di applicazione della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore 

Le Aziende ospedaliere universitarie rientrano nel campo di 

applicazione degli Accordi nazionali del Comparto Sanità 

Delibera n. 03/125  

del 23.07.2003 

273 

Applicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di 

settore al servizio di preparazione ed erogazione degli alimenti 

per le mense ospedaliere  

Delibera n. 04/214 

dell’1.04.2004 

277 

Applicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di 

settore al servizio di lavaggio e noleggio di biancheria per conto 

del Servizio sanitario nazionale  

Delibera n. 04/472  

del 15.07.2004 

279 

Applicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di 

settore ai centri diagnostici che svolgono attività terapeutiche  

Delibera n. 04/612 

dell’11.11.2004 

281 

Applicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di 

settore all’AIAS, che eroga prestazioni di fisioterapia e 

riabilitazione di soggetti disabili 

Verb. n. 698  

del 22.11.2006 

282 

Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di 

settore al personale volontario del 118 

Verb. n. 711  

del 15.02.2007 

283 

Applicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di 

settore al servizio di prenotazione visite mediche, anche se gestito 

in outsourcing 

Verb. n. 753  

del 24.01.2008 

283 

Prestazioni mediche di controllo periodico delle condizioni psico-

attitudinali  

Verb. n. 787  

del 9.10.2008 

284 

Applicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di 

settore ai Centri Riabilitativi Diurni  

Delibera n. 09/516  

del 19.10.2009 

285 

Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di 

settore al servizio reso dal Centro di Formazione Permanente e 

Aggiornamento del Personale del Servizio Sanitario  

Verb. n. 859  

del 26.04.2010 

286 

Applicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di 

settore al servizio di lavonolo e preparazione kit sterili per le sale 

operatorie  

Delibera n. 12/84  

del 20.02.2012 

287 

Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di 

settore all’attività svolta dall’Associazione Croce Gialla in 

Verb. n. 963 

dell’1.10.2012 

289 
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quanto esercitante mera attività di volontariato  

Applicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di 

settore al servizio fornito dall’Associazione AVIS di Milano 

attesa la sussistenza di una convenzione esecutiva tra l'Avis e 

l'Ospedale Niguarda di Milano  

Verb. n. 982  

del 4.03.2013 

289 

Applicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di 

settore all'attività del call center tecnico svolta per strutture 

sanitarie e ospedaliere  

Verb. n. 987  

del 15.04.2013 

290 

Applicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di 

settore al servizio di cure termali, a fini terapeutici, erogato dal 

Servizio Sanitario Nazionale 

Verb. n. 1049  

del 29.09.2014 

 

291 

Applicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di 

settore ai servizi informatici strumentali alla Sanità pubblica, 

all’Università ed altri Enti pubblici della Regione Piemonte  

Verb. n. 1085  

del 6.07.2015 

292 

 

2.  Questioni interpretative e/o applicative 

Chiarimenti sull’interpretazione dell’articolo 4 degli Accordi 

nazionali del 20, 25 e 26 settembre 2001 nel settore del Servizio 

Sanitario Nazionale 

Delibera n. 03/25  

del 23.01.2003 

293 

ANFFAS ONLUS. Valutazione idoneità Accordo nazionale del 

per la regolamentazione dell’esercizio del diritto di sciopero nelle 

strutture associative aderenti, del 23 febbraio 2005 

Delibera n. 05/311 

del 15.06.2005  

295 

Medici dell’emergenza territoriale. Applicabilità del Codice dei 

Medici aderenti Federazione Italiana medici di medicina 

generale  

Verb. n. 637  

del 21.12.2005 

297 

Applicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di 

settore alle aziende ospedaliere e sanitarie della Provincia 

Autonoma di Bolzano  

Delibera n. 06/65  

del 1.02.2006 

298 

Modalità di esecuzione dello sciopero nel settore dell’ospedalità 

classificata 

Verb. n. 684  

del 13.09.2006 

300 

Contingenti di personale in caso di sciopero proclamato, per 

tutte le categorie di lavoratori, da una sigla sindacale 

rappresentativa di interessi di gruppi di personale specifici 

Verb. n. 698  

del 22.11.2006 

301 

Un sindacato delle professioni infiermieristiche non è legittimato 

a proclamare scioperi per il personale medico 

Verb. n. 797 

dell’11.12.2008 

302 

Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e Verb. n. 897  303 
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dell’Emilia Romagna. Accordo aziendale sulle prestazioni 

indispensabili da garantire in caso di sciopero del 28 febbraio 

2011 

del 21.03.2011 

Art. 31 Codice di autoregolamentazione per l’esercizio del diritto 

di sciopero dei medici aderenti alla federazione italiana medici di 

medicina generale. Criticità 

Verb. 937  

del 20.02.2012 

304 

L'astensione dal lavoro del medico in formazione specialistica, in 

assenza di rapporto di lavoro in senso tecnico, non può essere 

qualificata come sciopero  

Verb. n. 945  

del 23.04.2012 

305 

L'interruzione di pubblico servizio (nella fattispecie la 

sospensione dei nuovi ricoveri in “day hospital” e delle visite 

ambulatoriali, in regime di convenzione con il SSN) costituisce 

una fattispecie penalmente rilevante 

Verb. n. 975 

dell’8.01.2013 

306 

L’interruzione del flusso informatico, prospettata dai Medici di 

base, non può essere ritenuta una forma di sciopero, ancorché 

anomala, potendo al più costituire una forma di inadempimento 

parziale della prestazione, che esula dalla competenza della 

Commissione  

Verb. n. 982  

del 4.03.2013 

306 

Parere della Commissione in merito alla legittimità di una 

proclamazione di sciopero riguardante una singola categoria di 

lavoratori, nell’ambito di una struttura complessa: 

interpretazione dell’articolo 4, comma 3, lett. d), dell'Accordo di 

settore 

Verb. n. 996  

del 24.06.2013 

307 

Invito rivolto dalla Commissione all'Uneba (Unione nazionale 

istituzioni e iniziative di assistenza sociale) per il raggiungimento 

di un accordo che disciplini le modalità di esercizio del diritto di 

sciopero per tutte le strutture aderenti 

Verb. n. 1004  

del 23.09.2013 

308 

L'astensione della "pronta disponibilità feriale diurna e 

semifestiva" risulta essere ignoto alla vigente contrattazione 

collettiva di riferimento. Secondo la previsione dell'articolo 7, 

comma 6, del CCNI del 20 settembre 2001 (attualmente in 

vigore), la pronta disponibilità costituisce una prestazione 

contrattualmente dovuta solo se limitata ai turni notturni e alle 

giornate festive 

Verb. n. 1094 

del 12.10.2015 

309 

Insussistenza di un’ipotesi di deroga all’obbligo di predisporre i 

contingenti minimi di personale 

Verb. n. 1099  

del 16.11.2015 

310 

Accordo Nazionale per la regolamentazione del diritto di Delibera n. 15/365  311 
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sciopero nell’area della specialistica ambulatoriale, veterinaria 

ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi), del 

24 giugno 2015 

del 21.12.2015 

 

Assemblee sindacali richieste in concomitanza con astensioni 

collettive. Richiesta parere. Precisazioni 

Verb. n. 1122  

del 23.05.2016 

313 

La questione della titolarità della legale rappresentanza del 

soggetto richiedente è ininfluente ai fini della procedura di 

raffreddamento e conciliazione 

Verb. n. 1123  

del 30.05.2016 

314 
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CAPO XXV 

SCUOLA 

Sommario: 1. Questioni interpretative e/o applicative. 

 

1. Questioni interpretative e/o applicative 

Nel computo dell’intervallo tra azioni di sciopero si deve tener 

conto soltanto del “dies a quo” o del “dies ad quem”, salva 

l’ipotesi in cui i giorni vengono qualificati come liberi 

Verb. n. 624  

del 26.10.2005 

315 

La Commissione invita il MIUR a trasmettere tempestivamente, 

agli Uffici Scolastici Regionali, le proclamazioni di sciopero, al 

fine di consentire una corretta informazione all’utenza 

Verb. n.  1097  

del 2.11.2015 

315 

L’attività di somministrazione dei test Invalsi rientri nell’attività 

ordinaria d’istituto funzionale all’insegnamento, la cui 

astensione non può configurare l’ipotesi di sciopero delle 

mansioni, così come delineato dal consolidato orientamento della 

Corte di Cassazione, il quale esula dal concetto di diritto di 

sciopero, oggetto di tutela ai sensi dell’articolo 40 della 

Costituzione 

Verb. n.  1116 

dell’11.04.2016 

316 
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CAPO XXVI 

SERVIZIO POSTALE 

SOMMARIO: 1. Campo di applicazione della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore; 2. 

Questioni interpretative e/o applicative. 

 

1. Campo di applicazione della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore 

Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di 

settore al servizio svolto dai lavoratori del Gruppo Postel – Postel 

Print S.p.A., che offre servizi in outsourcing per la gestione dei 

processi documentali delle aziende clienti 

Verb. n. 956  

del 9.07.2012 

317 

 

2. Questioni interpretative e/o applicative 

Problemi interpretativi in merito all’esperimento delle procedure 

di raffreddamento e di conciliazione nel settore postale 

Delibera n. 03/162  

del 3.12.2003 

318 

Nelle ipotesi di scioperi il cui impatto sia prevedibilmente 

minimo sui diritti costituzionalmente protetti dei cittadini utenti, 

l’Azienda può, sotto la propria responsabilità, integrare 

l’informazione all’utenza con la relativa precisazione in ordine 

alla incidenza sul servizio e, altresì, tenerne conto, nella 

predeterminazione delle misure sul piano organizzativo 

Delibera n. 04/285 bis 

del 22.04.2004 

319 

Applicazione della regola dell’intervallo minimo tra scioperi nel 

settore delle Poste: rapporto tra lo sciopero del lavoro 

straordinario e lo sciopero delle prestazioni ordinarie 

Delibera n. 05/82  

del 16.02.2005 

320 

La non operatività della regola dell’intervallo minimo in caso di 

scioperi concomitanti si applica anche nel caso in cui gli scioperi 

siano proclamati da diverse organizzazioni sindacali 

Verb. n. 720  

del 19.04.2007 

321 

RSU e titolarità del conflitto Delibera n. 05/106 

del 2.03.2005 

322 

Procedure di raffreddamento e di conciliazione, di cui all’art. 17 

del CCNL del 14 aprile 2011, riguardante il personale non 

dirigente di Poste Italiane S.p.A. 

Delibera n. 11/549  

del 10.10.2011 

323 
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CAPO XXVI 

SERVIZIO RADIOTELEVISIVO PUBBLICO 

Sommario: 1. Questioni interpretative e/o applicative. 

 

1. Questioni interpretative e/o applicative. 

Astensione dalle prestazioni accessorie e complementari dei 

programmisti, registi e assistenti alla regia RAI: le prestazioni 

nei giorni di “non lavoro” e di “mancato riposo” 

Verb. n. 603  

del 15.06.2005 

325 

Le prestazioni lavorative dei lavoratori (tecnici ed 

amministrativi), appartenenti alle diverse società della Rai, sono 

collegate da un nesso di strumentalità necessaria al servizio 

radiotelevisivo pubblico  

Verb. n. 777  

del 3.07.2008 

325 

In caso di sciopero del personale Rai che trasmette programmi 

radiofonici e televisivi in lingua tedesca e ladina nella Provincia 

autonoma di Bolzano, devono essere garantite le sole trasmissioni 

di carattere informativo destinate alle minoranze linguistiche ed 

all’estero e non anche quelle di carattere artistico, culturale, 

educativo e ricreativo previste dalla convenzione dell’11 giugno 

1997 

Verb. n. 820  

del 4.06.2009 

326 

Richiesta di parere Agcom in merito alla riconducibilità della 

trasmissione “I migliori anni” alle fattispecie individuate dalla 

delibera Agcom 

Verb. n. 684  

del 6.12.2010 

327 

Il lavoro svolto in "sesta giornata" deve considerarsi a tutti gli 

effetti "lavoro straordinario"  

Verb. n. 954  

del 25.06.2012 

328 
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CAPO XXVIII 

TAXI 

SOMMARIO: 1. Questioni interpretative e/o applicative. 2. Valutazione dei comportamenti. 

 

1. Questioni interpretative e/o applicative 

In caso di sciopero dei conducenti dei taxi, la comunicazione 

della proclamazione all’ANCI non può ritenersi sufficiente  

Verb. n. 678  

del 12.07.2006 

329 

 

2.  Valutazione dei comportamenti 

La Commissione segnala al Presidente del Consiglio dei Ministri 

il fondato pericolo di un pregiudizio grave e imminente al diritto 

alla libertà di circolazione derivante da astensioni collettive dal 

servizio taxi effettuate in violazione della disciplina vigente 

Delibera n. 06/381  

del 5.07.2006 

330 

Valutazione negativa del comportamento di un organizzazione 

sindacale per aver posto in essere una reiterata astensione dal 

servizio taxi presso i comuni di Milano, Roma, Genova, Torino e 

Firenze, senza la garanzia delle prestazioni indispensabili 

Delibera n. 06/497  

del 19.09.2006 

332 

La Commissione segnala al Presidente del Consiglio dei Ministri 

il fondato pericolo di un pregiudizio grave e imminente al diritto 

alla libertà di circolazione derivante da astensioni collettive dal 

servizio taxi, nella città di Roma, effettuate in violazione della 

disciplina vigente 

Delibera n. 07/704  

del 29.11.2007 

339 

Valutazione negativa del comportamento delle società 

cooperative Taxi (Radiotaxi 3570 e Pronto Taxi 6645) per 

un’astensione dal servizio nella Città di Roma 

Delibera n. 08/333  

del 3.07.2008 

341 

Valutazione negativa comportamento sindacale per astensioni 

collettive dal servizio taxi in numerose città italiane. Dovere di 

influenza sindacale. 

Delibera n. 12/192  

dell’11.06.2012 

347 

Manifestazioni spontanee di protesta con conseguente blocco del 

servizio taxi nella città di Milano. Archiviazione del 

procedimento di valutazione per insufficienza degli elementi 

probatori. La Commissione, in ogni caso, segnala l’opportunità 

che, in simili situazioni, le Associazioni di categoria attestino 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 

Delibera n. 14/308  

del 21.07.2014 

359 
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CAPO XXIX 

TELECOMUNICAZIONI 

SOMMARIO: 1. Campo di applicazione della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore; 2. 

Questioni interpretative e/o applicative. 

 

1. Campo di applicazione della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore 

In assenza di esplicite previsioni concordate tra le parti, l’ambito 

di applicazione della disciplina di settore deve ritenersi esteso al 

servizio nella sua globalità 

Verb. n. 669  

del 7.06.2006 

363 

Applicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di 

settore ai soli settori “operativi” di Telecom Italia S.p.A.  

Verb. n. 864  

del 31.05.2010 

364 

Applicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di 

settore al servizio di call center di assistenza tecnica ADSL per 

conto di Telecom Italia, trattandosi di settore “operativo”  

Delibera n. 10/691  

del 29.11.2010 

365 

Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di 

settore all’attività svolta dai lavoratori impegnati in attività di 

back-office per le società clienti Telecom e Lottomatica  

Verb. n. 907  

del 6.06.2011 

369 

Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di 

settore al servizio 187 commerciale di Telecom Italia S.p.A.  

Verb. n. 948  

del 14.05.2012 

369 

Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di 

settore all’attività di call center presso la Regione Piemonte  

Verb. n. 972  

del 3.12.2012 

370 

Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di 

settore all’attività di Telecom Italia S.p.A. presso i negozi sociali 

di Roma  

Verb. n. 10023  

del 16.09.2013 

370 

Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di 

settore al servizio reso da TNT Post Services S.r.l.  

Verb. n. 1035  

del 19.05.2014 

370 

 

2. Questioni interpretative e/o applicative 

Divieto di azioni unilaterali durante l’esperimento delle 

procedure di raffreddamento e di conciliazione, di cui all’articolo 

2, lett. b), della Regolamentazione provvisoria. Chiarimenti 

Delibera n. 04/295  

del 30.04.2004 

371 

La proclamazione dello sciopero deve prevedere l’esatta 

collocazione oraria dell’astensione, ovvero l’esatta collocazione 

nel turno 

Delibera n. 08/172  

del 16.04.2008 

372 

Assotelecomunicazioni non può astenersi dal partecipare al 

tentativo obbligatorio di conciliazione sia pure nell’interesse delle 

sole imprese dalla medesima rappresentate  

Verb. n. 811  

del 26.03.2009 

373 
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E’ opportuno che le proclamazioni di sciopero rechino anche 

l’esatta indicazione del servizio interessato dall’astensione 

Delibera n. 09/328  

del 28.05.2009 

374 

Invito rivolto dalla Commissione a Telecom Italia S.p.A. e alle 

organizzazioni sindacali per la definizione di un piano per la 

determinazione dei contingenti minimi in occasione di giornate di 

sciopero  

Verb. n. 920  

del 10.10.2011 

375 

Nei casi in cui le strutture sindacali territoriali segnalino, tra le 

cause di insorgenza del conflitto, questioni organizzative di 

carattere esclusivamente "locale", il tentativo preventivo di 

conciliazione si deve svolgere presso la Prefettura competente 

per territorio 

Verb. n. 1056  

del 17.11.2014 

376 
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CAPO XXX 

TRASPORTO AEREO 

SOMMARIO: 1. Campo di applicazione della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore; 2. 

Questioni interpretative e/o applicative; 3. Valutazione dei comportamenti. 

 

1. Campo di applicazione della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore 

Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di 

settore alle attività connesse all’aviazione privata e di aeroclub 

Verb. n. 722  

del 10.05.2007 

377 

Applicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di 

settore ai servizi di controllo di sicurezza funzionali al trasporto 

delle merci di cui all’articolo 1, comma 1, della 

Regolamentazione provvisoria  

Verb. n. 858  

del 19.04.2010 

377 

Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di 

settore all’attività di parcheggio presso gli Aeroporti 

Verb. n. 864  

del 31.05.2010 

377 

Applicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di 

settore all’attività svolta dalle società di handling  

Verb. n. 866  

del 16.06.2010 

377 

Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di 

settore all’attività di pulizie dei locali di Alitalia posti al di fuori 

dell’area tecnica dell’aerostazione  

Verb. n. 919  

del 3.10.2011 

378 

Inapplicabilità della legge 146 del 1990 e della disciplina di 

settore al servizio mensa, all’interno dell’aeroporto, destinato 

agli operatori aeroportuali e, dunque, non rivolto ai passeggeri 

Verb. n. 1066  

del 9.02.2015 

378 

Inapplicabilità della Regolamentazione provvisoria del trasporto 

aereo all'attività di vendita al dettaglio in regime di duty free e 

tax paid 

Verb. n. 1067  

del 16.02.2015 

378 

Inapplicabilità della Regolamentazione provvisoria del trasporto 

aereo al servizio svolto dalla Società Trotta Bus all’interno 

dell’Aeroporto di Malpensa (servizio navetta Terminal 1- 

Terminal 2) 

Verb. n. 1125  

del 13.06.2016 

379 

 

2. Questioni interpretative e/o applicative 

Il termine per il rinnovo delle procedure di raffreddamento e 

conciliazione deve essere computato non tra le date di attuazione 

dello sciopero, ma tra la data di effettuazione del primo sciopero 

e la data di proclamazione del secondo. 

Verb. n. 835  

del 26.10.2009 

380 

Applicabilità delle regole in materia di rarefazione agli scioperi Verb. n. 838  381 
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che si rivolgono ad uno stesso bacino di utenza di rilevanza 

nazionale, anche qualora il servizio sia erogato da due società 

diverse. 

del 16.11.2009 

Il concetto di “contiguità”, a differenza di quello di 

“concomitanza”, non costituisce motivo di rilievo da parte della 

Commissione 

Verb. n. 849  

del 15.02.2010 

382 

In caso di sciopero, nelle fasce orarie garantite dalle ore 7.00 alle 

ore 10.00 e dalle ore 18.00 alle ore 21.00, deve essere garantita 

l'assistenza a tutti i voli c.d. "schedulati" (notificati ed 

autorizzati) in partenza e in arrivo  

Verb. n. 864  

del 31.05.2010 

383 

Delibera interpretativa sulle prestazioni indispensabili da 

garantire per il servizio di sicurezza reso dagli Istituti di 

vigilanza (accesso ai varchi e controllo delle merci) in ambito 

aeroportuale.  

Delibera n. 10/737  

del 13.12.2010 

384 

L'obbligo di preavviso massimo non deve ritenersi applicabile 

agli scioperi generali che interessano categorie pubbliche e 

private.  

Verb. n. 900 

dell’11.04.2011 

385 

La mancata sottoscrizione, da parte dell’Organizzazione 

sindacale, del contratto collettivo aziendale, ed il lamentato 

atteggiamento  sindacale “di aperta e manifesta conflittualità nei 

confronti dell’azienda”, non valgono ad esonerare l’azienda 

dall’esperimento delle procedure di raffreddamento e 

conciliazione 

Delibera n. 11/450  

del 12.07.2011 

386 

Il termine “sentite” di cui all’articolo 28 della Regolamentazione 

provvisoria sottende la necessità a che venga richiesto il parere 

del sindacato proclamante in merito ai contingenti di personale 

da esonerare dallo sciopero. L’obbligo si ritiene assolto, da parte 

dell’azienda, con l’invio, nei termini previsti, di una segnalazione 

all’Organizzazione sindacale attraverso gli ordinari mezzi di 

comunicazione  

Delibera n. 12/462  

del 5.11.2012 

388 

Non sussiste alcuna interferenza tra le attività disciplinate dalla 

Regolamentazione del settore elicotteristico e le attività 

disciplinate dalla Regolamentazione provvisoria del trasporto 

aereo  

Verb. n. 974  

del 18.12.2012 

390 

Possibilità, nell'ambito dell'autonomia organizzativa aziendale, 

di richiedere al personale comandato anche l'effettuazione di 

prestazioni lavorative non direttamente connesse ai voli da 

Verb. n. 978  

del 28.01.2013 

391 
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garantire, purché sia evidente un nesso di funzionalità con i 

servizi da assicurare all'utenza in occasione dello sciopero 

Rientra tra gli obblighi dell'azienda quello di predisporre misure 

idonee volte a garantire la pronta riattivazione del servizio al 

termine dello sciopero, al fine di non creare effetti ultrattivi con 

inevitabili disagi per l'utenza  

Verb. n. 979  

del 4.02.2013 

392 

Obbligo, per le parti sociali, di riscontrare la convocazione 

dell’Autorità amministrativa per l’esperimento delle procedure 

di conciliazione 

Delibera n. 13/172  

del 27.05.2013 

 

393 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Invito  a 

concentrare le convocazioni sindacali, nel rispetto delle 

disposizioni di cui all'articolo 31 della Regolamentazione, con 

particolare riferimento alle compagnie aeree di dimensioni più 

ridotte  

Verb. n. 1023  

del 17.02.2014 

395 

Tra gli scioperi del personale Enav e quelli riguardanti il 

personale Techno Sky non si applicano le regole in materia di 

intervallo tra azioni di sciopero di cui all’articolo 17 della 

Regolamentazione  

Delibera n. 14/231  

del 26.05.2014 

396 

Le prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero del 

personale addetto al servizio cargo in ambito aeroportuale non 

possono essere determinate con riferimento all’articolo 24 della 

Regolamentazione provvisoria, per evidente mancanza di tutela 

delle merci, ma andranno individuate, più funzionalmente, con 

riferimento a quelle previste dall’Accordo Alitalia, Intersind, 

Assaeroporti del 22 luglio 1994 

Delibera n. 14/292  

del 30.06.2014 

398 

Si conferma la rigorosa applicazione della regola della 

rarefazione oggettiva tra scioperi proclamati per il personale 

dipendente di Enav S.p.A. e quelli riguardanti il personale 

dipendente dei vettori del trasporto aereo.  

Delibera  n. 14/297  

del 7.07.2014 

402 

La Commissione invita Enac a trasmettere l'elenco dei voli da 

assistere anche ad Enav S.p.A, qualora la proclamazione di 

sciopero riguardi anche il servizio di assistenza al volo 

Verb. n. 1047  

del 15.09.2014 

404 

Chiarimenti in merito agli articoli 11, comma 1, (proclamazione 

di sciopero, data e orario ai fini della rarefazione) e 5, comma 3, 

(preavviso massimo) del trasporto aereo 

Verb. n. 1056  

del 17.11.2014 

405 

I termini, di cui all'articolo 5 della Regolamentazione provvisoria 

del trasporto aereo, non sono disponibili  

Verb. n. 1063  

del 19.01.2015 

406 
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CCNL del settore del trasporto aereo – Servizi ATM diretti e 

complementari (triennio 2014/2016) riguardante il personale 

dipendente di Enav S.p.A., in tema di “Procedure di 

raffreddamento e conciliazione delle controversie collettive” 

Delibera n. 15/110  

del 20.04.2015 

407 

Sospensione del termine di preavviso massimo in presenza di 

franchigie giubilari 

Verb. 1103 

del 21.12.2015 

409 

Delibera in tema di obblighi di comunicazione all’utenza dei 

modi e dei tempi di erogazione del servizio del trasporto aereo in 

occasione di uno sciopero proclamato nel periodo interessato dal 

Giubileo della Misericordia 

Delibera n. 16/22  

del 9.02.2016 

410 

Ferma restando l’emissione, da parte di ENAV, dei notam, con i 

quali gli operatori del trasporto aereo sono informati delle 

possibili restrizioni del traffico a seguito della proclamazione di 

scioperi riguardanti il servizio di assistenza al volo, è fatto 

obbligo al predetto Ente di adempiere, attraverso propri 

comunicati stampa, agli obblighi previsti dalle disposizioni 

contenute nell’articolo 2, comma 6, della legge n. 146 del 1990 

Delibera n. 16/146 

del 4.04.2016 

412 

 

3. Valutazione dei comportamenti 

Astensione collettiva dal lavoro degli assistenti di volo Alitalia, 

attraverso la presentazione di un elevato numero di certificati 

medici, con incremento del tasso di assenze del personale. 

Anomala forma concertata di astensione a tutela di un interesse 

professionale. Valutazione negativa del  comportamento del 

comitato spontaneo organizzatore dell’astensione collettiva  

Delibera n. 03/123  

del 23.07.2003 

417 

Assemblee permanenti del personale Alitalia. Valutazione 

negativa del comportamento sindacale  

Delibera n. 06/192  

del 29.03.2006 

417 

Assemblea prolungata oltre l’orario di lavoro e mancata 

assicurazione dei servizi minimi nel trasporto aereo. Valutazione 

negativa del comportamento sindacale 

Delibera n. 10/03 

dell’ 11.01.2010 

417 

Assemblee permanenti del personale groundcare. Valutazione 

negativa del comportamento sindacale 

Delibera n. 14/452  

del 17.11.2014 

418 

Insussistenza dei presupposti per una valutazione negativa del 

comportamento della Direzione Aeroportuale della Sardegna di 

Enac, nell’individuazione dei voli da garantire nel corso dello 

sciopero, e della Società So.Ge.A.Al., nella predisposizione 

dell’elenco del personale da esonerare dallo stesso 

Delibera n. 16/204 del 

9.05.2016 

420 
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CAPO XXXI 

TRASPORTO FERROVIARIO  

SOMMARIO: 1. Campo di applicazione della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore; 2. 

Questioni interpretative e/o applicative; 3. Valutazione dei comportamenti. 

 

1. Campo di applicazione della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore 

Applicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di 

settore al personale delle Biglietterie e Club Eurostar 

Verb. n. 575  

del 12.01.2005 

425 

Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di 

settore all’attività svolta dagli agenti di stazione presso i passanti 

ferroviari di Milano  

Verb. n. 903  

del 9.05.2011 

425 

Applicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di 

settore agli scioperi del personale dipendente della Divisione 

Cargo di Trenitalia S.p.a.  

Verb. n. 1032  

del 28.04.2014 

425 

 

2.  Questioni interpretative e/o applicative 

Interpretazione dei punti 2a) e 2b) dell’Accordo nazionale per il 

trasporto ferroviario: ambito di applicazione 

Delibera n. 03/129  

del 9,10,11,09.2003 

426 

Proclamazione di sciopero: data e ora da prendere in 

considerazione ai fini della rarefazione 

Verb. n. 517 

del’8.10.2003 

427 

Delibera interpretativa in tema di rarefazione nel settore del 

trasporto ferroviario 

Delibera n. 04/233 

dell’1.04.2004 

428 

Delibera interpretativa sui limiti di applicabilità dell’Accordo 

nazionale al trasporto Cargo 

Delibera n. 04/234 

dell’ 1.04.2004 

430 

Durante lo sciopero devono essere garantiti i treni in transito la 

cui destinazione oltrepassa l’area dello sciopero 

Verb. n. 577  

del 26.01.2005 

431 

Revisione della delibera n. 04/233 in tema di rarefazione dello 

sciopero nel settore del trasporto ferroviario 

Delibera n. 06/581 bis 

del 25.10.2006 

432 

Il tentativo di conciliazione in sede amministrativa è previsto solo 

se congiuntamente richiesto. In mancanza, è sufficiente quello 

espletato in sede aziendale 

Verb. n. 693  

del 31.10.2006 

 

435 

Per il personale delle officine non trova applicazione l’obbligo di 

iniziare l’astensione alle ore 9.00 

Verb. n. 713  

del 1.03.2007 

436 

Nelle proclamazioni di sciopero è necessario indicare 

espressamente se l’astensione abbia impatto sul traffico locale o 

su quello nazionale 

Delibera n. 08/311 bis 

del 19.06.2008 

437 
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La prima fase del tentativo di conciliazione è obbligatoria. 

L’Azienda, anche se l’Organizzazione Sindacale richiedente non 

è firmataria del CCNL, deve comunque procedere alla 

convocazione. La seconda fase della procedura è, invece, 

subordinata alla concorde richiesta della parte sindacale e 

datoriale  

Delibera  n. 09/269 

bis del 23.04.2009 

 

438 

La previsione dell’Accordo ai sensi della quale “la fase della 

procedura di raffreddamento e conciliazione si ritiene espletata 

laddove l’Azienda non ottemperi alla convocazione entro il termine 

fissato”, deve essere intesa come norma che consente 

all’Organizzazione Sindacale di proclamare lo sciopero ma non 

anche come riconoscimento della facoltà del datore di lavoro di 

non procedere alla convocazione 

Delibera n. 09/307  

del 14.05.2009 

439 

In caso di concomitanza di scioperi nei settori del trasporto 

pubblico locale e ferroviario, il trasporto pubblico locale 

extraurbano su gomma deve ritenersi alternativo a quello 

ferroviario 

Delibera n. 10/245  

del 13.04.2010 

440 

Interpretazione dell’articolo 3.3.1. dell’Accordo nazionale del 

settore ferroviario del 23 novembre 1999, modificato e integrato 

in data 18 aprile 2001 e in data 29 ottobre 2001 (durata e 

articolazione oraria dello sciopero)  

Delibera n. 13/118  

del 15.04.2013 

441 

La delibera interpretativa n. 13/118 non amplia la portata 

normativa dell'Accordo del 1999, ma si limita a richiedere una 

rigida applicazione della norma sull'articolazione oraria dello 

sciopero 

Verb. n. 990 

del 13.05.2013 

443 

La Commissione invita Trenitalia S.p.A. ad un’applicazione 

rigorosa dell’obbligo di garantire una corretta e puntuale 

informazione all’utenza, al fine di evitare il rischio di pregiudizio 

dei diritti degli utenti 

Delibera n. 14/309 

del 21.07.2014  

445 

Accordi  aziendali del  28 febbraio 2012 e del 3 luglio 2014, in 

materia di prestazioni indispensabili da garantire nei servizi di 

lunga percorrenza gestiti da Trenord (direttrice Bologna - 

Brennero e direttrice Venezia - Tarvisio) 

Delibera n. 14/461  

del 24.11.2014 

448 

 

3. Valutazione dei comportamenti 

Non devono ritenersi sussistenti i presupposti per la valutazione 

negativa delle Organizzazioni sindacali che hanno proclamato 

Delibera n. 08/371 

 del 17.07.2008 

451 
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uno sciopero del servizio Cargo di Trenitalia Spa a ridosso di 

uno sciopero del servizio di trasporto passeggeri della stessa 

Trenitalia Spa, precedentemente proclamato da altri soggetti 

sindacali 

La violazione della regola dell’intervallo oggettivo di dieci giorni 

tra l’effettuazione di uno sciopero generale e le altre azioni di 

sciopero che interessano lo stesso servizio pubblico non può 

ritenersi superata dalla revoca ministeriale dell’ordinanza di 

precettazione precedentemente assunta  

Delibera n. 15/33   

del 9.02.2015 

453 
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CAPO XXXII 

TRASPORTO MARITTIMO 

SOMMARIO: 1. Campo di applicazione della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore; 2. 

Questioni interpretative e/o applicative. 

 

1. Campo di applicazione della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore 

Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di 

settore all’attività di manutenzione, carico e scarico container 

merci non deperibili in area portuale 

Verb. n. 713  

dell’ 1.03.2007 

454 

Applicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di 

settore al servizio di traghettamento erogato dalla Società 

Caronte & Tourist di Messina, essendo del tutto irrilevante la 

natura privata del soggetto che gestisce il servizio medesimo 

Delibera n. 08/67 

 del 7.02.2008 

Verb. n. 965  

del 15.10.2012 

Delibera n. 13/20 

 del 21.01.2013 

455 

Applicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di 

settore al servizio svolto dall'Azienda International Shipping 

nell'area portuale di Gioia Tauro, limitatamente 

all'approvvigionamento di beni di prima necessità (prodotti 

energetici, risorse naturali, animali vivi, merci deperibili), 

nonché al funzionamento ed alla manutenzione dei relativi 

impianti  

Verb. n. 996  

del 24.06.2013 

463 

Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di 

settore all'attività svolta dal personale addetto ai servizi portuali 

nel Terminale del Porto di Genova, se l’attività non riguarda i 

servizi qualificabili come servizi pubblici essenziali 

Verb. n. 1056  

del 17.11.2014 

464 

Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di 

settore al servizio di approdo marittimo dedicato esclusivamente 

al traghettamento di mezzi commerciali  

Verb. n. 1076  

del 27.04.2015 

464 

 

2.  Questioni interpretative e/o applicative 

In caso di sciopero dei lavoratori portuali deve essere escluso il 

personale necessario a garantire la sicurezza degli impianti, il 

patrimonio aziendale, la vigilanza e il mantenimento in funzione 

degli impianti di merci deperibili, animali vivi e controllo merci 

pericolose, nonché il funzionamento degli impianti per 

l’approvvigionamento di energia, prodotti energetici, risorse 

Verb. n. 710 

dell’8.02.2007 

465 
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naturali e beni di prima necessità 

Il collegamento merci da “Genova–Cagliari” a “Genova o 

Livorno – Cagliari” effettuato dalla Società Tirrenia rientra tra 

quelli essenziali, pur ritenendo necessaria sul punto 

un’interpretazione dell’accordo di settore 

Verb. n. 810  

del 19.03.2009 

466 

Le Compagnie di Navigazione, in caso di sciopero riguardante il 

servizio di trasporto marittimo da e per le isole, sono tenute ad 

adoperarsi per garantire un livello di prestazioni indispensabili 

pari a quello definito negli accordi aziendali di settore 

Delibera n. 12/143  

del 26.03.2012 

467 

La Commissione invita la società Caronte & Tourist S.p.A. a 

desistere dal comportamento tenuto in violazione delle 

disposizioni di legge, fino alla definizione, con valutazione 

negativa, del procedimento aperto dalla Commissione, e ad 

astenersi, in futuro, dall’avviare procedimenti disciplinari, nei 

confronti dei lavoratori che aderiscono o effettuano uno sciopero, 

in mancanza di una indicazione della Commissione 

Delibera n. 12/534  

del 3.12.2012 

469 

Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili, 

delle procedure di raffreddamento e di conciliazione e delle altre 

misure di cui all’articolo 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990, 

come modificata dalla legge n. 83 del 2000, nel servizio di 

rimorchio portuale 

Delibera n. 13/161  

del 20.05.2013 

471 

Insussistenza dei presupposti per l’applicazione del Codice di 

autoregolamentazione del trasporto merci in conto terzi al 

servizio di trasporto mediante imbarcazioni nell’ambito lagunare  

Verb. n. 1019  

del 20.01.2014 

484 

Orario straordinario di lavoro prestato dal personale in maniera 

fissa e continuativa 

Verb. n. 1028   

del 24.03.2014 

486 

Diritto di assemblea nel servizio di rimorchio portuale Verb. n. 1039 

del 16.6.2014 

487 
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CAPO XXXIII 

TRASPORTO MERCI 

SOMMARIO: 1. Campo di applicazione della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore; 2. 

Questioni interpretative e/o applicative; 3. Valutazione dei comportamenti. 

 

1. Campo di applicazione della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore 

Applicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di 

settore agli autotrasportatori di eco balle e degli altri scarti di 

lavorazione 

Verb. n. 757  

del 21.02.2008 

488 

Applicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di 

settore all’attività di trasporto merci svolta dal personale della 

Captrain Italia s.r.l. limitatamente al trasporto di beni di prima 

necessità 

Verb. n. 972  

del 3.12.2012 

488 

Applicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di 

settore alle operazioni di scarico e carico della merce deperibile e 

dei generi alimentari di prima necessità, ai fini 

dell'approvvigionamento della collettività  

Verb. n. 990 

del 13.05.2013 

 

489 

Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di 

settore all’attività di autotrasporto di materiale combustibile 

presso l’impianto di produzione di energia elettrica a biomasse di 

Strongoli  

Verb. n. 1002  

del 9.09.2013 

491 

Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di 

settore alle attività logistiche di movimentazione della merce 

Verb. n. 1004  

del 23.09.2013 

491 

Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di 

settore alle attività logistiche presso centri intermodali 

Verb. n. 1019  

del 20.01.2014 

492 

La Commissione auspica la stipulazione di una regolamentazione 

collettiva del trasporto merci acqueo  

Verb. n. 1019 

del 20.01.2014 

493 

Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di 

settore all’attività di stoccaggio del latte  

Verb. n. 1042  

del 7.07.2014 

495 

Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di 

settore al servizio di trasporto di pacchi e buste  

Verb. n. 1042  

del 7.07.2014 

495 

Applicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di 

settore al servizio di trasporto merci per via fluviale e all’attività 

di trasbordo delle merci  

Verb. n. 1045  

del 28.07.2014 

496 

Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di 

settore ai servizi di magazzino e logistica presso la Conad 

Verb. n. 1052  

del 20.10.2014 

497 

Applicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di Verb. n. 1060  498 
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settore all'attività di carico e scarico di generi alimentari che 

devono essere trasportati con periodicità quotidiana  

del 15.12.2014 

Applicabilità della legge 146 del 1990 e della disciplina di settore 

al servizio di raccolta e trasporto di rifiuti ospedalieri e di rifiuti 

solidi urbani (residuo e organico), nonché all’attività di trasporto 

di biancheria “pulita e sporca” proveniente o destinata a 

strutture sanitarie sul territorio nazionale (case di cura e 

ospedali), per conto di una lavanderia industriale, di trasporto di 

vitto nell’azienda ospedaliera, di trasporto di farmaci, di 

magazzino, di trasporto di kit di ferri chirurgici e di trasporto di 

analisi cliniche 

Verb. n. 1062  

del 12.01.2015 

500 

Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di 

settore all'attività di movimentazione di merci all'interno del 

Centro Agroalimentare di Roma,  

Verb. n. 1071  

del 16.03.2015 

502 

Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di 

settore al servizio di movimentazione di collettame, pacchi e 

poste  

Verb. n. 1085  

del 6.07.2015 

502 

 

2.  Questioni interpretative e/o applicative 

Precisazioni in merito all'articolo 3 del Codice di 

autoregolamentazione dell'esercizio dello sciopero nel settore 

dell’autotrasporto in conto terzi del 20 giugno 200l: trasporto e 

distribuzione stampa e materiale elettorale 

Verb. n. 1025 

del 3.03.2014 

503 

 

3. Valutazione dei comportamenti 

Fermo nazionale trasporto merci in conto terzi. Valutazione 

negativa comportamento dell’Associazione Fai Conftrasporto 

della Liguria e della Confartigianato Trasporti della Liguria con 

riguardo al blocco dei varchi presso il Porto di Genova 

Delibera n. 07/349  

del 31.05.2007 

504 

Valutazione negativa del comportamento delle Associazioni 

proclamanti in occasione del fermo nazionale del servizio di 

autotrasporto dal 10 al 14 dicembre 2007. Mancata garanzia 

delle prestazioni indispensabili. Dovere di influenza sui singoli 

aderenti per indurli al rispetto delle regole poste a presidio dei 

diritti fondamentali della persona 

Delibera n. 08/91  

del 28.02.2008 

507 

Il divieto di effettuare blocchi stradali ricomprende anche le 

pratiche di rallentamento e quant'altro venga a turbare ai fini 

Verb. n. 865  

del 7.06.2010 

512 
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dell'azione collettiva la circolazione stradale 

Fermo dei servizi di autotrasporto merci nella Regione Sicilia, 

proclamato dall’Associazione Imprese Autotrasportatori 

Siciliani. Valutazione negativa comportamento dell’A.I.A.S. per 

la violazione della regola che vieta l’effettuazione di blocchi 

stradali 

Delibera n. 12/148  

del 26.03.2012 

513 

 

Fermo nazionale trasporto merci in conto terzi. Valutazione 

negativa comportamento Associazione di categoria per aver 

disatteso l’invito della Commissione ad escludere dall’azione di 

protesta i territori delle Regioni Sardegna e Abruzzo, investiti da 

gravi ed eccezionali eventi atmosferici 

Delibera n. 14/163  

del 14.04.2014 

519 
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CAPO XXXIV 

TRASPORTO MERCI SU ROTAIA 

SOMMARIO: 1. Questioni interpretative e/o applicative. 

 

1.  Questioni interpretative e/o applicative 

Delibera di orientamento sulla disciplina applicabile alle 

fattispecie di sciopero riguardanti il personale dipendente delle 

imprese di trasporto merci su rotaia 

Delibera n. 13/253   

del 9.09.2013 

522 
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CAPO XXXV 

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 

SOMMARIO: 1. Campo di applicazione della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore; 2. 

Questioni interpretative e/o applicative; 3. Valutazione dei comportamenti. 

 

1. Campo di applicazione della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore 

Applicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di 

settore al controllo e alla verifica dei titoli di viaggio sui mezzi di 

trasporto pubblico locale  

Verb. n. 517 

dell’8.10.2003 

524 

L’attività di verifica e di vendita dei titoli di viaggio è 

strettamente accessoria al servizio principale 

Delibera n. 04/120 

dell’11.03.2004 

525 

Il servizio di prevenzione ed accertamento in materia di 

circolazione e sosta sulle corsie riservate al trasporto pubblico è 

strumentale ai servizi della mobilità  

Delibera n. 05/468  

del 7.09.2005 

527 

Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di 

settore al servizio di trasporto turistico 

Delibera n.06/533  

del 4.10.2006 

529 

Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di 

settore all’attività di call center avente ad oggetto esclusivo 

informazione alla clientela, centralino, elaborazione materiale 

informativo, gestione dati 

Verb. n. 863  

del 24.05.2010 

531 

Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di 

settore al servizio di pulizia delle pensiline e dei piazzali di sosta. 

Verb. n. 873  

del 13.09.2010 

532 

Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di 

settore all'attività di coordinamento e di indirizzo tra aziende 

consociate esercenti attività di trasporto pubblico locale 

Verb. n. 879  

del 25.10.2010 

533 

Applicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di 

settore all’attività denominata “People Mover” svolta dalla Asm 

nel centro storico di Venezia, Isole e Mestre  

Verb. n. 890 

del 31.01.2011 

534 

Applicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di 

settore all’attività relativa ai “servizi a chiamata per disabili” 

Verb. n. 960  

del 10.09.2012 

534 

Applicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di 

settore all’attività ferroviaria svolta in regime ad “Agente Solo”  

Verb. n. 967  

del 29.10.2012 

535 

 

2. Questioni interpretative e/o applicative 

Sciopero nazionale a prestazioni ridotte. Individuazione delle 

prestazioni indispensabili 

Delibera n. 02/183  

del 20.11.2002 

536 



 

 
LIX 

 

Delibera n. 06/677  

del 6.12.2006 

Art. 16 Regolamentazione provvisoria: regolamenti di servizio e 

modalità operative 

Delibera n. 03/19  

del 16.01.2003 

538 

Sull’obbligatorietà delle procedure di raffreddamento e 

conciliazione in caso di sciopero per il rinnovo del CCNL 

Verb. n. 493 

del 5.03.2003 

539 

Art. 5 Regolamentazione provvisoria: orientamento della 

Commissione in materia di concomitanza 

Verb. n. 517 

dell’8.10.2003 

540 

Interventi preventivi e rarefazione oggettiva Verb. n. 529  

dell’8,9 .01.2004 

541 

Lo sciopero effettuato durante il periodo di franchigia integra 

l’ipotesi di mancata garanzia delle prestazioni indispensabili 

Delibera n. 04/03  

del 15, 16.01. 2004 

542 

Le clausole riconducibili alla c.d. “parte obbligatoria” della 

contrattazione collettiva, ivi compresa quella di “tregua 

sindacale”, non possono ritenersi inserite nel “corpo unico della 

disciplina dei servizi minimi” e, quindi, rilevare ai fini della 

applicazione della legge 146 del 1990 

Verb. n. 541 

dell’1.04.2004 

543 

In caso di revoca per mancata effettuazione della seconda fase 

delle procedure preventive di raffreddamento e conciliazione, 

l’Organizzazione Sindacale, ai fini della corretta riproclamazione 

può chiedere direttamente l’esperimento della pretermessa 

seconda fase delle procedure, non essendo necessario iniziare ex 

novo la procedura stessa 

Delibera n. 04/625 

 del 18.11.2004 

544 

Ai fini dell’esperimento della prima fase della procedura di 

raffreddamento e di conciliazione, non assume alcun rilievo la 

mancata sottoscrizione, da parte dell’organizzazione sindacale 

richiedente, del contratto collettivo nazionale di lavoro per la 

categoria degli autoferrotranvieri 

Delibera n. 04/665  

del 9.12.2004 

545 

Sospensione dei servizi di trasporto pubblico locale regionale: 

anche in ipotesi di interruzione di pubblico esercizio per 

iniziativa delle aziende, devono essere assicurate le prestazioni 

indispensabili a tutela del diritto alla mobilità degli utenti, salvi i 

casi di oggettiva impossibilità della gestione del servizio  

Delibera n. 05/707  

del 14.12.2005 

 

 

546 

Chiarimenti in ordine agli scioperi di durata inferiore alle 

ventiquattro ore 

Delibera n. 06/245  

del 3.05.2006 

547 

Assemblea in orario di lavoro e obbligo di assicurazione dei 

servizi minimi nel settore del trasporto pubblico locale 

Verb. n. 720  

del 19.04.2007 

548 



 

 
LX 

 

Anche in caso di esito negativo delle procedure di 

raffreddamento e conciliazione deve essere redatto il relativo 

verbale, rimettendo alla decisione delle parti l’eventuale 

precisazione dei motivi del mancato accordo 

Delibera n. 08/151 c 

del 3.04.2008 

549 

Il mancato esperimento della prima fase della procedura di 

raffreddamento non esonera in nessun caso dall’esperimento 

della seconda fase  

Delibera n.10/32  

del 18.01.2010  

550 

Collocazione oraria dello sciopero Verb. n. 853 

 del 15.03.2010 

554 

In caso di concomitanza di scioperi nei settori del trasporto 

pubblico locale e ferroviario il trasporto pubblico locale 

extraurbano su gomma deve ritenersi alternativo a quello 

ferroviario 

Delibera n. 10/245 

del 13.04.2010 

555 

Delibera di orientamento in ordine al carattere strumentale 

dell’attività svolte dalle imprese di pulizia e servizi 

integrati/multiservizi rispetto al trasporto pubblico locale urbano 

Delibera n. 10/309 

17.05.2010 

555 

Obbligo, per le aziende, di emanare i regolamenti di servizio Verb. n. 901 

del 18.04.2011 

556 

Il tentativo di conciliazione presso l’Autorità amministrativa si 

pone quale rimedio aggiuntivo, da esperirsi obbligatoriamente, 

nel caso in cui l’autonomia collettiva, da sola, non sia stata in 

grado di giungere ad una risoluzione della controversia 

Verb. n. 912  

del 7.07.2011 

 

557 

Precisazioni sull’art. 5 della Regolamentazione provvisoria: 

insussistenza di un’ipotesi di concomitanza 

Verb. n. 988  

del 22.04.2013 

558 

Durante il periodo di Ostensione della Sacra Sindone, devono 

essere considerate “giornate interessate da manifestazioni di 

rilevante importanza” l’apertura, la chiusura e quelle interessate 

da visite papali 

Verb. n. 1075  

del 20.04.2015 

559 

Segnalazione della Commissione al Ministro dei Trasporti ai fini 

dell’adozione di un’ordinanza di precettazione ex articolo 8 della 

legge n. 146 del 1990  

Verb. n. 1089  

del 7.09.2015 

560 

Astensione ad oltranza: qualificazione del comportamento in 

termini di eccezione di inadempimento, ai sensi dell’articolo 1460 

c.c.  

Verbale n. 1104 

dell’11.01.2016 

561 

Applicabilità dell’articolo 2, comma 7, della legge n. 146 del 

1990, ad uno sciopero proclamato senza il rispetto del termine di 

preavviso, ma nell’immediatezza di uno scontro tra due 

Verb. n. 1106  

del 25.01.2016 

562 
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metropolitane di superficie con feriti gravi, compreso il 

macchinista 

 

3. Valutazione dei comportamenti 

Valutazione negativa comportamento dei singoli lavoratori per  

un’astensione dal lavoro posta in essere senza il rispetto del 
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CAPO I 

ACQUA E GAS 

1. Campo di applicazione della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore. 
 
Applicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore all’attività di riparazione e 
costruzione di reti fognanti 
 
Verbale n. 914 del 25.07.2011 
 
Russo Costruzioni S.r.l. Bari/Filca Cisl (Segreteria territoriale di Bari). Proclamazione, in data 18 luglio 
2011, di uno sciopero per l’intera giornata del 28 luglio 2011, riguardante tutti i dipendenti dalla 
società Russo Costruzioni in regime di appalto per i lavori di riparazioni e costruzioni di reti fognanti 
per conto della committente Acquedotto Pugliese S.p.A.. Richiesta di parere del Prefetto di Bari del 22 
luglio 2011. 
  
La Commissione delibera l’invio della seguente nota: 
 
“Con riferimento alla richiesta di parere di cui alla nota prefettizia prot. n. 541 del 22 luglio 2011, 
comunico che la Commissione ha deliberato di prendere atto dello sciopero del 28 luglio 2011 così 
come proclamato dalla Segreteria territoriale di Bari dell’organizzazione sindacale Filca Cisl. 
La Commissione ha deliberato, altresì, di far presente che l’attività svolta dalla Società Russo 
Costruzioni S.r.l. rientra nel campo di applicazione della legge n. 146 del 1990 e succ. modd., 
conformemente a quanto previsto dall’art. 1, comma 2, lettera a), secondo il quale sono considerati 
servizi pubblici essenziali tutte le attività dirette “all’approvvigionamento di energie, prodotti energetici, 
risorse naturali e beni di prima necessità, nonché la gestione e la manutenzione dei relativi impianti, 
limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi’”. 
 

****** 
 
L’attività di lettura, installazione, sostituzione, attivazione, cessazione e chiusura dei misuratori Acqua, 
Gas e Gpl non appare riconducibile, neanche in via strumentale, al campo di applicazione della legge n. 
146 del 1990 e della disciplina di settore 
 
Verbale n. 1110 del 22.02.2016 
 
Conus Tecnnology c/o Marche Multiservizi. Richiesta di parere in merito all’applicabilità della legge n. 
146 del 1990 all’attività di lettura misuratori d’acqua, morosità, attivazioni e cessazioni contatori per 
conto della Società distributrice del gas, Marche Multiservizi.  
 
La Commissione delibera l’invio della seguente nota: 
“Comunico che la Commissione, nella seduta del 22 febbraio 2016, con riferimento alla richiesta di 
parere in oggetto, ha deliberato di far presente che, secondo il consolidato orientamento della 
Commissione, l'attività di lettura, installazione, sostituzione, attivazione, cessazione e chiusura dei 
misuratori Acqua, Gas e Gpl non appare riconducibile, neanche in via strumentale, al campo di 
applicazione della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, conformemente a quanto previsto 
dall'articolo l, comma 2, lettera a), secondo il quale sono considerati servizi pubblici essenziali tutte le 
attività dirette "all’'approvvigionamento di energie, prodotti energetici, risorse naturali e beni di prima 
necessità, nonché la gestione e la manutenzione dei relativi impianti, limitatamente a quanto attiene alla 
sicurezza degli stessi”.  



 

 
2 
 

2. Questioni interpretative e/o applicative 
 
Inapplicabilità del principio della rarefazione agli scioperi del settore Gas - Acqua, in virtù della 
garanzia della continuità del servizio  
 
Verbale n. 577 del 26.01.2005 e 16.02.2005 
 
Nel settore Gas – Acqua non opera il principio della rarefazione, atteso che nessuna fonte pattizia o di 
provenienza della Commissione prevede tale intervallo tra azioni di sciopero, e tenuto conto altresì che 
la disciplina di settore vigente assicura con altri strumenti la continuità del servizio. 
 

****** 
 
Inapplicabilità del divieto di proclamazioni plurime nel settore Gas - Acqua  
 
Verbale n. 618 del 28.09.2005  
 
La Commissione ritiene che il divieto di proclamazioni plurime non si applichi nel settore Gas Acqua, 
atteso che nello stesso non opera il principio della rarefazione. 
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Individuazione del periodo di franchigia elettorale nel settore Gas-Acqua   
 
Delibera n. 10/262 del 26.04.2010 
  

LA COMMISSIONE 
RILEVATO 

 
che l’accordo Federelettrica dell’11 novembre 1991, approvato con delibera della Commissione di 
garanzia n. 14.a) del 13 novembre 1991, nonché l’Accordo Nazionale Federgasacqua del 27 marzo 
1991, valutato idoneo con delibera dell’11 aprile 1991, prevedono come periodo di franchigia elettorale 
“la settimana coincidente con qualsiasi tipo di elezione nazionale, regionale e comunale, referendum 
nazionali e locali, comprensiva dei giorni di votazione e scrutinio”; 
 
che i predetti accordi non indicano quali siano i sette giorni nei quali non è consentito scioperare, ma 
solo che tra essi debbano ritenersi compresi i giorni di votazione e scrutinio; 
 
che, in relazione ad un caso specifico, la Commissione si è già pronunciata con delibera del 23 marzo 
2005, ritenendo che la franchigia elettorale dovesse partire dal giovedì precedente le elezioni e terminare 
il mercoledì successivo; 
 

CONSIDERATO 
 
che appare opportuno articolare la settimana di franchigia elettorale prevedendo che la stessa abbia 
inizio prima della data della consultazione, onde consentire ai servizi interessati il puntuale compimento 
delle attività preparatorie, e termini qualche giorno dopo lo svolgimento delle operazioni di voto per 
consentire l’esecuzione delle attività connesse con l’effettuazione degli scrutini ed il rilevamento dei 
risultati; 
 

DELIBERA 
 
di precisare, in via generale, che le astensioni dal lavoro nei settori in oggetto non potranno essere 
effettuate nel periodo che va dal terzo giorno precedente il primo giorno di votazione (e, dunque, a 
partire dal giovedì che precede la domenica nella quale si effettuano le consultazioni) al terzo giorno 
successivo al primo giorno di votazione (e, dunque, fino al mercoledì successivo alla domenica nella 
quale si vota). 
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STOGIT S.p.A. Accordo aziendale sulle prestazioni indispensabili del 23 dicembre 2011. Valutazione 
di idoneità 
 
Delibera n. 12/119 del 12.03.2012 
 

LA COMMISSIONE 
PREMESSO CHE 

 
la Società “Stoccaggi Gas Italia S.p.A.” (di seguito denominata “STOGIT S.p.A”), esercita attività di 
stoccaggio di idrocarburi e di altri prodotti gassosi in giacimenti, unità geologiche o strutture artificiali; 
 
l’attività di stoccaggio consiste, in termini generali, nell’immagazzinare del gas precedentemente 
immesso in rete (via produzione nazionale od importazioni dall’estero) e nel posticiparne, o 
dilazionarne nel tempo, l’utilizzo. La funzione svolta dallo stoccaggio consiste, quindi, nello svincolare 
la fruizione del gas dai tempi e dalle modalità dell’approvvigionamento, ed a conferirgli flessibilità, 
rappresentando, dunque, un’attività strategica per garantire continuità di fornitura; 
 
la STOGIT S.p.A. esercita la propria attività in regime di concessione, e si avvale di un sistema integrato 
di infrastrutture composto da giacimenti, pozzi, condotte, impianti di trattamento, centrali di 
compressione e di un sistema di dispacciamento operativo; 
 
in data 23 dicembre 2011, la STOGIT S.p.A. di San Donato Milanese (MI) ed il Coordinamento 
Esecutivo delle RSU aziendali hanno sottoscritto un accordo sull’assetto degli impianti e, 
conseguentemente, sulle prestazioni indispensabili da garantire in occasione di sciopero; 
 
con nota dell’11 gennaio 2012,  Confindustria Energia ha trasmesso alla Commissione di garanzia il 
testo del predetto accordo per il prescritto giudizio di idoneità ; 
 
con nota del 31 gennaio 2012, il testo di tale accordo è stato trasmesso alle associazioni degli utenti e 
dei consumatori, di cui alla legge n. 281 del 30 luglio 1998, per l’acquisizione del relativo parere, ai 
sensi dell’art.13, comma 1, lettera a), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni; 
 
con nota del 15 febbraio 2012, l’associazione dei consumatori ADICONSUM ha espresso il proprio 
parere positivo in merito al predetto accordo. 
 

CONSIDERATO 
 
che l’art. 1, comma 2, lett. a), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, individua, tra i 
servizi pubblici essenziali, l’approvvigionamento di energie, prodotti energetici, risorse naturali e beni di 
prima necessità, nonché la gestione e la manutenzione dei relativi impianti;  
 
che l’art. 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, demanda agli accordi 
nazionali di comparto l’individuazione delle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero, 
nonché le modalità e i criteri per l’erogazione delle suddette prestazioni e per l’individuazione dei 
lavoratori interessati; 
 
tali accordi possono demandare l’applicazione delle suddette modalità, nonché la definizione del 
contingente del personale, alla negoziazione decentrata, sulla base di appositi accordi stipulati tra le 
imprese erogatrici dei servizi e le rappresentanze sindacali dei lavoratori; 
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che l’accordo concluso tra la STOGIT S.p.A. ed il Coordinamento esecutivo delle RSU aziendali 
individua, in maniera analitica, l’assetto degli impianti e le prestazioni indispensabili da garantire in 
occasione di sciopero; 
 

RILEVATO 
 
che l’accordo sull’assetto degli impianti del 23 dicembre 2011 è conforme alle previsioni di cui alla 
legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni; 
 

PRECISATO 
 
che, per tutti gli ulteriori profili non disciplinati nell’accordo in esame, restano in vigore le disposizioni 
stabilite dalla legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, richiamate dal CCNL Energia e 
Petrolio – Parte I sezione D – Applicazione della legge 11 aprile 2000 n. 83; 
 

VALUTA IDONEO 
 
ai sensi dell’art. 13, comma 1, lettera a), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, 
l’accordo aziendale sulle prestazioni indispensabili e sulle altre misure da garantire in caso di sciopero 
del personale STOGIT S.p.A., concluso in data 23 dicembre 2011 tra la STOGIT S.p.A. di San 
Donato Milanese (MI) ed il Coordinamento Esecutivo delle RSU aziendali. 
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Ecos S.r.l. Rigassificatore FSRU Toscana. Accordo aziendale sulle prestazioni indispensabili del 4 

dicembre 2013. Valutazione di idoneità  

Delibera n. 14/43 del 27.01.2014 
  

LA COMMISSIONE 
PREMESSO CHE 

 
la Società Ecos S.r.l. esercita attività di imbarco del GNL da nave gasiera,  rigassificazione di gas 
naturale liquido a bordo e trasmissione del GNL alla rete nazionale di distribuzione del gas, mediante il 
rigassificatore FSRU Toscana, ormeggiato al largo del Porto di Livorno; 
 
in data 4 dicembre 2013, la Società Ecos S.r.l. e le Segreterie territoriali di Livorno delle Organizzazioni 
sindacali Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti hanno sottoscritto un Accordo sull’assetto degli impianti e, 
conseguentemente, sulle prestazioni indispensabili da garantire in occasione di sciopero del personale a 
bordo del rigassificatore FSRU Toscana; 
 
con nota del 10 dicembre 2013,  la Società Ecos S.r.l. ha trasmesso alla Commissione di garanzia il 
testo del predetto Accordo, per il prescritto giudizio di idoneità; 
 
con nota del 10 gennaio 2014, la Commissione ha inviato tale documento alle Associazioni degli utenti 
e dei consumatori, di cui alla legge n. 281, del 30 luglio 1998, per l’acquisizione del relativo parere, ai 
sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera a), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, 
assegnando loro un termine di 10 giorni per la trasmissione dello stesso;  
 
entro il termine predetto, non è pervenuto alcun parere da parte delle Associazioni degli utenti e dei 
consumatori; 
 

CONSIDERATO CHE 
 
l’articolo 1, comma 2, lett. a), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, individua, tra i 
servizi pubblici essenziali, l’approvvigionamento di energie, prodotti energetici, risorse naturali e beni di 
prima necessità, nonché la gestione e la manutenzione dei relativi impianti;  
 
l’articolo 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, demanda ai contratti 
collettivi o agli accordi stipulati, in sede decentrata, tra le imprese erogatrici dei servizi e le 
rappresentanze sindacali dei lavoratori, l’individuazione delle prestazioni indispensabili da garantire in 
caso di sciopero, nonché le modalità e i criteri per l’erogazione delle suddette prestazioni e per 
l’individuazione dei lavoratori interessati; 
 
ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lett. a), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, 
questa Commissione “valuta … l’idoneità delle prestazioni indispensabili, delle procedure di 
raffreddamento e conciliazione e delle altre misure individuate ai sensi del comma 2 dell’articolo 2 a 
garantire il contemperamento dell’esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della 
persona costituzionalmente tutelati”; 
 
il campo di applicazione dell’Accordo del 4 dicembre 2013 è individuato nell’attività svolta dal 
personale dipendente della Società Ecos S.r.l., a bordo del rigassificatore FSRU Toscana; 
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l’articolo 1 di tale Accordo prevede l’attivazione di un’apposita procedura di raffreddamento, da 
svolgere dinanzi all’Azienda preventivamente rispetto alla proclamazione dello sciopero. Alle parti 
sociali, tuttavia, è lasciata la possibilità di fare ricorso alla procedura di conciliazione amministrativa, 
prevista dall’articolo 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni; 
 
l’articolo 2 dell’Accordo del 4 dicembre 2013 prevede che lo sciopero debba essere proclamato nel 
rispetto del termine di preavviso di 15 giorni e che il documento di proclamazione sia trasmesso 
all’Azienda, al Prefetto di Livorno ed alla competente Capitaneria di Porto; 
 
l’articolo 3 stabilisce che la durata di ciascuna azione di sciopero non possa essere inferiore ad un’ora, né 
superiore a dieci ore, e debba essere collocata all’interno del turno di lavoro 07.00 – 19.00; 
 
l’articolo 4 del predetto Accordo individua i requisiti formali dell’atto di proclamazione, richiamandosi 
ai principi espressi dalla legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni;  
 
l’articolo 5 individua, in maniera dettagliata, i periodi di franchigia durante i quali non possono essere 
effettuati scioperi; 
 
l’articolo 6 del predetto Accordo prevede che tra un’azione di sciopero e la successiva intercorra un 
intervallo minimo di almeno 15 giorni dalla data di effettuazione dello sciopero precedente. L’articolo 
7, invece, vieta le proclamazioni plurime; 
 
il predetto Accordo individua adeguatamente, all’articolo 7, le modalità di revoca e/o sospensione degli 
scioperi già proclamati;  
 
le parti firmatarie, in un’ottica volta alla salvaguardia della continuità del servizio e della sicurezza del 
sistema nei confronti di tutti gli utenti, compresi i lavoratori, hanno determinato le prestazioni 
indispensabili da garantire in caso di sciopero (articolo 9), nonché il contingente del personale da 
esonerare dall’astensione, conformemente alle disposizioni di cui alla legge n. 146 del 1990, e successive 
modificazioni (articolo 10); 
 

RILEVATO 
 

che l’Accordo del 4 dicembre 2013 appare idoneo a garantire il contemperamento dell’esercizio del 
diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati, di cui alla legge 
n. 146 del 1990, e successive modificazioni; 
 

VALUTA IDONEO 
 
ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera a), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, 
l’Accordo sulle prestazioni indispensabili e sulle altre misure da garantire in caso di sciopero del 
personale a bordo del rigassificatore FSRU Toscana, sottoscritto, in data 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. 
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Invito della Commissione per una revisione dell’Accordo nazionale del 1991 sulla disciplina 
dell’esercizio del diritto di sciopero nel settore Gas Acqua 
  
Verbale n. 1101 del 23.11.15 
 
Adeguamento Accordo nazionale Federgasacqua, del 27 marzo 1991, valutato idoneo dalla 
Commissione con delibera dell’11 aprile 1991, recante la disciplina dell’esercizio del diritto di sciopero 
del personale del Comparto Gas – Acqua. Rinnovo del CCNL di settore, in scadenza il prossimo 31 
dicembre 2015. 
 
La Commissione delibera l’invio della seguente nota: 
 
“Comunico che la Commissione, nella seduta del 23 novembre 2015, con riferimento alla disciplina 
dell’esercizio diritto di sciopero del personale del Comparto Gas - Acqua, rilevata la necessità di 
adeguare tale Accordo alla sopravvenuta normativa di cui alla legge n. 83 del 2000 ed alle profonde 
trasformazioni intervenute nel settore, ha deliberato di invitare i soggetti in indirizzo ad avviare la 
procedura negoziale per l’adeguamento dell’Accordo di Comparto alla legge citata, nonché ad informare 
questa Commissione sull’andamento delle relative trattative in relazione alle quali è disponibile, su 
richiesta delle parti, a prestare ogni possibile assistenza. 
In mancanza di accordo, si provvederà a formulare una proposta ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. a), 
della legge n. 146/1990, e successive modificazioni”.  
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3. Valutazione dei comportamenti 

Valutazione negativa comportamento sindacale in occasione di uno sciopero effettuato in violazione del 
termine di preavviso. Distinzione tra adesione allo sciopero ed invito a scioperare 
 
Delibera n. 06/390 del 5.07.2006  
 

LA COMMISSIONE 
PREMESSO 

 
che in data 13 febbraio 2006 le OO.SS. FP-CGIL, FPS-CISL, FPL-UIL proclamavano sciopero del 
personale della ABBANOA Spa (ex ESAF) per il giorno 28 febbraio 2006 (atto pervenuto a questa 
Commissione in data 27 febbraio 2006); 
 
che, con nota del 23 febbraio 2006 (atto pervenuto a questa Commissione il 27 febbraio 2006) la  
società ABBANOA Spa trasmetteva, in allegato, l’adesione in data 24 febbraio 2006 della F.I.A.D.E.L. 
alla predetta astensione dal lavoro;  
 
che con delibera prot. n. 4979/vc 23 nella seduta del 29 marzo 2006, la Commissione apriva un 
procedimento ai sensi degli artt. 4, comma 4-quater, e 13, lett. i), della legge 12 giugno 1990 n. 146, 
come modificata dalla legge 11 aprile 2000 n. 83, nei confronti della F.I.A.D.E.L., contestando la 
mancata osservanza del termine di preavviso minimo di dieci giorni (art.2, commi 1 e 5, della legge n. 
146 del 1990 e successive modifiche, e art. 2, comma 1, dell’Accordo Nazionale FEDERGASACQUA-
FNLE (CGIL), FLERICA (CISL) e UILSP (UIL) del 27 marzo 1991, valutato idoneo da questa 
Commissione con delibera n. 14 del 13 novembre 1991); 
 
che la suddetta delibera veniva notificata ad entrambe le parti con raccomandata A.R. del 31 marzo 
2006, ricevuta dalla suddetta O.S. il 5 aprile 2006 e, atteso che l’ABBANOA stessa risultava trasferita 
ad altro indirizzo, la citata delibera veniva nuovamente notificata all’azienda medesima che la riceveva 
l’11maggio 2006; 
 
che, con nota a difesa pervenuta in data 3 aprile 2006, producendo in allegato il relativo documento 
trasmesso ai lavoratori, la F.I.A.D.E.L. rappresentava la circostanza per cui la stessa non avrebbe 
“aderito” allo sciopero indetto per il giorno 28 febbraio 2006, ma si sarebbe piuttosto limitata ad 
“invitare i lavoratori iscritti e simpatizzanti ad effettuare l’astensione dal lavoro”, e riteneva pertanto di 
non essere incorsa in alcuna violazione della disciplina vigente in materia di esercizio del diritto di 
sciopero nei servizi pubblici essenziali; 
 
che la medesima O.S. non faceva pervenire richiesta di audizione; 
 

CONSIDERATO 
 

che risulta violato l’art. 2, commi 1 e 5, della legge n. 146 del 1990 e successive modifiche, nonché 
l’Accordo Nazionale FEDERGASACQUA-FNLE (CGIL), FLERICA (CISL) e UILSP (UIL) del 27 
marzo 1991, valutato idoneo da questa Commissione con delibera n. 14 del 13 novembre 1991, in 
forza delle cui disposizioni la proclamazione di ciascuno sciopero deve essere comunicata al datore di 
lavoro con  un preavviso non inferiore a 10 giorni; 
 
che in più occasioni e, da ultimo, con “delibera di carattere generale in tema di adesione allo sciopero”  
n. 05/127 del 9 marzo 2005, questa Commissione ha espresso l’avviso che “anche nel caso di adesione 
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di un’organizzazione sindacale ad uno sciopero proclamato da altro soggetto sindacale deve essere 
rispettato il termine di preavviso”; 
 
che non possono essere accolti gli argomenti prodotti a difesa dall’O.S. F.I.A.D.E.L, giacché risulta – 
con tutta evidenza – infondata la presunta distinzione tra adesione allo sciopero e invito ad aderire allo 
sciopero: peraltro, il documento inviato ai lavoratori prodotto in allegato alla nota dell’O.S. afferma 
testualmente che “la FIADEL invita tutte le lavoratrici e i lavoratori iscritti e simpatizzanti ad aderire 
compatti allo sciopero del 28 febbraio 2006, proclamato da tutte le organizzazioni sindacali 
rappresentanti del settore”; 
 

VALUTA NEGATIVAMENTE 
 
il comportamento dell’organizzazione sindacale FIADEL, con riguardo all’adesione allo sciopero in 
oggetto, rilevando la violazione del mancato rispetto dell’obbligo del preavviso minimo; 
 

DELIBERA 
 
la sospensione ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge n. 146 del 1990, del pagamento da parte 
dell’azienda ABBANOA Spa dei contributi sindacali dovuti all’organizzazione sindacale FIADEL per 
un ammontare economico di euro 2582,00 (duemilacinquecentottantadue/00), con conseguente 
versamento delle somme alla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti della Direzione 
Provinciale dell’INPS competente per territorio; 
 

INDICA 
 

secondo l'articolo 4, comma 4-quater e 4-sexties della legge n. 146 del 1990, il termine di 60 giorni, a 
decorrere dalla notificazione della presente delibera, per l'esecuzione della predetta sanzione da parte del 
datore di lavoro; 
 

AVVERTE 
 
che, ai sensi dell'art. 4, comma 4-quater della legge 12 giugno 1990, n. 146, il legale rappresentante 
della azienda ABBANOA Spa deve comunicare alla Commissione stessa l'esecuzione delle sanzioni ai 
soggetti collettivi entro trenta giorni dall'esecuzione stessa o l’eventuale impossibilità entro il medesimo 
termine; 
 

INVITA 
 

la Direzione Provinciale dell’INPS di Cagliari, ai sensi dell’art. 13, lett. g), L. n. 146/1990 e successive 
modificazioni, a comunicare entro 30 giorni, a decorrere dalla esecuzione delle sanzioni al soggetto 
collettivo, l’avvenuto versamento delle somme sopra indicate alla Gestione prestazioni temporanee ai 
lavoratori dipendenti. 
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CAPO II 
AGENZIE FISCALI 
 
1. Campo di applicazione della legge n. 146 del 1990  
 
Applicabilità della legge n. 146 del 1990 all’attività svolta dalla Sogei Spa (Società di Information 
tecnology per le Agenzie fiscali ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze)  
  
Delibera n. 15/50 del 23.02.2015 
 

LA COMMISSIONE 
PREMESSO CHE 

 
la SOGEI S.p.A. è una Società controllata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze al 100% e che la 
medesima è titolare della funzione di gestione dell'anagrafe tributaria e di altre banche dati necessarie 
per lo svolgimento della funzione impositiva e fiscale;  
 

CONSIDERATO CHE 
 
in relazione alla funzione assolta, la SOGEI S.p.A. si può inquadrare nella categoria dei soggetti attivi, la 
cui attività istituzionale è finalizzata allo svolgimento della funzione fiscale;  
 
tale attività presenta un carattere essenziale nell'attuale sistema di fiscalità di massa, in quanto 
strumentale alla fase dei controlli e dell'istruttoria tributaria, con l’obiettivo di assumere informazioni ed 
acquisire elementi di prova rispetto al comportamento dei contribuenti;  
 
per tale motivo, l'attività della SOGEI S.p.A. può essere qualificata come servizio strumentale a 
sostenere l'agire amministrativo per il migliore perseguimento degli obiettivi di efficienza ed efficacia 
della funzione fiscale;  
 
l’eventuale interruzione del servizio da parte della SOGEI S.p.A. potrebbe determinare effetti negativi in 
relazione all'erogazione di un servizio pubblico (corrispondente alla fase di attuazione delle prestazioni 
fiscali), con possibili ricadute anche nei confronti dei cittadini;  
 
in relazione a tale qualificazione funzionale, l'attività di SOGEI S.p.A. può essere ascritta all'ambito dei 
servizi pubblici essenziali rientranti nell'area di applicazione della legge n. 146 del 1990, e successive 
modificazioni;  
 

RITIENE 
 
che le azioni di sciopero eventualmente indette dal personale di S0GEI S.p.A. debbano essere 
assoggettate alla disciplina stabilita dalla legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, al fine di 
assicurare una idonea garanzia dei diritti dei cittadini coinvolti dall'esercizio della funzione fiscale;  
 

INVITA 
 
conseguentemente, la Società in indirizzo ad avviare al più presto un confronto con le Organizzazioni 
sindacali rappresentative dei lavoratori, allo scopo di pervenire ad un accordo in materia di prestazioni 
indispensabili, da garantire in caso di sciopero delle suddette attività, che dovrà essere trasmesso alla 
Commissione per la prescritta valutazione di idoneità.  
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2. Questioni interpretative e/o applicative 
 
Osservazioni della Commissione in merito alla bozza di Accordo sulle norme di garanzia dei servizi 
pubblici essenziali in caso di sciopero – Comparto Agenzie Fiscali  
 
Verbale n. 665 del 24.05.2006 
 
Determinazione  dei servizi minimi nel settore Agenzie Fiscali – Esame della bozza di accordo  
trasmessa dall’Aran il 25.5.05. 
 La Commissione fornisce al Relatore le seguenti indicazioni in vista della convocazione delle parti: 
1) lo stralcio del servizio doganale dalla disciplina del settore del trasporto aereo è possibile, a 
condizione che sia prevista la garanzia delle prestazioni indispensabili in conformità con quanto 
stabilito dal D.P.R. n.44/1990 e dal protocollo d’intesa del 15 luglio 1993 tra l’amministrazione 
centrale e i sindacati, con la determinazione del limite del presidio nella misura del 50% e, salvo 
garantire la prestazione completa per consentire il tempestivo movimento dei passeggeri nelle fasce 
orarie, qualora lo sciopero avvenga in coincidenza con quello del trasporto aereo; 
2) la limitazione della prima azione a n.4 ore e la seconda azione a n.24 ore, al fine di garantire la 
continuità del servizio; 
3) la precisazione che l’individuazione dei viaggiatori da sottoporre a controllo  avvenga secondo la 
normativa in vigore al momento. 
La Commissione delibera, altresì, di convocare l’Aran e le OO.SS. del Settore per il giorno 30 maggio 
2006, alle ore 16.30. 
 

****** 
  
Osservazioni della Commissione in merito alla bozza di Accordo sulle norme di garanzia dei servizi 
pubblici essenziali in caso di sciopero – Comparto Agenzie Fiscali  
 
Verbale n. 706 del 18.01.2007 
 
Agenzie Fiscali – ARAN. Bozza di accordo sulle norme di garanzia dei Servizi pubblici essenziali in 
caso di sciopero – Comparto Agenzie Fiscali. 
La Commissione delibera di inviare la seguente nota:  
 
“Comunico che la Commissione, nella seduta del 18 gennaio 2007, ha deliberato di rispondere alla nota 
di codesta Agenzia datata 21 dicembre 2006, nei seguenti termini: 
1. per quanto attiene all’inserimento, nell’articolo 3, comma 1, del documento trasmesso,  del 
limite massimo del 50 per cento, si tratta di puntuale applicazione della previsione di legge. Per altro 
aspetto, entro questo limite, in caso di mancato accordo, la disciplina prevede che il regolamento di 
servizio richiami quanto già in vigore; 
2. con riferimento all’articolo 2, comma 2, lett. a), la Commissione condivide l’esigenza di 
emendare il testo trasmesso con l’inserimento delle parole  “presidio per assicurare il funzionamento al 
minimo degli impianti a ciclo continuo” e “ presidio attività doganali connesse ai voli di Stato e posta 
diplomatica” nonché, all’articolo 4, comma 6, l’inserimento della parola “portuale”,  trattandosi di 
disposizioni pattizie chiarificatrici di ulteriori servizi indispensabili; 
3. per quanto attiene alle azioni di sciopero effettuate da diverse categorie operanti nello stesso 
campo di attività, la modifica proposta è accettabile atteso che l’astensione del personale delle Agenzie 
non è soggetta a rarefazione con quella di diverso personale dipendente da altri enti o società, salvo 
l’eventuale intervento in relazione alla concomitanza”  
 



 

 
13 

 

3. Valutazione dei comportamenti  

Sciopero nazionale Comparto Agenzie Fiscali. Insussistenza dei presupposti per una valutazione 
negativa del comportamento sindacale in occasione di tale sciopero 
  
Delibera n. 04/217 del 1.04.2004 
 

LA COMMISSIONE 
PREMESSO 

 
che le organizzazioni sindacali Fp Cgil, Cisl Fps, Uil Pa, Flp, Unsa Confsal, RdB Cub hanno 
proclamato, rispettivamente, in data 9, 12, 18 e 30 dicembre 2003, uno sciopero nazionale di tutti i 
lavoratori del Comparto delle Agenzie Fiscali per l’intera giornata del 16 gennaio 2004; 
 
che con delibera n. 04/2 del 12 gennaio 2004 la Commissione, ai sensi dell’art. 13 lett. d), legge 
146/1990, come modificata dalla legge 83/2000, ha invitato le suddette organizzazioni sindacali ad 
escludere dall’ambito dello sciopero proclamato il personale addetto alle dogane aeroportuali, rilevando 
quanto segue:  
a) lo sciopero del 16 gennaio 2004 riguardava anche il servizio doganale aeroportuale, rientrante nella 
disciplina di cui alla Regolamentazione provvisoria del trasporto aereo del 19 luglio 2001 (art. 1, 
comma 2, servizi aeroportuali, lett. A); 
b) il settore aeroportuale era stato interessato da uno sciopero nazionale del personale Enav proclamato 
il 30 ottobre 2003 ed effettuato in data 8 gennaio 2004; 
c) ai sensi dell’art. 16 della citata Regolamentazione provvisoria del Trasporto aereo le azioni di 
sciopero che incidono effettivamente sullo stesso servizio finale (trasporto aereo) e sullo stesso bacino 
d’utenza devono essere distanziate da un intervallo minimo di 10 giorni liberi (regola della rarefazione 
oggettiva); 
d) lo sciopero del personale addetto alle dogane aeroportuali per il 16 gennaio 2004, se effettuato, 
avrebbe potuto conseguentemente violare la regola della rarefazione oggettiva con riferimento allo 
sciopero dei dipendenti Enav proclamato in precedenza; 
 
che con nota del 13 gennaio 2004 la Federazione Unsa Confsal, accogliendo l’invito della 
Commissione, ha comunicato l’esclusione dallo sciopero nazionale del personale addetto alle dogane 
aeroportuali; 
 
che, invece, con nota del 14 gennaio 2004 le organizzazioni sindacali Fp Cgil, Fps Cisl, Uil Pa hanno 
confermato l’azione di sciopero per tutto il personale delle Agenzie Fiscali; 
 
che, inoltre, nessuna comunicazione è pervenuta dal parte delle organizzazioni sindacali RdB Cub e Flp 
a seguito dell’indicazione immediata ai sensi dell’art. 13 lett. d) della legge n. 146/1990, come 
modificata dalla legge n. 83/2000; 
 
che, pertanto, la Commissione, risultando agli atti tempestivamente rettificata la sola proclamazione 
della Federazione Unsa Confsal, comunicava (raccomandata a.r. del 6 febbraio 2004 - prot. n. 1650 / 
vc 56), alle organizzazioni sindacali FP CGIL, FPS CISL, UIL PA, FLP, RdB CUB PI l’apertura di un 
procedimento ai fini della valutazione di cui agli artt. 4 comma 4 quater e 13, comma 1 lett. i) della 
legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, invitandole a trasmettere le informazioni e 
le osservazioni che avessero ritenute opportune, con riferimento alla possibile violazione della regola 
della rarefazione oggettiva (art. 16 della Regolamentazione provvisoria del trasporto aereo approvata 
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dalla Commissione con delibera n. 01/92 del 19 luglio 2001), a causa dello sciopero dei dipendenti 
Enav effettuato in data 8 gennaio 2004 e precedentemente proclamato (30 ottobre 2003);  
 
che in data 4 e 9 marzo 2004 le organizzazioni sindacali Fp Cgil, Fps Cisl, Uil Pa e Flp hanno inviato 
le proprie osservazioni chiedendo inoltre di essere sentite; 
 
che in particolare nella nota di risposta del 4 marzo 2004 le organizzazioni sindacali Fp Cgil, Cisl Fps e 
Uil Pa hanno contestato l’applicazione della disciplina del Trasporto aereo al personale delle Agenzie 
Fiscali ed hanno lamentato di non aver ricevuto la comunicazione da parte del Dipartimento della 
Funzione Pubblica dell’esistenza di un’altra proclamazione di sciopero riguardante un settore diverso 
(trasporto aereo) da quello dalle stesse rappresentato (pubblico impiego – agenzie fiscali);  
 
che invece con nota di risposta del 9 marzo 2004 l’organizzazione sindacale Flp ha motivato la 
legittimità della propria condotta affermando che: a) la disciplina applicabile al personale delle Agenzie 
Fiscali è costituita dall’accordo sullo sciopero contenuto nel ccnl del Comparto Ministeri 1994 – 1997 
che individua quale servizio pubblico essenziale il “servizio doganale” e garantisce la continuità in caso 
di sciopero delle attività di sdoganamento “limitatamente alla merce rapidamente deperibile e non 
conservabile in frigorifero, ai medicinali salvavita ed agli animali vivi”, con esclusione quindi di tutte le 
altre attività svolte nell’ambito di tale settore; b) in ogni caso non vi sarebbe stata una violazione della 
regola della rarefazione oggettiva in quanto i due scioperi avrebbero riguardato due distinti servizi 
pubblici (servizio doganale e trasporto aereo); 
 
che, in data 18 marzo 2004, si è svolta l’audizione richiesta dalle organizzazioni sindacali FP CGIL, 
FPS CISL, UIL PA, FLP a seguito dell’apertura del procedimento; 
 
che a seguito dell’apertura del procedimento la RdB Cub non ha presentato alcuna osservazione;  
 

CONSIDERATO 
 
che gli scioperi nel settore del trasporto aereo e nei servizi ad esso strumentali sono disciplinati dalla 
Regolamentazione provvisoria per il settore del trasporto aereo del 16 luglio 2001, pubblicata nella 
G.U. del 10 agosto 2001, n. 185 attualmente vigente; 
 
che nel campo di applicazione generale della citata disciplina sono espressamente ricompresi, tra i servizi 
aeroportuali, anche i “servizi doganali” (art. 1 comma 2, servizi aeroportuali, lett. A); 
 
che tale regolamentazione costituisce pertanto disciplina speciale del servizio erogato dal personale degli 
uffici doganali nell’ambito delle dogane aeroportuali, prevalente perciò sulla disciplina generale 
contenuta nella proposta della Commissione relativa al  Comparto Ministeri (come stabilito in casi 
analoghi: delibera n. 98/77 del 5.2.98; delibera n. 00/165 del 23.3.2000); 
 
che ai fini della disciplina dello sciopero nei servizi pubblici essenziali, i servizi doganali nelle dogane 
aeroportuali non trovano regolamentazione neppure nell’accordo sulle prestazioni indispensabili 
contenuto nel CCNL del Comparto Ministeri 1994 – 1997. La Commissione, infatti, non ha valutato 
idoneo detto accordo e, con delibera n. 192/6.7 del 14.9.1995, ha formulato la proposta per il 
comparto Ministeri in cui il servizio doganale aeroportuale non è ricompreso; 
 
che ai fini della valutazione della regola della rarefazione oggettiva trova dunque applicazione, in questo 
caso, la regolamentazione provvisoria per il settore del trasporto aereo, come recentemente ribadito dalla 
Commissione nella delibera n. 03/150 del 5.11.2003, e segnatamente l’articolo 16 della citata 
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regolamentazione, non essendo espressamente ricompresi, i servizi doganali nell’ambito delle dogane 
aeroportuali, nella disciplina di carattere particolare sulla rarefazione oggettiva di cui agli articoli 17, 18 
e 19; 
 
che la regola di cui all’articolo 16 della regolamentazione provvisoria del trasporto aereo prevede che le 
astensioni proclamate da diversi soggetti sindacali, che incidono effettivamente sullo stesso servizio 
finale (trasporto aereo) e sullo stesso bacino di utenza, devono essere distanziate tra loro da un 
intervallo minimo di 10 giorni liberi; 
 
che tale regola, introdotta nella Regolamentazione provvisoria a seguito della valutazione delle gravi 
conseguenze di pregiudizio dei diritti degli utenti costituzionalmente tutelati che derivano dalla 
concentrazione di azioni di sciopero che coinvolgono i diversi servizi che concorrono al funzionamento 
del settore del trasporto aereo, non è di applicazione automatica e generale (cfr. l’art. 1, comma 3 della 
regolamentazione provvisoria), ma impone espressamente di valutare l’effettiva incidenza delle azioni di 
sciopero proclamate da diversi soggetti sindacali sullo stesso servizio finale (trasporto aereo); 
 
che, nel caso di specie, non si è registrata una effettiva incidenza dello sciopero del 16 gennaio 2004 dei 
lavoratori delle dogane aeroportuali sul servizio finale (trasporto aero), come dimostra il mancato 
pregiudizio all’utenza. 
 

RITIENE 
 
che non sussistano, nel caso di specie, i presupposti per una valutazione negativa. 
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CAPO III 
APPALTI FERROVIARI 
 
1.  Campo di applicazione della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore 
 
Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 all’attività di pulizia presso i Ferrotel (alloggio dei 
macchinisti e dei ferrovieri tra un turno di servizio e l’altro) 
  
Verbale n. 970 del 19.11.2012 
 
Dea Servizi s.r.l.. Richiesta di intervento da parte dell’Azienda in merito all’astensione improvvisa dal 
lavoro, posta in essere a decorrere dal 9 novembre 2012, dal personale addetto ai servizi di pulizia 
presso i Ferrotel, dove alloggiano i macchinisti e i ferrovieri tra un turno di servizio e l’altro. Richiesta 
di informazioni del Commissario delegato, in data 12 novembre 2012, in merito all’attività svolta ed 
alla effettiva durata dello sciopero. 
La Commissione delibera il non luogo a provvedere, atteso che non si tratta di servizio pubblico 
essenziale, e di darne comunicazione all’azienda. 
 

***** 

 
Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore all’attività di stoccaggio 
magazzino presso le strutture FSI   
 
Verbale n. 999 del 15.07.2013 
 
Consorzio Fer Log, soc.coop. Vega - Verona/Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Salpas (Segreterie 
provinciali di Verona). Sciopero, proclamato in data 9 luglio 2013, per il 15 luglio 2013 (dalle ore 
9.00, alle ore 13.00), per il personale addetto al servizio di stoccaggio magazzino presso le strutture FSI 
di Verona. 
La Commissione delibera il non luogo a provvedere, atteso che non vi è un rapporto di diretta 
strumentalità tra il servizio reso dai lavoratori e l’attività di supporto ferroviario.   
 

****** 
  
Applicabilità della legge 146 del 1990 e della disciplina di settore all’attività di distribuzione di 
bottiglie di acqua potabile a bordo treno (e alle attività strumentali di carico/scarico) 
  
Verbale n. 1066 del 9.02.2015 
 
La Commissione,  con riferimento alla richiesta di parere in merito alla natura di servizio pubblico 
essenziale dell’attività svolta dalle Società Sapps e Aura, ha deliberato di comunicare che il servizio 
subappaltato dalla Società Elior Ristorazione - Divisione Itinere - alle Società in indirizzo rientra 
nell’ambito di applicazione della legge, limitatamente all’attività di distribuzione di bottiglie di acqua 
minerale a bordo treno ed alle relative attività strumentali (ad esempio carico/scarico).  
Pertanto, in caso di sciopero, le prestazioni indispensabili, che le parti sono tenute ad assicurare, 
riguardano esclusivamente il suddetto servizio, attraverso l’impiego di un contingente minimo di 
personale, secondo quanto prescritto dall’articolo 2 della Regolamentazione provvisoria delle 
prestazioni indispensabili nel settore degli appalti e delle attività di supporto ferroviario, adottata con 
delibera n. 04/590, del 29 ottobre 2004, e pubblicata in G.U. n. 278, del 26 novembre 2004. 
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2. Questioni interpretative e/o applicative. 
 
Dussmann Service - Treni Alta Velocità Trenitalia: invito della Commissione per il raggiungimento di 
un'intesa sui minimi di servizio, che tenga conto dei criteri indicati nella Regolamentazione  
 
Verbale n. 1044 del 21.07.2014  
 
Dussmann Service - appalti ferroviari treni Alta Velocità Trenitalia/Filt Cgil, Fit Cisl, Uilt, Ugl 
Trasporti, Orsa Ferrovie, Fast Ferrovie (Segreterie nazionali). Sciopero nazionale, proclamato in data 11 
luglio 2014, per il 22 luglio 2014 (mezzo turno), per il personale impiegato come pulitore a bordo 
treno nell’appalto Alta Velocità di Trenitalia. Verbale di incontro, del 18 luglio 2014, avente in oggetto 
il mancato accordo in merito all’individuazione del contingente minimo per la garanzia delle prestazioni 
indispensabili. 
 
La Commissione delibera l’invio della seguente nota: 
 
“Comunico che la Commissione, nella seduta del 21 luglio 2014, con riferimento al verbale di mancato 
accordo ed alle comunicazioni allegate, trasmesse in data 21 luglio 2014 ed aventi ad oggetto 
l'individuazione del contingente minimo per la garanzia delle prestazioni indispensabili, ha deliberato di 
comunicare quanto segue.  
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.  
In mancanza di accordo, 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, si invitano i soggetti in indirizzo 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,l'Azienda dovrà provvedere 
unilateralmente, con la predisposizione di un piano dei servizi, nei limiti previsti dalla 
Regolamentazione provvisoria, e con l'individuazione di un contingente minimo di personale addetto al 
fine di assicurare le prestazioni indispensabili a tutela dei cittadini utenti”.  
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CAPO IV 
AVVOCATI  
 
1. Campo di applicazione della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore 
 
Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 alle astensioni dalle udienze e dall’attività giudiziaria in 
occasione delle operazioni di voto per il rinnovo delle cariche associative  
  
Verbale n. 865 del 7.06.2010  
 
Camera Penale di Nola. Nota del 3 giugno 2010 con la quale, considerato che per il 25 giugno 2010 è 
convocata l’Assemblea elettorale per il rinnovo delle cariche associative della medesima Camera Penale, 
si proclama l’astensione dalle udienze e dall’attività giudiziaria penale innanzi a tutti i Giudici del 
Tribunale di Nola, al fine  di consentire una larga partecipazione ed agevolare le operazioni di voto. 
 
La Commissione delibera l’invio della seguente nota: 
 
“Comunico che la Commissione, nella seduta del 7 giugno 2010, ha deliberato di segnalare  quanto 
segue: 
 Con nota del 3 giugno 2010 la Camera Penale di Nola, ‘considerato’ che per il 25 giugno 2010 è 
convocata l’Assemblea elettorale per il rinnovo delle cariche associative della medesima Camera Penale, 
ha proclamato l’astensione dalle udienze e dall’attività giudiziaria penale innanzi a tutti i Giudici del 
Tribunale di Nola per l’intera giornata 25 giugno 2010 ‘al fine  di consentire una larga partecipazione 
ed agevolare le operazioni di voto’. Al riguardo si segnala che tale astensione non rientra, per carenza dei 
presupposti (non essendo affatto motivata da ragioni di ‘lotta’ o ‘protesta’) nella nozione di sciopero e 
nell’ambito di applicazione della legge n. 146 del 1990 e succ. modd. e pertanto esula dalle competenze 
funzionali di questa Commissione. Tuttavia non può non rilevarsi come siffatta interruzione del servizio 
possa direttamente incidere sui diritti degli utenti e rilevare sotto diversi profili, per i quali si rimanda 
ogni più opportuna valutazione e determinazione agli Organi e Istituzioni che leggono per conoscenza, 
secondo le loro rispettive competenze”. 
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2. Questioni interpretative e/o applicative 
 
Presunzione di adesione all’astensione da parte dell’avvocato non comparso in udienza 
  
Verbale n. 578  del 2.02.2005 
 
Ministero Giustizia/Camera Penale di Foggia. Astensione degli avvocati dalle udienze penali nei 
circondari di Foggia e di Bari proclamata dalla Camera Penale di Foggia per il periodo dal 31 gennaio  
al 1° marzo 2005.  
La Commissione ribadisce il proprio costante orientamento secondo cui la presunzione di adesione 
all’astensione da parte dell’avvocato non comparso in udienza, contemplata nell’art.3 comma 2 e 3 della 
vigente  Regolamentazione provvisoria, rende oggettivamente impossibile configurare l’ipotesi di 
astensioni esulanti lo stretto ambito territoriale di riferimento dell’associazione proclamante. 
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L’Assemblea degli Avvocati e Praticanti avvocati opera in qualità di organismo rappresentativo dei 
professionisti e, dunque, è soggetto destinatario delle norme di cui all’articolo 4 della legge n. 146 del 
1990   
 
Delibera n. 05/401 del 20.07.2005 
 

LA COMMISSIONE 
PREMESSO 

 
che con nota del 5 febbraio 2005 un cittadino comunicava alla Commissione che gli avvocati  del foro 
di Ischia avevano proclamato l’astensione dalle udienze da metà dicembre 2004, astensione che “salvo 
una pausa di 10 giorni a gennaio si protrae tutt’ora”, e nel contempo chiedeva “di prendere gli 
opportuni provvedimenti”;  
 

omissis 
 
che con nota dell’11 marzo 2005 il presidente dell’Associazione forense Isola di Ischia precisava che 
l’astensione dalle udienze era stata proclamata soprattutto al fine di contrastare il grave attentato al 
diritto fondamentale alla salute e alla incolumità dei cittadini dell’Isola di Ischia (e quindi anche degli 
avvocati, praticanti avvocati, impiegati e magistrati) che partecipano alle udienze dinanzi al giudice di 
pace e che frequentano gli uffici della Sezione Distaccata di Ischia del Tribunale di Napoli, a causa dei 
gravissimi problemi di staticità dell’edificio; 
  
che, con nota del 21 marzo 2005, il Presidente del Tribunale di Napoli trasmetteva le delibere con le 
quali l’avv. Antonio Pantalone, in qualità di Presidente dell’Assemblea degli avvocati e praticanti 
avvocati del Foro di Ischia comunicava le proclamazioni di astensione; 
  
che in data 23 marzo 2005 la Commissione deliberava l’apertura del procedimento ai fini della 
valutazione del comportamento di cui agli art. 4, comma 4 quater, e 13, comma 1, lett. i), della legge n. 
146/1990 e ss. mod. nei confronti dell’Associazione Forense Isola di Ischia in persona del suo 
Presidente avv. Antonio Pantalone; 
 
che, in data 8 aprile 2005, il Presidente del Tribunale di Napoli trasmetteva altre relazioni istruttorie; 
  
che, con nota del 29 aprile 2005, l’Associazione Forense Isola di Ischia, in persona del suo presidente 
avv. Antonio Pantalone, rilevava di essere estranea alla vicenda e comunque negava la fondatezza delle 
contestazioni ascritte; in particolare, sottolineava: che l’astensione era stata deliberata a causa di un 
pericolo di carenza statica del Palazzo di Giustizia; che la stessa era stata deliberata nel rispetto del 
termine massimo di durata, in quanto “la prima astensione proclamata (19.11.2004) non ha ecceduto 
sette giorni; l’astensione dalle udienze non si è protratta per più di trenta giorni consecutivi o 
nell’ambito di un trimestre (per il trimestre ottobre/dicembre, giorni 19; per il trimestre 
gennaio/marzo 2005, giorni 29)”; che erano state assicurate tutte le prestazioni indispensabili indicate 
agli artt. 4 e 5 della Regolamentazione provvisoria approvata con deliberazione della Commissione di 
Garanzia n. 02/137 del 4.7.2002; 
 
che nella stessa nota il Presidente dell’Associazione Forense Isola di Ischia chiedeva di essere ascoltato in 
audizione di fronte alla Commissione; 
  
che in data 10 maggio 2005 si svolgeva nei locali della Commissione di Garanzia la predetta audizione, 
nella quale l’avv. Antonio Pantalone confermava quanto già esposto nella nota del 29 aprile 2005; in 
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particolare, l’avv. Pantalone segnalava che l’Associazione Forense Isola d’Ischia non poteva essere 
ritenuta soggetto proclamante delle astensioni dalle udienze, che viceversa erano sempre state proclamate 
dall’assemblea degli avvocati e praticanti del foro di Ischia; 
 
che dagli atti di proclamazione rimessi a questa Commissione dopo l’apertura del procedimento, pur 
redatti su carta intestata dell’Associazione Forense Isola di Ischia, risultava che le astensioni in oggetto 
erano state formalmente proclamate dall’Assemblea degli avvocati e praticanti avvocati del foro di 
Ischia; 
 
che, pertanto, con delibera n. 05/241 del 19 maggio 2005 la Commissione, senza entrare nel merito 
della fondatezza delle contestazioni ascritte, riteneva che l’Associazione Forense Isola di Ischia non 
potesse essere considerata soggetto proclamante delle astensioni indicate nella delibera di apertura del 
procedimento di valutazione, e concludeva per l’archiviazione del procedimento nei confronti 
dell’Associazione Forense Isola di Ischia; 
      

PREMESSO ALTRESI’ 
 
che nella seduta del 25 maggio 2005 la Commissione, anche considerate le acquisizioni istruttorie 
emerse nel procedimento pos. 20652, deliberava l’apertura di procedimento di valutazione del 
comportamento a carico dell’Assemblea degli avvocati e dei praticanti avvocati del foro di Ischia in 
persona del Presidente Avv. Antonio Pantalone, ai sensi dell’art.4, comma 4 - quater e 13, comma 1, 
lett.i) della legge 146/’90 e ss. mod.; 
 

omissis 
 
che con articolate note del 28 giugno ’05, pervenute via fax alla Commissione in data 4 luglio ’05, a 
firma dell’avv. Aniello Mazzella, l’Assemblea degli avvocati e praticanti avvocati del foro di Ischia 
contestava l’apertura del procedimento di valutazione del comportamento, segnalando in particolare che: 
 
a) l’Assemblea in quanto tale non poteva essere parificata a un’associazione, e dunque non poteva 
assumere le vesti di soggetto passivo nel procedimento; 
b) nel dicembre 2004 le astensioni non avevano interessato l’intero mese, ma solo alcune specifiche 
giornate di udienza; 
c) comunque, nel trimestre ottobre – dicembre 2004 non erano state effettuate giornate di 
astensione eccedenti i limiti posti dalla Regolamentazione provvisoria; 
d) lo stesso era accaduto per le astensioni effettuate nel trimestre gennaio – marzo 2005; 
e) le astensioni dalle udienze non erano state proclamate tutte con le medesime motivazioni, e 
dunque non potevano essere unitariamente considerate ai fini del calcolo del periodo massimo di 
sciopero; 
f) le proclamazioni di astensione non erano state inviate al Ministro della Giustizia per mero 
errore dovuto alla novità della disciplina, ma il Governo risultava essere stato informato della situazione 
a seguito dell’intervento di parlamentari sia di maggioranza sia di opposizione, tanto che il Ministero 
della Giustizia aveva disposto apposita ispezione presso gli uffici giudiziari di Ischia; 
g) l’astensione proclamata in data 21 gennaio 2005 non doveva rispettare né l’obbligo di 
preavviso, né quello di durata massima, né le formalità della proclamazione; 
 

CONSIDERATO 
 
che le astensioni collettive degli avvocati dall’attività giudiziaria, giusta quanto previsto dall’art. 2-bis 
L.146/’90 come modificata dalla L.83/2000, sono soggette alla disciplina della Regolamentazione 
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provvisoria adottata dalla Commissione di Garanzia con deliberazione n. 02/137 del 4 luglio 2002 e 
pubblicata in G.U. n.171 del 23 luglio 2002; 
 
che l’art. 2 co.2 della predetta Regolamentazione prevede espressamente che “della proclamazione e 
della specifica motivazione dell’astensione, è data immediata notizia … al Ministro della Giustizia”; 
 
che nel caso di specie è pacifico che le astensioni dalle udienze di cui al presente procedimento non sono 
state mai formalmente comunicate al Ministro della Giustizia; 
 
che detta mancata comunicazione, comunque integrante un vizio formale della proclamazione, ha 
comportato negativi riflessi pratici, considerato che proprio a seguito dell’omissione la Commissione di 
Garanzia non ha avuto tempestiva conoscenza della vicenda; 
 
che la tesi difensiva concernente il “difetto di piena dimestichezza della nuova norma” può essere 
accolta non già quale esimente, ma solo quale elemento concorrente alla graduazione della sanzione per 
il comportamento tenuto in palese violazione della disciplina vigente; 
 

CONSIDERATO ALTRESI’ 
 
che, ai sensi dell’art. 2, comma 4 della Regolamentazione provvisoria, “l’astensione … non può protrarsi 
nel medesimo ambito per cui è proclamata per oltre trenta giorni consecutivi ovvero calcolati nell’arco 
di un trimestre”; 
 
che, sempre ai sensi dell’art.2 co.4 della Regolamentazione provvisoria, una volta superato il termine di 
trenta giorni di sciopero consecutivi ovvero in un trimestre, “una nuova astensione … è consentita … 
soltanto decorsi ulteriori novanta giorni”; 
 
che il trimestre di cui parla la norma deve essere calcolato a partire dalla prima azione di sciopero; 
 
che, nel caso di specie, la prima azione di sciopero deve essere considerata quella del 19-11-’04; in 
proposito, non può essere accolta la tesi difensiva che tende a distinguere le astensioni a seconda della 
prevalente motivazione, anche considerato quanto sostenuto nel precedente procedimento pos.20652 
dall’Associazione forense Isola d’Ischia, nei cui scritti difensivi del 29-4-2005 espressamente si definisce 
lo sciopero del 19-11-’04 come “prima astensione proclamata” (v.pag.4 ultimo capoverso); 
 
che le astensioni dalle udienze degli avvocati del foro di Ischia, nel periodo oggetto del presente 
procedimento, risultano così proclamate dall’Assemblea degli avvocati e praticanti avvocati del foro di 
Ischia, sempre riunitasi sotto la presidenza dell’avv. Antonio Pantalone: 
a) lo sciopero del 19-11-’04 risulta proclamato “per ovviare alle note carenze della Giustizia ad 
Ischia”; 
b) sempre in data 19-11-’04 viene proclamato nuovo sciopero con motivazione assolutamente 
identica “dal giorno 1 dicembre al 15 dicembre 2004 compreso”; 
c) in data 1-12-’04, “stante la gravissima situazione in cui versa la Giustizia ad Ischia per cronica 
carenza di magistrati, personale di cancelleria e strutture giudiziarie”, viene proclamato nuovo sciopero 
“dal 16 dicembre 2004 al 10 gennaio 2005”; 
d) in data 10-1-’05 viene proclamato nuovo sciopero “dal 21 gennaio al 12 febbraio 2005” senza 
addurre diverse motivazioni; 
e) in data  2-2-’05, “per ovviare alle note carenze della Giustizia ad Ischia”, viene proclamato 
nuovo sciopero “dal giorno 14 febbraio al 4 marzo 2005 compreso”;    
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che dunque, a differenza di quanto sostenuto dall’Assemblea degli avvocati e praticanti avvocati del foro 
di Ischia nelle note difensive del 28-6-’05, è pacifico che le astensioni dalle udienze in oggetto siano 
state proclamate: a) tutte per le medesime motivazioni; b) non per specifiche giornate di udienza, bensì 
per periodi temporali omnicomprensivi (dal  giorno X al giorno Y); 
 
che, di conseguenza, sin dal 31 dicembre 2004 risultava superato il termine massimo di gg. 30 
consecutivi di sciopero, fissato dalla Regolamentazione provvisoria; 
 
che, ciononostante, non solo l’astensione non è stata interrotta, ma anzi l’Assemblea degli avvocati del 
foro di Ischia ha proclamato nuovi scioperi con decorrenza dal 21 gennaio 2005, vale a dire senza il 
rispetto dell’intervallo minimo di gg.90 tra la fine di uno sciopero e l’inizio di un altro, fissato dalla 
Regolamentazione provvisoria; 
 
che  peraltro, quand’anche si volesse accedere alla tesi prospettata nelle note difensive del 28-6-’05, 
secondo cui lo sciopero avrebbe riguardato non periodi temporali omnicomprensivi (come pure risulta 
inequivocabilmente dagli atti di proclamazione) ma singoli giorni di udienza, ugualmente risulterebbe 
violato il disposto di cui all’art. 2 co. 4 della Regolamentazione provvisoria; 
 
che difatti, come indicato nelle note difensive del 28-6-’05 afferenti al presente procedimento, nel 
trimestre 19-11-’04 / 18-2’05 gli avvocati di Ischia si sarebbero astenuti dalle udienze per un totale di 
n. 40 giornate (19 novembre ’04; 1, 2, 3, 6, 9, 10, 13, 15, 16, 17, 20, 22, 23, 24, 27, 29, 30, 31 
dicembre ’04; 3, 5, 7, 10, 21, 24, 26, 27, 28, 31 gennaio ’05; 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 14, 16, 17, 18 
febbraio ‘05), così violando il precetto della Regolamentazione provvisoria sulla durata massima 
dell’astensione; 
 
che, inoltre, pur essendo stato raggiunto in data 2-2-’05 il limite di trenta giorni di sciopero in un 
trimestre (sempre in base all’opinabile tesi difensiva), proprio nella stessa data del 2 febbraio ’05 
l’Assemblea degli avvocati e praticanti avvocati del foro di Ischia, riunita sotto la presidenza dell’avv. 
Antonio Pantalone, proclamava una nuova astensione dal 14 febbraio al  4 marzo 2005, così violando il 
precetto della Regolamentazione provvisoria sull’intervallo minimo di gg. 90 tra un’astensione e l’altra; 
 
che, peraltro, l’astensione dalle udienze degli avvocati del foro di Ischia proseguiva pur dopo che – con 
indicazione ex-art.13 lett.d) L.146/’90 e ss. mod. del 16 febbraio 2005 – questa Commissione di 
Garanzia ne aveva segnalato l’irregolarità proprio per mancato rispetto della regola della durata massima 
e delle formalità di proclamazione; 
 
che assolutamente incomprensibile e immotivata appare la pretesa, dedotta nelle note difensive del 28 
giugno 2005, di considerare l’astensione dalle udienze proclamata a partire dal 21 gennaio 2005 non 
soggetta né agli obblighi di preavviso e di durata né alle formalità di proclamazione; 
 
che, ove si intenda collegare la pretesa di cui sopra al disposto dell’art. 2 co.7 L.146/’90 e ss. mod., 
deve specificarsi che questa Commissione di Garanzia ha sempre interpretato detta norma nel senso che 
lo sciopero senza preavviso “di protesta per gravi eventi lesivi dell’incolumità e della sicurezza dei 
lavoratori” - fattispecie assolutamente eccezionale, tanto da essere parificata alla “difesa dell’ordine 
costituzionale” - non può essere attuato in presenza di una mera situazione di timore, ma presuppone la 
ricorrenza di un “evento”, che nel caso di specie non è stata neppure dedotta;    
 
che, peraltro, le motivazioni dell’astensione non possono rappresentare esimente dal rispetto degli 
obblighi relativi al preavviso, alla durata e alla proclamazione dell’astensione, ma possono solo essere 
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prese in considerazione ai fini della graduazione della sanzione in caso di valutazione negativa del 
comportamento del soggetto proclamante; 
 

CONSIDERATO INFINE 
 
che tutte le astensioni risultano pacificamente proclamate dall’Assemblea degli avvocati e praticanti 
avvocati del foro di Ischia riunita sotto la presidenza dell’avv. Antonio Pantalone, e i relativi atti di 
proclamazione risultano sottoscritti, a nome della predetta Assemblea, dal medesimo avv. Antonio 
Pantalone; 
 
che, con ogni evidenza, l’Assemblea degli avvocati e praticanti avvocati del foro di Ischia ha operato in 
qualità di organismo rappresentativo dei professionisti, e dunque è soggetto destinatario delle norme di 
cui all’art. 4  L.146/’90 e ss. mod.;  
 
che, peraltro, la tesi della riferibilità all’Assemblea degli avvocati e praticanti avvocati del foro di Ischia 
delle proclamazioni di sciopero, e dunque dei conseguenti obblighi, è stata sostenuta proprio dall’avv. 
Antonio Pantalone in occasione del procedimento n. 20652, tanto nelle giustificazioni scritte quanto 
nell’audizione del 10 maggio 2005; 
 
che, per tutto quanto sopra detto, l’astensione dalle udienze degli avvocati di Ischia di cui al presente 
procedimento appare proclamata ed attuata in violazione dell’art.2 co.2 e co.4 della Regolamentazione 
provvisoria dell’astensione collettiva degli avvocati dall’attività giudiziaria, adottata dalla Commissione 
di Garanzia con deliberazione n. 02/137 del 4 luglio 2002 e pubblicata in G.U. n.171 del 23 luglio 
2002; 
 

VALUTA NEGATIVAMENTE 
 

ai sensi dell’art.4 co.4-quater e 13 co.1 lett.i) L.146/’90 come modificata dalla L.83/2000, il 
comportamento dell’Assemblea degli avvocati e praticanti avvocati del foro di Ischia, presieduta pro-
tempore dall’avv. Antonio Pantalone; 
 

RITIENE 
 
che nel caso di specie, tenuto conto delle motivazioni dell’astensione, la sanzione debba essere 
determinata nella misura minima di legge; 
 

DELIBERA 
 

ai sensi dell’art.4 co.4 L.146/’90 e ss. mod., l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria di  € 
2.582,28 (duemilacinquecentoottantadue/28) nei confronti dell’avv. Antonio Pantalone, nella qualità 
di Presidente pro-tempore dell’Assemblea degli avvocati e praticanti avvocati del foro di Ischia.   
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Interpretazione dell’articolo 2, comma 4, del Codice di autoregolamentazione degli Avvocati: l’unicità 
del periodo di astensione non può essere esclusa con la mera affermazione che in uno o più giorni della 
settimana non si tiene udienza. La continuità può essere interrotta solo da giorni festivi  
 
Delibera n. 08/669 dell’11.12.2008 
 
La Commissione, nella seduta dell’11 dicembre 2008, ha deliberato di precisare che ricorre la violazione 
di cui all’articolo 2, comma 4, del Codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli 
Avvocati, valutato idoneo dalla Commissione di Garanzia con deliberazione n. 07/749 del 13 dicembre 
2007 e pubblicato in G.U. n. 3 del 4 gennaio 2008, in quanto l’unicità del periodo di astensione non 
può essere esclusa con la mera affermazione che in uno o più giorni della settimana non si tiene udienza. 
La continuità può essere interrotta solo da giorni festivi.  
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Ai fini del rispetto della regola dell’intervallo minimo tra un’astensione e l’altra, rileva la possibile 
incidenza, anche solo in astratto, delle astensioni ricadenti sul pubblico servizio in termini di possibili 
conseguenze per gli utenti a prescindere dalla consistenza e dal numero delle adesioni a quelle astensioni 
  
Delibera n. 10/89 del 15.02.2010 
 

LA COMMISSIONE 
PREMESSO 

 
che  in data 30 novembre 2009 è pervenuta la comunicazione dell’astensione degli Avvocati del 
Tribunale di Napoli, Sezione distaccata di Ischia “da tutte le udienze civili e penali dinanzi alla Sezione 
distaccata di Ischia del Tribunale di Napoli ed al giudice di Pace di Ischia”, proclamata 
dall’Associazione Forense Isola di Ischia il 27 novembre 2009 per il periodo dal 10 dicembre 2009 al 
18 dicembre 2009;  
 
che sono state indicate quale motivazione dell’astensione le precarie condizioni di staticità e sicurezza 
dell’edificio, adibito da oltre 50 anni a Palazzo di Giustizia di Ischia; 
 
che l’astensione è stata proclamata senza l’osservanza dell’obbligo di intervallo minimo tra un’astensione 
e l’altra, in relazione all’astensione dalle udienze penali precedentemente proclamata per il 27 novembre 
2009 dall’Unione Camere Penali Italiane; 
 

omissis 
 
che, nella seduta del 14 dicembre 2009, la Commissione deliberava nei confronti dell’Associazione 
Forense Isola di Ischia, nella persona del suo Presidente, l’apertura di un procedimento di valutazione 
del comportamento ai sensi dell’art. 4 comma 4 quater e 13, lett. i), della legge n. 146 del 1990 e succ. 
modd., per la violazione dell’obbligo di intervallo minimo tra un’astensione e l’altra. Tale delibera veniva 
comunicata in data 16 dicembre 2009; 
 
che, con nota del 15 gennaio 2010 (pervenuta il 20 gennaio 2010), il Presidente dell’Associazione 
Forense Isola di Ischia faceva pervenire osservazioni, chiedendo altresì di essere ascoltato; 
 
che, in data 4 febbraio 2010, presso la sede della Commissione si è tenuta l’audizione, nel corso della 
quale il Presidente dell’Associazione Forense Isola di Ischia, riportandosi ai propri scritti già in atti, ha 
ribadito le condizioni di pericolo sul piano statico e funzionale in cui versa l’immobile sede del Palazzo 
di Giustizia di Ischia, che comprometterebbero l’incolumità del personale e degli utenti; inoltre è stato 
aggiunto che la maggior parte delle date prescelte per l’astensione dalle udienze ha coinciso con date “di 
partecipazione dell’Avvocatura isolana ad importanti incontri, come consigli comunali (di Ischia) o 
altro”; 
 

CONSIDERATO 
 
che  l’art. 2, comma 7, della legge n. 146 del 1990 e succ. modd. consente di derogare al preavviso e agli 
obblighi di durata massima dell’astensione solo in caso di astensioni in difesa dell’ordine costituzionale 
ovvero in caso di protesta per “gravi eventi lesivi dell’incolumità e della sicurezza dei lavoratori”; 
 
che, come la Commissione ha in più occasioni rilevato, le suddette ipotesi di deroga alla regola del 
preavviso e della durata massima dell’astensione hanno carattere tassativo; 
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che, come pure già in altre occasioni rilevato dalla Commissione, la deroga al preavviso per “gravi eventi 
lesivi dell’incolumità e della sicurezza dei lavoratori” richiede il verificarsi di accadimenti, e dunque di 
specifici eventi, che mettano fisicamente a repentaglio la sicurezza dei lavoratori; 
 
che, nel caso di specie, la stessa Associazione Forense Isola di Ischia, peraltro, nell’atto di proclamazione 
ha ritenuto comunicare l’astensione con il “dovuto” preavviso, senza fare alcun richiamo all’art. 2, 
comma 7, della legge 146 del 1990 e succ. modd. e, quindi, alle ipotesi di deroga agli obblighi sul 
preavviso e sulla durata temporale delle astensioni; 
 
che nonostante la violazione dei suddetti obblighi sia stata segnalata dalla Commissione nel su 
richiamato provvedimento di indicazione immediata inviato ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. d) della 
legge n. 146 del 1990 e succ. modd., l’astensione è proseguita e si è svolta cosi come inizialmente 
proclamata; 
 

RITENUTO 
 
che la pur grave situazione di inadeguatezza della sede del Palazzo di Giustizia di Ischia, è una 
condizione permanente, con carattere ormai di staticità, giacché, come emerso anche in sede di 
audizione, tale situazione si protrae ormai da anni e dunque non può essere ritenuta “evento” ovvero 
“accadimento” nel senso di cui si è sopra detto; 
 
che pertanto nella specie non sussistono le condizioni per derogare all’obbligo di preavviso come 
previsto dalla legge e dal Codice di autoregolamentazione degli avvocati del 4 aprile 2007, valutato 
idoneo con delibera n. 07/749, del 13 dicembre 2007 (pubblicato in G.U. n. 3 del 4 gennaio 2008): 
condizioni in presenza delle quali solamente è consentito, ai sensi dell’art. 2, comma 4, dello stesso 
Codice di autoregolamentazione, derogare ai limiti di durata massima dell’astensione; 
 

CONSIDERATO ALTRESI 
 
che, ai fini del rispetto della regola dell’intervallo minimo, tra un’astensione e l’altra e della sua ratio 
rileva la possibile incidenza, anche solo in astratto, delle astensioni ricadenti nel medesimo settore sul 
pubblico servizio e quindi le possibili conseguenze per gli utenti, a prescindere dalla consistenza e dal 
numero delle adesioni a quelle astensioni; 
 

VALUTA NEGATIVAMENTE 
 

ai sensi degli artt. 4 comma 4 quater e 13, comma 1, lett. i), della legge n. 146 del 1990 e succ. modd., 
il comportamento dell’Associazione Forense Isola di Ischia che ha indetto l’astensione dalle udienze per 
il periodo dal 10 dicembre 2009 al 18 dicembre 2009, rilevando la violazione dell’obbligo di intervallo 
minimo tra astensioni, ai sensi dell’art. 2 comma 1 della legge n. 146 del 1990 e succ. modd. come 
recepito nell’art. 2, comma 4, del Codice di autoregolamentazione degli avvocati del 4 aprile 2007, 
valutato idoneo con delibera n. 07/749, del 13 dicembre 2007 (pubblicato in G.U. n. 3 del 4 gennaio 
2008); 
 

CONSIDERATO E RITENUTO 
 
che la scelta dell’Associazione delle date in cui proclamare l’astensione è stata dettata (cosi come emerso 
in sede di audizione) anche dalla coincidenza della partecipazione in quelle date da parte 
dell’Avvocatura isolana ad importanti incontri nel tentativo di risolvere la precaria condizione in cui 
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versa il Palazzo di Giustizia di Ischia e che, pertanto, la sanzione debba essere applicata nella misura 
minima prevista dalla legge; 
 

DELIBERA 
 
ai sensi dell’art. 4 comma 4 della legge n. 146 del 1990 e succ. modd. l’irrogazione della sanzione 
amministrativa pecuniaria per un ammontare economico pari a euro 2.582,00 
(duemilacinquecentoottantadue/00) nei confronti dell’Associazione Forense Isola di Ischia, nella 
persona del suo Presidente avv. Gianpaolo Buono.  
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L’osservanza dell’intervallo di tempo di quindici giorni tra il termine finale di un’astensione e l’inizio di 
quella successiva va riferito alle astensioni che riguardano indistintamente ogni tipologia di udienza 
(civili, penali, amministrative, tributarie), ovvero la medesima tipologia di udienze 
 
Delibera n. 10/219 del 29.03.2010 
 

LA COMMISSIONE 
PREMESSO 

 
che il Codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati (valutato idoneo 
dalla Commissione di garanzia con delibera n. 07/749 del 13 dicembre 2007 pubblicato su G.U. n. 3 
del 4 gennaio 2008) all’art. 2 comma 1 disciplina la proclamazione di ciascuna astensione, precisando 
che essa deve essere comunicata, nel rispetto del termine di preavviso di dieci giorni, al Presidente della 
Corte d’Appello e ai dirigenti degli uffici giudiziari civili, penali amministrativi e tributari interessati 
(oltre che al Ministro della Giustizia, alla Commissione di garanzia e al Consiglio Nazionale Forense); 
 
che ciascun atto di proclamazione e la relativa astensione può quindi  riguardare indistintamente tutte le 
tipologie di udienze, interessando cosi tutti i relativi uffici giudiziari (civili, penali, amministrativi o 
tributari), ovvero una specifica tipologia di udienze e il relativo ufficio giudiziario; 
  
che l’art. 2 comma 4 del medesimo e suddetto Codice di autoregolamentazione prevede altresì che tra il 
termine finale di un’astensione e l’inizio di quella successiva deve intercorrere un intervallo di almeno 
quindici giorni (c.d. termine di rarefazione oggettiva): ciò senza tuttavia precisare se le astensioni 
successive, tra le quali deve intercorrere l’intervallo minimo, siano riferite o meno alla medesima 
tipologia di attività giudiziaria e udienze (civili ovvero penali ovvero tributarie ovvero amministrative); 
 

CONSIDERATO 
 
che in via generale la ratio del principio di c.d. rarefazione oggettiva (intervallo minimo tra un’azione di 
sciopero e l’altra), secondo quanto ritenuto anche dalla Commissione con delibera interpretativa del 2 
ottobre 2000, è quella di evitare l’addensamento di astensioni che incidano “sullo stesso servizio finale o 
sullo stesso bacino d’utenza”; 

 
RITENUTO 

 
che laddove con più atti di proclamazione vengono proclamate due o più astensioni indistintamente 
riferite a tutti i tipi di udienze (senza specificazione se alle sole udienze penali o civili o amministrative 
o tributarie) ovvero al medesimo tipo di udienze, tali astensioni hanno o potrebbero avere impatto sul 
medesimo bacino di utenza, con conseguente necessaria applicazione della regola della c.d. rarefazione 
oggettiva; 
 
che per contro laddove le astensioni siano espressamente circoscritte, nei rispettivi atti di proclamazione, 
a singole tipologie di udienze e relativi uffici giudiziari tra loro diversi (udienze civili, amministrative, 
penali, tributarie) non si verifica il medesimo impatto, essendo peraltro diversi e diversamente 
disciplinati i relativi “servizi” (e cioè le attività e “prestazioni” erogate nelle udienze civili ovvero penali 
ovvero amministrative ovvero tributarie); 
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ESPRIME L’AVVISO 
 
che l’osservanza dell’intervallo di tempo di quindici giorni tra il termine finale di un’astensione e l’inizio 
di quella successiva vada riferito alle astensioni che riguardino indistintamente ogni tipologia di udienza 
(civili, penali, amministrative, tributarie), ovvero la medesima tipologia di udienze, e non quando invece 
siano astensioni circoscritte, per espressa previsione contenuta nei rispettivi atti di proclamazione, a 
tipologie di udienze tra loro diverse (civili o amministrative o penali o tributarie); 
  

DISPONE 
 
la comunicazione della presente delibera all'Organismo Unitario dell'Avvocatura Italiana, all'Unione 
Nazionale Camere Civili, all'Unione Camere Penali Italiane, all'Associazione Italiana Giovani Avvocati, 
all'Associazione Nazionale Forense, all’Associazione Nazionale Familiaristi italiani, al Ministro della 
Giustizia nonché, ai sensi dell’articolo 13 lett. n) della legge n. 146 del 1990 e successive modifiche, ai 
Presidenti delle Camere ed al Presidente del Consiglio dei Ministri. 
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Insussistenza dell’ipotesi di deroga di cui all’articolo 2, comma 7, della legge n. 146 del 1990. 
Riflessioni su stato di necessità e stato di pericolo 
  
Delibera n. 11/621 del 7.11.2011 
 

LA COMMISSIONE 
 
con riferimento all’astensione dalle udienze e da ogni attività giudiziaria penale per i giorni dal 14 
giugno al 31 luglio 2011, proclamata il 10 giugno 2011 dall’Assemblea della Camera Penale di Taranto 
“Avv. Pasquale Caroli”; 
 

PREMESSO 
 

che è stata indicata, come motivazione dell’astensione, “la situazione ormai intollerabile in cui si è 
costretti ad operare nel Palazzo di Giustizia di Taranto ed in talune Sedi Distaccate, a cagione del 
funzionamento insufficiente, o addirittura in alcuni ambienti assente, dell’impianto di climatizzazione, 
nonché della mancanza di aperture che consentano quanto meno un rapido ricambio d’aria; l’elevata 
temperatura che caratterizza i mesi di giugno e luglio, attese le deficienze strutturali di cui sopra, rende 
gli ambienti malsani ed evidentemente inidonei all’espletamento della delicata attività cui sono destinati; 
tale insostenibile stato di fatto determina un rischio concreto per la salute degli operatori e dell’utenza, 
in spregio ai precetti di cui agli artt. 32 e 35 della Costituzione, nonché al dettato dell’art. 63 D.Lgs. 
81/2008; la lamentata insalubrità del Palazzo di Giustizia e di talune Sedi Distaccate, oltre che un 
vulnus alla salute degli individui, determina anche un sensibile nocumento alla qualità delle prestazioni 
professionali, che certamente risentono negativamente delle condizioni di stress psico-fisico connesse al 
caldo, all’umidità ed all’aria viziata; ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli artt. 2 
comma 3 del Codice di Autoregolamentazione delle astensioni dall’attività giudiziaria degli Avvocati e 2 
comma 7 della legge n. 146/90, come modificata dalla legge n. 83/2000; 
 
che risultava precedentemente proclamata, in data 2 giugno 2011 (atto pervenuto in data 6 giugno 
2011), dall’ Organismo Unitario dell’Avvocatura Italiana, una astensione nazionale dalle udienze civili, 
penali, amministrative e tributarie e dalle altre attività giudiziarie, per il giorno 23 giugno 2011; 
 
che l’astensione è stata proclamata violando l’osservanza dell’obbligo del preavviso minimo, dell’obbligo 
di intervallo minimo tra astensioni e della durata massima; 
 

omissis 
 
che con successiva con nota del 16 giugno 2011 la Camera Penale ha comunicato che “ribadite la 
legittimità e la fondatezza della proclamata astensione……, sospende l’astensione proclamata in data 10 
giugno 2011 ed invita i propri iscritti a riprendere le normali attività difensive a far data dal 17 giugno 
c.a.”, a seguito di impegni assunti (volti al miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie e, 
soprattutto, degli impianti di climatizzazione del Tribunale di Taranto) da parte del Presidente del 
Tribunale; 
 
che in data 27 settembre 2011 è stata notificata al Presidente della Camera Penale di Taranto, Avv. 
Anna Maria Corrente, la delibera n. 11/517 del 22 settembre 2011 con la quale la Commissione ha 
aperto un procedimento di valutazione del comportamento nei confronti della Camera Penale, in 
persona del suo Presidente, per le violazioni dell’obbligo dell’intervallo mimino (con riferimento alla 
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predetta astensione proclamata dall’OUA) e dell’obbligo del preavviso minimo (non ritenendo 
sussistenti i presupposti di cui all’art. 2, comma 7, della legge n. 146 del 1990 e succ. modd.); 
 
che considerata la sospensione intervenuta in data 16 giugno 2011, non si è realizzata la violazione della 
durata massima; 
 
che di fatto l’astensione si è realizzata nei giorni 14, 15 e 16 giugno 2011 (3 giorni); 
 
che a seguito dell’apertura del procedimento di valutazione, la Camera Penale ha prodotto una copiosa 
documentazione, acquisita agli atti in data 21 ottobre 2011, senza chiedere di essere convocata in 
audizione, con la quale ha segnalato le condizioni di quasi invivibilità in cui versa il Tribunale, 
evidenziando soprattutto il sovraffollamento Aule di giustizia per aumento del numero degli avvocati e 
praticanti e le condizioni climatiche che rendono l’aria irrespirabile provocando diversi malori all’utenza. 
A ciò si aggiungono carenze infrastrutturali (perdite di acqua dalle tubature di scarico dei 
condizionatori sui cavi elettrici, quadri elettrici non conformi alla vigente normativa, infissi chiusi 
ermeticamente non apribili) condizioni igieniche carenti (che hanno già comportato interventi della 
competente ASL). A testimonianza di quanto sopra, allegano una ordinanza con la quale, in occasione 
di una precedente astensione (2008) ed alla adesione alla stessa da parte degli avvocati, il GUP presso il 
Tribunale di Taranto evidenziava la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 2, comma 7, ed una 
sentenza nella quale tra i motivi della decisione, viene rimarcata la condizione del Tribunale; 
 
che viene, altresì, fatto presente che, durante l’astensione sono state garantite le “prestazioni 
indispensabili” previste nel Codice di autoregolamentazione; 
 
che non è pervenuta alcuna segnalazione da parte di responsabili degli Uffici giudiziari interessati 
dall’astensione; 
 
che per quanto attiene alla violazione della regola dell’intervallo la Camera Penale ha invitato i propri 
iscritti a non aderire all’astensione proclamata dall’OUA (non realizzandosi, in tal modo, in concreto, la 
segnalata violazione). 
 

CONSIDERATO 
 
che non sussistono i requisiti previsti per i due casi indicati dall’art. 2, comma 7 della legge 146/90 e 
premettendo che le due ipotesi costituiscono esimenti speciali, che ontologicamente si pongono quali 
eccezioni rispetto alle regole ordinarie in tema di preavviso minimo e di durata delle astensioni, si 
osserva che non ricorre la finalità di “difesa dell’ordine costituzionale” poiché la norma prevede 
addirittura l’ipotesi di lesione o minaccia all’ordine democraticamente costituito, palesemente 
insussistente e che la seconda ipotesi è quella che prevede finalità di protesta per “gravi eventi lesivi della 
incolumità e della sicurezza dei lavoratori”; 
 
che la lettera (e lo spirito) di questa norma è nel senso di ricondurre l’esimente ai casi della effettiva 
verificazione di gravi “eventi lesivi” di danno; di conseguenza, la norma non si estende fino a 
ricomprendere le situazioni di fatto antecedenti a un evento di danno,  nemmeno quando queste 
abbiano determinato la generica messa in pericolo della incolumità e della sicurezza dei lavoratori. In 
questo senso si è orientata questa Commissione (delibere n. 09/606 del 30 novembre 2011 e n. 
10/387 del 6 giugno 2011) in coerenza con decisioni giurisdizionali (Consiglio di Stato sez. VI 
19/1/2007 n. 18; Tribunale MI 9/10/2007 n. 3248); 
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che, tuttavia, dall’assenza dei presupposti di cui all’art. 2, comma 7 cit. non può certo argomentarsi che 
siano sfornite di tutela le situazioni di fatto che determinino condizioni di concreta messa in pericolo e 
di minaccia alla incolumità e alla sicurezza; 
 
che, occorrerà, in questi ultimi casi, utilizzare fonti normative di portata generale e perciò verificare se 
ricorrono condizioni di applicabilità di cause di giustificazione comuni; 
 
che una causa comune di giustificazione è lo stato di necessità, un’esimente, come si suole dire, 
“impeditiva della sanzione”, ebbene essa ha dignità certa di principio generale; tant’è che, definita nella 
sua essenza dal diritto penale (art. 54 C.p.) è estesa sia al diritto civile (in termini, l’art. 2045 c.c.) sia al 
diritto amministrativo. In quest’ultimo settore, rileva la norma dell’art. 4 L. 689/81, secondo cui non si 
risponde delle violazioni amministrative se queste sono commesse “nell’esercizio di una facoltà legittima 
ovvero in stato di necessità o di legittima difesa”; 
 
che, dunque, secondo l’ordinamento generale, uno stato di pericolo di danno “grave“ alla persona, 
“attuale” (anche se non imminente), “proporzionato alla condotta”, “non altrimenti evitabile” (art. 54 
C.p.; art. 2045 C.c.) consente l’applicazione della esimente dello stato di necessità; una esimente che 
non può non dispiegare i suoi effetti anche nella normativa che regola il diritto di sciopero; 
 
che ne consegue quindi, che la disposizione dell’art. 2, comma 7 cit. è estensibile non solo agli eventi di 
danno ma anche agli eventi (intesi in senso giuridico) di pericolo “grave”, “attuale” e “non altrimenti 
evitabile”, tale, da integrare stato di necessità; 
 
che, lo stato di pericolo, insomma, sarà giusta causa di un’azione di sciopero, anche nelle forme atipiche 
ed eccezionali consentite dall’art. 2, comma 7 cit., se avrà raggiunto i confini che connotano lo stato di 
necessità; 
 
che, nel caso di specie non appaiono sussistere tutte le condizioni per l’applicazione dello stato di 
necessità: in particolare era oggettivamente insussistente il requisito della “inevitabilità” dell’azione di 
astensione, non potendosi certamente sostenere che erano mancanti in assoluto mezzi diversi a cui 
ricorrere; 
 
che, è certo, però che dalla copiosa documentazione prodotta risulta adeguatamente provato che si 
versava (recte: si versa) in uno stato, persistente ed attuale, di pericolo per la incolumità e per la 
sicurezza; lo si desume anche da numerosi allegati della locale A.G., tra i quali una sentenza, che 
confermano il denunciato stato di pericolo; 
 
che lo stato delle cose era tale da condurre alla fondata opinione che una astensione senza i ritardi 
dovuti all’osservanza delle formalità ordinarie, poteva essere di concreto ausilio per la più rapida 
soluzione dei problemi esistenti, problemi obiettivi e comuni a tutta l’utenza; 
 
che, in tal senso, pure in mancanza dei presupposti di applicazione delle esimenti di cui all’art. 2, comma 
7 cit. (mancava, ripetasi, il requisito della “inevitabilità” dell’azione), l’astensione fu esercitata nella 
convinzione di versare in una situazione di fatto idonea a legittimare l’utilizzo della scriminante (art. 59 
C.p.); 
 
che, confortano quanto ora detto sia la conforme opinione ripetutamente espressa dall’A.G. locale, di 
certo rafforzativa della convinzione di pericolo, sia, sul piano formale, la brevità della protesta, interrotta 
dopo soli tre giorni nel pieno rispetto della indicazione immediata trasmessa da questa Commissione; 
 



 

 
34 

 

che, altresì, non pare che meriti censura il fatto della inosservanza della regola dell’intervello con una 
astensione in precedenza proclamata dall’OUA, invero la Camera Penale di Taranto non aveva aderito a 
tale astensione: in casi analoghi, questa Commissione ha ritenuto di dovere escludere la oggettiva 
rilevanza di siffatta violazione; 
 
che, nelle prospettive ora espresse, la Commissione può astenersi dalla applicazione della sanzione e 
disporre l’archiviazione degli atti, e pertanto; 
 

DELIBERA 
 
l’archiviazione del procedimento di valutazione del comportamento della Camera Penale di Taranto 
“Avv. Pasquale Caroli”.  
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Non rientra nella fattispecie di cui all’articolo 2, comma 7, della legge n. 146 del 1990, un’astensione 
dalle udienze a tempo indeterminato per protestare contro il riordino territoriale degli uffici giudiziari e 
la paventata soppressione dei Tribunali minori  
 
Delibera n. 12/492 del 19.11.2012  
 

LA COMMISSIONE 
 
con riferimento all’astensione dalle udienze penali e civili, proclamata, in data 15 giugno 2012, dal 
Consiglio dell’Ordine Forense di Cassino, per i giorni dal 18 giugno 2012 al giorno 22 giugno 2012, e 
all’ulteriore astensione dalle udienze civili e penali, proclamata in data 22 giugno 2012, a tempo 
indeterminato, decorrente dalla data di proclamazione; 
 

omissis 
 

CONSIDERATO 
 

che ai sensi dell’articolo 2, comma 7, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, le 
disposizioni in tema di preavviso e di durata massima della prima azione di sciopero non si applicano 
nei casi di “astensione dal lavoro in difesa dell’ordine costituzionale, o di protesta per gravi eventi lesivi 
dell’incolumità e della sicurezza dei lavoratori” e che, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della 
Regolamentazione provvisoria, “potrà non essere rispettato l’obbligo di preavviso ai sensi anche dell’art. 
2 co. 7° della legge n. 146, come modificata ed integrata dalla l. n. 83/2000, nei soli casi in cui 
l’astensione venga proclamata in difesa dell’ordine costituzionale ovvero per grave attentato ai diritti 
fondamentali dei cittadini e alle garanzie del processo”; 
 
che la previsione di cui all’articolo 2, comma 3, della Regolamentazione provvisoria deve essere 
necessariamente interpretata alla luce delle previsioni di cui all’articolo 2, comma 7, della legge n. 146 
del 1990, e successive modificazioni, come sottolineato nella delibera n. 02/137, del 4 luglio 2002, ai 
sensi della quale la formula “astensione …  proclamata in difesa delle garanzie essenziali del processo”, 
va intesa come ricompresa nelle ipotesi che immediatamente la precedono (“difesa dell’ordine 
costituzionale” e reazione “a gravi attentati ai diritti fondamentali del cittadino”) (cfr., tra le altre, 
delibera n. 05/55, del 2 febbraio 2005);  
 
che, al fine di sostenere la legittimità della deroga al termine di preavviso di dieci giorni e alle limitazioni 
alla durata delle astensioni dal lavoro, non è sufficiente invocare la motivazione della “palese 
incostituzionalità” o del “grave pregiudizio di diritti fondamentali dei cittadini”, poiché tali motivi 
possono rilevare solo quando integrino gli estremi della difesa dell’ordine costituzionale di cui al sopra 
richiamato articolo 2, comma 7, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni;  
 
che le esimenti di cui all’ articolo 2, comma 7, costituiscono deroghe tassative alle regole ordinarie che 
disciplinano le astensioni dal lavoro e, come tali, sono soggette ad una stretta interpretazione e non 
possono essere derogate da atti di livello inferiore, quali i codici di autodisciplina e/o le 
regolamentazioni provvisorie; 
 
che, in definitiva, lo sciopero in difesa dell’ordine costituzionale deve essere inteso quale  proclamato, 
allorché siano minacciati i valori fondanti del nostro sistema di governo democratico e di libertà 
individuali e collettive; 



 

 
36 

 

che una tale situazione non ricorre nel caso di specie, riguardo al quale le asserite incostituzionalità della 
delega conferita al Governo per il riordino territoriale degli Uffici giudiziari possono essere fatte valere 
attraverso gli ordinari rimedi giurisdizionali; 
 
che, come la Commissione ha in più occasioni rilevato, le suddette ipotesi di deroga alla regola del 
preavviso, della predeterminazione della durata e della durata massima hanno carattere tassativo; 
 
che, in definitiva, le osservazioni formulate dal Presidente del Consiglio dell’Ordine, sia nelle note 
difensive che durante l’audizione dell’8 novembre 2012, riguardanti i motivi che hanno indotto 
l’Assemblea degli Avvocati di Cassino a proclamare l’astensione, pur potendo rappresentare una 
situazione di pregiudizio, ai fini del regolare funzionamento dell’amministrazione della giustizia, non 
permettono di considerare superati i rilievi relativi alle violazioni del termine legale del preavviso, della 
predeterminazione della durata e della durata massima dell’astensione, in quanto le ragioni dedotte non 
possono, comunque, configurarsi tra le ipotesi esimenti di cui all’articolo 2, comma 7, della legge n. 146 
del 1990, e successive modificazioni; 
 
che, ai fini della determinazione dell’ammontare della sanzione amministrativa pecuniaria, deve rilevarsi 
che l’Ordine degli Avvocati di Cassino non ha accolto l’invito della Commissione a riformulare la 
proclamazione dell’astensione, in conformità alla legge ed alla disciplina di settore; 
 
che, sempre in ordine alla graduazione della sanzione, deve rilevarsi, altresì, in capo all’Ordine degli 
Avvocati di Cassino, l’assenza di precedenti procedimenti di valutazione negativa del comportamento. 
 

VALUTA NEGATIVAMENTE 
 
ai sensi degli articoli 4, comma 4 quater, e 13, comma 1, lett. i), della legge 146 del 1990, e successive 
modificazioni, il comportamento del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cassino, nella persona del 
suo Presidente, Avv. Giuseppe Di Mascio, che ha proclamato l’astensione dalle udienze civili e penali 
dal 18 al 22 giugno 2012 e, successivamente, dal 22 giugno 2012 “a tempo indeterminato”, rilevando 
la violazione dell’obbligo del preavviso minimo, ai sensi dell’articolo 2, commi 1 e 5, della legge n. 146 
del 1990, e successive modificazioni, come recepito nell’articolo 2, comma 1, del Codice di 
autoregolamentazione degli avvocati, del 4 aprile 2007 (valutato idoneo con delibera n. 07/749, del 13 
dicembre 2007 e pubblicato in G.U. n. 3, del 4 gennaio 2008); dell’obbligo di intervallo minimo tra 
astensioni, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, 
come recepito nell’articolo 2, comma 4, del predetto Codice di autoregolamentazione; dell’obbligo di 
predeterminazione della durata dell’astensione, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della legge n. 146 del 
1990, e successive modificazioni, come recepito nell’articolo 2, comma 1, del citato Codice di 
autoregolamentazione e della durata massima dell’astensione, ai sensi dell’articolo 2, comma 4, del 
predetto Codice di autoregolamentazione. 
 

DELIBERA 
 
ai sensi dell’articolo 4, comma 4, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, nel testo 
antecedente l’entrata in vigore della legge n. 135 del 2012, di conversione in legge del decreto legge n. 
95 del 2012, l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 3.000,00 (tremila/00), 
nei confronti del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cassino, nella persona del suo Presidente, Avv. 
Giuseppe Di Mascio. 
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Il testo del vigente Codice di autoregolamentazione è adeguato ai principi posti a base del diritto di 

sciopero degli Avvocati   

Verbale n. 974  del 18.12.2012  
 
Unione Camere Penali Italiane. Richiesta di parere in merito alla possibilità di effettuare una modifica 
sull’attuale testo del Codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli in tema di: 
“effetti dell’astensione sul decorso dei termini prescrizionali nel processo penale”. Nota della 
Commissione, del 13 settembre 2012, con la quale viene trasmesso, alle Associazioni firmatarie del 
predetto Codice di autoregolamentazione, il documento varato dalla Giunta nazionale dell’Unione 
Camere Penali Italiane, con invito ad esprimere un parere nel merito. 
 
La Commissione delibera l’invio della seguente nota: 
 
“Comunico che la Commissione, nella seduta del 18 dicembre 2012, con riferimento a quanto indicato 
in oggetto, ha deliberato di precisare quanto segue.   
Con nota del 7 giugno 2012, la Giunta delle Camere Penali Italiane -sul tema delle astensioni dalle 
udienze -segnalava alla Commissione:   
l. che l'orientamento decisamente prevalente, soprattutto in giurisprudenza, è nel senso che l'astensione 
collettiva degli Avvocati ha natura di diritto fondamentale di libertà sindacale avente radice nell'articolo 
18 della Costituzione (essendo cosi stato definito dalla Corte costituzionale con sentenza n.171/96);  
2. che, trattandosi di diritto costituzionale di libertà, esso non subisce limitazioni nemmeno nelle ipotesi 
in cui, nel processo penale, la presenza del difensore non è obbligatoria (in particolare, nelle cd. 
"udienze camerali"): sarà, quindi, in tutti i casi doveroso il rinvio delle udienze da parte del Giudice 
procedente;  
3. che sussiste una differenza concettuale palese tra l'esercizio del diritto sindacale di astensione e le 
ipotesi di “legittimo impedimento", come previste nel codice di procedura penale ex 420 ter;  
4. che, dalla distinzione di cui sopra, conseguono effetti sostanziali quanto ai termini di prescrizione del 
reato come previsti dall'articolo 159 c.p.;  
5. che, dalle suddette considerazioni, deriverebbe l'esigenza di modifica dell'articolo 3, comma 4, del 
Codice di autoregolamentazione, nella parte in cui esso identifica il' diritto costituzionale di astensione 
con. il "legittimo impedimento";  
6. che, infine, con riferimento al testo del novel1ato articolo 159 c.p" non è più attuale, e va, quindi, 
eliminato, l'articolo 4, lett a), del Codice di autoregolamentazione, nella parte in cui stabilisce che, nella 
materia penale, non è consentita astensione nei "procedimenti e processi concernenti reati la cui 
prescrizione maturi durante il periodo di astensione, ovvero, se pendenti nella fase delle indagini 
preliminari, entro 360 giorni. se pendenti in grado di merito, entro 180 giorni, se pendenti nel giudizio 
di legittimità, entro 90 giorni “.  
I punti da l a 3 sono pienamente condivisi e non appaiono abbisognevoli di commento, salvo ribadire 
quanto già chiaramente espresso nel Codice di autoregolamentazione, secondo cui nelle udienze camerali 
-nelle quali non è obbligatoria la presenza del difensore -questi avrà il diritto di chiedere il rinvio 
dll'udienza, ove manifesti adeguatamente il proposito di aderire alla astensione collettiva (né pare porsi 
in dubbio che il rinvio sia doveroso alla luce dell'ultima giurisprudenza della Corte di Cassazione). 
Infatti, l'articolo 3, comma 1, dispone che "nel processo civile, penale, amministrativo e tributario, la 
mancata comparizione dell'avvocato all’udienza o all'atto dell'indagine preliminare o a qualsiasi altro 
atto o adempimento per il quale sia prevista la sua presenza, ancorché non obbligatoria. affinché sia 
considerata in adesione all'astensione regolarmente proclamata ed effettuata ai sensi della presente 
disciplina, e dunque considerata "legittimo impedimento" del difensore deve essere dichiarata -
personalmente o tramite sostituto del legale titolare della difesa o del mandato - all'inizio dell'udienza o 
dell'atto di indagine preliminare; comunicata con atto scritto trasmesso o depositato nella cancelleria del 
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giudice o nella segreteria del pubblico ministero, oltreché agli altri avvocati costituiti, almeno due giorni 
prima della data stabilita. ".  
Sul punto 4, invece, parrebbe volersi sostenere che, non costituendo l'esercizio del diritto di astensione 
"impedimento in senso tecnico", esso si atteggerebbe in maniera diversa sul punto dei limiti temporali 
della sospensione della prescrizione.  
Più precisamente, sembra ritenersi che,. mentre l'”impedimento in senso tecnico" prolungherebbe il 
periodo di sospensione della prescrizione dalla udienza del rinvio fino alla udienza rifissata dal giudice 
al tenni ne dell'impedimento stesso, l'astensione collettiva degli avvocati determinerebbe la sospensione 
della prescrizione nel solo, limitato, periodo indicato nella proclamazione. Ebbene, se tale è l'opinione 
che si è voluta esprimere, essa potrebbe essere sostenuta ove si ammettesse, che l'articolo 159 c.p. 
intende riferirsi soltanto ai casi (articolo 420 ter c.p.p.) di "impedimento tecnico", quale derivante da 
eventi 'endoprocessuali', e non a tutti i casi di rinvio doveroso delle udienze.  
Una tale opinione, però (su un diverso atteggiarsi dei due casi, quanto ai limiti del periodo di 
sospensione della prescrizione) non sembra avere fondamento di ragionevolezza, perché, nel concreto, 
sia l'astensione collettiva degli avvocati, sia le cause di legittimo impedimento "endoprocessuale", si 
risolvono nell'obbligatorio rinvio delle udienze, sicché entrambe non possono che produrre il medesimo 
effetto processuale: la sospensione da udienza a udienza.  
In questo senso, è decisamente orientata la giurisprudenza. Tra le altre, la sentenza Casso Sez. 4,n. 
32119/2011, nell'affermare che la causa di sospensione del termine di prescrizione si estende all'intero 
periodo del rinvio stabilito dal giudice, estende, esplicitamente, tale regola al caso di esercizio del diritto 
di astensione. Analoghi concetti risultano espressi da Casso Sez.5 n.18071/2010; Casso Sez.3, 
n.33355/08, e, per il vigente articolo 159 c.p., Casso S.U. n. 1021/2001.  
Per quanto detto, non sembra necessaria alcuna modifica al testo dell'articolo 3 del Codice di 
autoregolamentazione. Invero, la lettera di questa norma appare bene adeguata all'intento di sottolineare 
la natura di "diritto fondamentale" del diritto di astensione: un diritto che produce e 'deve' produrre il 
medesimo effetto del "legittimo" impedimento endoprocessuale (articolo 420 ter c.p.p., cit.).  
Sicché, quando l'articolo 3 usa il termine "legittimo impedimento", correttamente si riferisce agli 
"effetti" prodotti dall'esercizio del diritto di astensione; effetti, occorre ripetere, sostanzialmente uguali 
a ogni tipo di causa di rinvio delle udienze. In tal senso, è inequivoca -ed esplicita -la giurisprudenza 
sopra citata.  
Nella medesima nota (pag.6, par. 4), ancora sulla base dei punti che precedono, viene proposta istanza 
di modifica dell'articolo 4, comma l, del Codice, nella parte in cui afferma: "l'astensione non è 
consentita nella materia penale in riferimento ai procedimenti e processi concernenti reati la cui 
prescrizione maturi durante il periodo di astensione, ovvero, se pendenti durante la fase delle indagini 
preliminari, entro 360 giorni, se pendenti in grado di merito, entro 180 giorni, se pendenti durante il 
giudizio di legittimità, entro 90 giorni.. ". 
Considerato che il Codice di autoregolamentazione è del 4 aprile 2007 (pubblicato in G.U. il 4 gennaio 
2008) ed è, quindi, successivo di due anni alla cd. "legge Cirielli" n. 251/05 -sicché, nella redazione di 
esso, dovette tenersi conto dell'articolo 159 c.p., come novellato da tale legge non sembra che l'istanza 
sia da accogliere.  
Non appare, in realtà, condivisibile l'affermazione secondo cui il mantenimento della suddetta regola 
determini la "riduzione di estensione" .. "del diritto di libertà degli avvocati", un sacrificio che, sulla 
base del nuovo testo dell'articolo 159 c.p., "non ha oggi più nessuna ragione giustificatrice ".  
Nel caso rappresentato, il bilanciamento tra interessi non va fatto tra il diritto collettivo di astensione e 
l'interesse pubblico alla prosecuzione di processi prossimi alla prescrizione (nessuno dei due interessi 
appare sacrificato), ma piuttosto tra l'interesse del singolo difensore ad essere partecipe del1'astensione 
collettiva e 'l'interesse pubblico a che quel tipo di processi venga comunque celebrato senza ricorrere al 
rimedio -rectius: al ripiego -della sospensione: sembra indubbio che il primo interesse dovrà soccombere 
al secondo, a termini dell'articolo 111 del1a Costituzione, secondo cui il "giusto processo" si esplica 
anche nel rispetto della "ragionevole durata" di esso. E', infatti, palese che il "ripiego" della sospensione 
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è por sempre un caso di concreto ritardo nella definizione di quei processi ormai raggiunti da una 
prescrizione incombente.  
Per le considerazioni di cui sopra, ai sensi dell'articolo 13, comma l, lett. a), della legge n. 146 del 1990, 
e successive modificazioni nel rispetto delle apprezzabili argomentazioni proposte dalla Giunta delle 
Camere Penali Italiane -si ritiene il testo del vigente Codice di autoregolamentazione adeguato ai 
principi posti a base del diritto di astensione degli Avvocati, diritto, peraltro, che trova le sue radici 
nell'articolo 18 della Costituzione. 
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Non rientra nella fattispecie di cui all’articolo 2, comma 7, della legge n. 146 del 1990, un’astensione 
dalle udienze proclamata contro un disegno di legge di iniziativa governativa,  attesa anche la sua natura 
di mero atto propulsivo del procedimento legislativo, che non può di per sé costituire un immediato 
pericolo di compromissione dell’ordine costituzionale  
 
Delibera n. 14/293 del 30.06.2014  

 
LA COMMISSIONE 

 
con riferimento all’astensione dalle udienze civili, penali, amministrative e tributarie innanzi agli Uffici 
Giudiziari del Circondario di Lecce, che è iniziata il giorno 20 febbraio 2014 ed è proseguita ad 
oltranza (astensione deliberata, in data 18 febbraio 2014, dall’Assemblea Straordinaria degli Iscritti 
all’Ordine degli Avvocati di Lecce, e comunicata, dall’Ordine degli Avvocati di Lecce, in data 20 
febbraio 2014); 
 

omissis 
 

CONSIDERATO 
 
che, in relazione all’imputabilità della condotta delle violazioni contestate dalla Commissione all’Ordine 
degli Avvocati di Lecce, deve rilevarsi che la disposizione dell’articolo 2, comma, 3 della legge n. 146 
del 1990, e successive modificazioni, colloca, sullo stesso piano di effettività, i soggetti che 
“promuovono” lo sciopero  e i soggetti che vi “aderiscono”; 
 
che, nel caso di specie, è indubbio, anche per via documentale, che i rappresentanti del Consiglio 
dell’Ordine non solo hanno condiviso, ma si sono, altresì, attivati fattivamente per l’affermazione e per 
il mantenimento dell’astensione (contatti con Organi di Stato, con mezzi di informazione, etc), 
mediante condotte vistosamente concludenti; 
 
che, sul piano del diritto, non si vede come possa negarsi agli Ordini professionali la potestà (o 
quantomeno la facoltà) di concorrere ad un’astensione; 
  
che, inoltre, 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), non rivestendo alcun 
particolare rilievo l’affermato carattere di “straordinarietà” delle riunioni assembleari tenutesi (assemblee 
che, d’altra parte, sarebbero obbligate “in solido” al pagamento delle sanzioni eventualmente inflitte ai 
sensi dell’articolo 4, comma 4, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni); 
 
che deve evidenziarsi come, 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; 
 
che, comunque, come in precedenza esposto, deve ribadirsi come gli Ordini professionali, sebbene 
“istituzionalmente” non preposti alla rappresentanza di categoria, possano esercitare attività di tutela 
dell’Avvocatura, come avvenuto, per facta concludentia, nel caso di specie;  
 
che, quanto alle invocate esimenti di cui all’articolo 2, comma 7, della legge n. 146 del 1990, e 
successive modificazioni, deve rilevarsi come le disposizioni in tema di preavviso e di durata massima 
della prima azione di sciopero non si applicano nei soli casi di “astensione dal lavoro in difesa 
dell’ordine costituzionale, o di protesta per gravi eventi lesivi dell’incolumità e della sicurezza dei 
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lavoratori” e che, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del citato Codice di autoregolamentazione degli 
Avvocati: “Le disposizioni in tema di preavviso e di durata possono non essere rispettate nei soli casi in 
cui l’astensione è proclamata ai sensi dell’art. 2 comma 7 della legge n. 146/1990, come modificata 
dalla legge n. 83/2000”; 
 
che, pertanto, la previsione di cui all’articolo 2, comma 3, del Codice di autoregolamentazione deve 
essere necessariamente interpretata alla luce delle previsioni di cui all’articolo 2, comma 7, della legge n. 
146 del 1990, e successive modificazioni, come sottolineato nella delibera n. 02/137, del 4 luglio 
2002, ai sensi della quale la formula “astensione …  proclamata in difesa delle garanzie essenziali del 
processo” va intesa come ricompresa nelle ipotesi che immediatamente la precedono (“difesa dell’ordine 
costituzionale” e reazione “a gravi attentati ai diritti fondamentali del cittadino”) (cfr., tra le altre, 
delibera n. 05/55, del 2 febbraio 2005);  
 
che le esimenti di cui all’articolo 2, comma 7, sono deroghe tassative alle regole ordinarie che 
disciplinano le astensioni dal lavoro e, come tali, soggette ad una stretta interpretazione e non possono 
essere derogate da atti di livello inferiore, quali i codici di autodisciplina e/o le regolamentazioni 
provvisorie; 
 
che, in definitiva, lo sciopero in difesa dell’ordine costituzionale deve essere inteso quale  proclamato 
allorché siano minacciati i valori fondanti del nostro sistema di governo democratico e di libertà 
individuali e collettive; 
 
che, pertanto, come la Commissione ha, in più occasioni, rilevato, le suddette ipotesi di deroga alla 
regola del preavviso e della durata hanno carattere tassativo; 
 
che il citato 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”, attesa anche la sua natura di 
mero atto propulsivo del procedimento legislativo, non può costituire un immediato pericolo di 
compromissione dell’ordine costituzionale;   
 
che la relazione presentata dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione degli Uffici 
Giudiziari (atto del 23 ottobre 2013, allegato alla memoria difensiva prodotta) non costituisce un 
“certificato di inagibilità” dell’edificio del Tribunale di Lecce, bensì, evidenzia una “verifica negativa dei 
parametri previsti sia nel D. L.  6 luglio 2012, n. 95 che secondo il D.P.R. 151/2011”, del solo sesto 
piano dell’immobile;   
 
che, inoltre, i predetti parametri attengono alle disposizioni normative correlate al numero di “metri 
quadri/addetto” previsto negli edifici pubblici e sono relativi al personale dipendente del Tribunale di 
Lecce e non certo ai professionisti che lo frequentano; 
 
che, in ogni caso, come risultante dalla richiamata relazione del Responsabile del Servizio Prevenzione e 
Protezione, “l’immobile in oggetto è munito di un parere dei VVF di Lecce in occasione 
dell’adeguamento igienico sanitario e di sicurezza dell’immobile, nel cui progetto individua in circa 50 
lavoratori le presenze previste nel sesto piano dell’immobile destinato alle sezioni dibattimentali del 
Tribunale”; 
 
che la Commissione, sempre in tema di esimenti di cui all’articolo 2, comma 7, della legge n. 146 del 
1990, e successive modificazioni, con particolare riferimento alla “protesta per gravi eventi lesivi 
dell’incolumità e della sicurezza dei lavoratori”, in più occasioni, ha stabilito che la relativa invocabilità 
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“richiede l’esistenza di circostanziati e specifici gravi eventi lesivi dell’incolumità e della sicurezza, e 
dunque accadimenti che mettono fisicamente a repentaglio le persone, tale non apparendo la situazione 
di indubbia vetustà e di deterioramento del palazzo di Giustizia”(cfr. delibere n. 04/470 del 15 luglio 
2004 e n. 05/401 del 20 luglio 2005); 
 
che, in relazione alla mancanza di un presidio medico e di defibrillatori presso gli Uffici del Tribunale 
di Lecce, deve rilevarsi come non risulta esserci alcuna specifica disciplina in materia;    
 
che la carenza di personale amministrativo e di Cancelleria nei Tribunali costituisce una situazione 
diffusa su tutto il territorio nazionale, senza che per questo altri Ordini forensi abbiano proclamato 
astensioni dalle udienze in violazione alle regole di settore; 
 
che, quindi, per tutte le valutazioni effettuate, non può ritenersi superato il rilievo relativo alle violazioni 
del preavviso e della durata dell’astensione; 
 
che, in relazione alla graduazione della sanzione, va tenuto conto dei criteri previsti dall’articolo 4, 
comma 4, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, ovvero, nella fattispecie: 1) del lungo 
periodo di astensione effettuato (oltre 3 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; 3) della cospicua consistenza associativa;  
 

VALUTA NEGATIVAMENTE 
 
ai sensi degli articoli 4, comma 4-quater, e 13, comma 1, lett. i), della legge 146 del 1990, e successive 
modificazioni, il comportamento dell’Ordine degli Avvocati di Lecce, nella persona del suo Presidente, 
Avv. Raffaele Fatano, che ha proclamato “l’astensione dalle udienze civili, penali, amministrative e 
tributarie, dal giorno 20 febbraio 2014, ad oltranza”, rilevando le violazioni: 1) dell’obbligo del 
preavviso minimo e della predeterminazione della durata, ai sensi dell’articolo 2, commi 1 e 2, della 
legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, come recepito nell’articolo 2, comma 1, del Codice di 
autoregolamentazione degli Avvocati, del 4 aprile 2007 (valutato idoneo con delibera n. 07/749, del 
13 dicembre 2007, pubblicato in G.U. n. 3, del 4 gennaio 2008); 2) della durata massima 
dell’astensione, ai sensi dell’articolo 2, comma 4, del Codice di autoregolamentazione degli Avvocati; 
 

DELIBERA 
 
ai sensi dell’articolo 4, comma 4, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni,  l’irrogazione 
della sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 15.000,00 (quindicimila/00), nei confronti 
dell’Ordine degli Avvocati di Lecce, in persona del suo Presidente, Avv. Raffaele Fatano; 

 
INVITA 

 
la Direzione Territoriale del Lavoro di Lecce ad adottare apposita ordinanza ingiunzione, in esecuzione 
della presente deliberazione, a carico dell’Ordine degli Avvocati di Lecce, nella persona del suo 
Presidente, Avv. Raffaele Fatano, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, della legge 146 del 1990, e 
successive modificazioni, nonché a trasmettere alla Commissione l’ordinanza ingiunzione adottata e a 
comunicare l’avvenuta esecuzione, ai sensi dell’articolo 4, comma 4-quater, della legge n. 146 del 1990, 
e successive modificazioni. 
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3. Valutazione dei comportamenti 
 
L’adozione di un singolo provvedimento restrittivo della libertà personale non può ritenersi lesivo 
dell’ordine costituzionale o risolversi in un attentato a tale ordine, tale da giustificare la proclamazione 
di un’astensione collettiva degli avvocati senza preavviso 
  
Delibera n. 05/55 del 2.02.2005 
  

LA COMMISSIONE 
PREMESSO 

 
che, in data 6 dicembre 2004, l’Assemblea degli Avvocati dei Fori di Potenza, Matera e Melfi - facendo 
seguito alle astensioni già proclamate per il periodo dal 25 al 29 novembre 2004 e dal 2 al 6 dicembre 
2004, conseguenti l’adozione del provvedimento restrittivo della libertà personale eseguito il 22 
novembre 2004 a carico dell’avvocato Piervito Bardi - deliberava la prosecuzione dell’astensione dalle 
udienze e dall’attività giudiziaria nei relativi circondari per i giorni 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 dicembre 
2004, ritenendosi che “l’annullamento della misura cautelare nei confronti dell’Avv. Bardi appaga la 
sensibilità e la solidarietà umana per il riacquisto della libertà da parte del Collega, ma non soddisfa 
affatto l’ansia, ulteriormente accentuata dalle ultime esternazioni riportate dagli organi di stampa, che 
prestano il fianco ad equivoche, quanto ingiustificate, interpretazioni”; 
 
che, sulla base degli elementi di fatto acquisiti, in data 21 dicembre 2004, la Commissione comunicava 
all’Assemblea degli Avvocati dei Fori di Potenza, Matera e Melfi, in persona del Presidente Avv. 
Giuseppe Spirito, di aver deliberato nella seduta del 16 dicembre 2004, l’apertura di un procedimento 
di valutazione del comportamento di cui agli artt. 4, comma 4 quater, e 13,comma 1, lett. i), della legge 
n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, per le seguenti violazioni: mancato rispetto 
dell’obbligo di preavviso (art. 2, comma 1, legge n. 146/1990 e successive modifiche, nonchè art. 2, 
comma 1, della Regolamentazione provvisoria dell’astensione collettiva degli avvocati dall’attività 
giudiziaria, adottata dalla Commissione con deliberazione n. 02/137 del 4 luglio 2002 e pubblicata in 
G.U. n. 171 del 23 luglio 2002); mancata garanzia delle prestazioni indispensabili (art. 2, commi 2 e 3, 
legge n. 146/1990 e successive modifiche; artt. 4, 5 e 6 della Regolamentazione provvisoria); mancato 
rispetto delle formalità relative alla proclamazione, non essendo stata data notizia dell’astensione al 
Ministro della Giustizia (art. 2, comma 2, Regolamentazione provvisoria). In tale delibera di apertura 
del procedimento di valutazione la Commissione invitava l’Assemblea degli Avvocati dei Fori di 
Potenza, Matera e Melfi a presentare osservazioni e chiedere, eventualmente, di essere sentite nel termine 
di trenta giorni dalla comunicazione della delibera stessa; 
 

omissis 
 

CONSIDERATO 
   
che la legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, all’art. 1, comma secondo, lett. a) 
individua l’amministrazione della giustizia come servizio pubblico essenziale rientrante nel campo di 
applicazione della legge medesima; 
 
che, ai sensi dell’art. 2, comma 7 della legge n. 146/1990 e successive modificazioni, le disposizioni in 
tema di preavviso e di indicazione della durata non si applicano nei casi di “astensione dal lavoro in 
difesa dell’ordine costituzionale, o di protesta per gravi eventi lesivi dell’incolumità e della sicurezza dei 
lavoratori”; mentre ai sensi dell’art. 2, comma 3, della Regolamentazione provvisoria “potrà non essere 
rispettato l’obbligo di preavviso ai sensi anche dell’art. 2, comma 7, della legge n. 146 ... nei soli casi in 



 

 
44 

 

cui l’astensione venga proclamata in difesa dell’ordine costituzionale ovvero per grave attentato ai diritti 
fondamentali dei cittadini e alle garanzie essenziali del processo”; 
 
che la previsione di cui alla Regolamentazione provvisoria deve essere necessariamente interpretata alla 
luce delle previsioni di cui all’art. 2, comma 7 della legge, come sottolineato espressamente nei 
considerato della delibera n. 02/137 del 4 luglio 2002, in base alla quale la formulazione “astensione... 
proclamata in difesa delle garanzie essenziali del processo” va intesa come ricompresa nelle ipotesi che 
immediatamente la precedono (“difesa dell’ordine costituzionale” e reazione “a gravi attentati ai diritti 
fondamentali del cittadino”) e, dunque, interpretata alla luce di queste; 
 
che l’adozione di un singolo provvedimento restrittivo della libertà personale, per quanto discutibile ma 
soggetto a riesame secondo gli ordinari mezzi di impugnazione, non può ritenersi lesivo dell’ordine 
costituzionale o risolversi in un attentato a tale ordine, tale da giustificare la proclamazione di 
un’astensione collettiva senza preavviso (ché, altrimenti, ogni provvedimento dell’autorità giudiziaria 
ritenuto gravemente illegittimo potrebbe giustificare il ricorso all’astensione collettiva senza preavviso); 
 
che deve ribadirsi la necessità di garantire le prestazioni indispensabili di cui agli artt. 4 e 5 della 
delibera n. 02/137 e non quelle di cui al codice di autoregolamentazione del 2000, dichiarato non 
idoneo da questa Commissione con suddetta delibera; 
 
che non risulta essere stata comprovata la trasmissione della proclamazione e della specifica motivazione 
al Ministero della Giustizia; 
 

VALUTA NEGATIVAMENTE 
 
ai sensi degli artt. 4 comma 4 quater e 13, comma 1 lett. i) della legge n. 146/1990, come modificata 
dalla legge n. 83/2000, il comportamento dell’ Assemblea degli Avvocati dei Fori di Potenza, Matera e 
Melfi per l’astensione dal 7 al 13 dicembre 2004, rilevando la violazione dell’art. 2, comma 1, della 
Regolamentazione provvisoria n. 02/137 del 4 luglio 2002, con riferimento al mancato rispetto del 
termine di preavviso; degli artt. 4 e 5 della Regolamentazione provvisoria, con riferimento alla 
indicazione, in sede di proclamazione, delle modalità di attuazione dell’astensione in difformità rispetto 
a quanto previsto in tali articoli; dell’art. 2, comma 2 della Regolamentazione provvisoria, con riguardo 
al mancato rispetto delle formalità relative alla proclamazione;  
 

RITENUTO 
 

che, valutati i motivi dell’astensione, nel caso di specie, la sanzione ex art. 4, comma 4, vada quantificata 
nella misura di € 2582,00; 
 

DELIBERA 
 
l’irrogazione delle sanzioni di cui all’art. 4 comma 4 della legge n. 146/1990, come modificata dalla 
legge n. 83/2000, per un ammontare economico pari a € 2582,00 (duemilacinquecentottantadue/00) 
nei confronti dell’Assemblea degli Avvocati dei Fori di Potenza, Matera e Melfi, in persona del 
Presidente Avv. Giuseppe Spirito. 
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Valutazione negativa comportamento Ordine Avvocati di Sala Consilina: la Commissione ribadisce 
l’interpretazione, necessariamente restrittiva, dell’articolo 2, comma 7, della legge n. 146 del 1990 
 
Delibera n. 11/716 dell’11.12.2001  

 
LA COMMISSIONE 

 
con riferimento all’astensione dalle udienze civili e penali, deliberata dall’Assemblea dell’Ordine degli 
Avvocati di Sala Consilina, in data 17 settembre 2011 (atto pervenuto in data 21 settembre 2011), “a 
tempo indeterminato” e all’ulteriore comunicazione, in data 11 ottobre 2011 (atto pervenuto in data 12 
ottobre 2011), da parte dello stesso soggetto proclamante, “di confermare l’astensione dalle udienze a 
tempo indeterminato”. 
 

PREMESSO 
 

che, l’astensione suddetta veniva proclamata in violazione delle regole dell’obbligo del preavviso minimo, 
ai sensi dell’art. 2, commi 1 e 5, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, come recepito 
nell’art. 2, comma 1, del Codice di autoregolamentazione degli avvocati del 4 aprile 2007, valutato 
idoneo con delibera n. 07/749 del 13 dicembre 2007 (pubblicato in G.U. n. 3 del 4 gennaio 2008), e 
della durata massima dell’astensione, ai sensi dell’articolo 2, comma 4, del predetto Codice di 
autoregolamentazione; 
 
che, con la predetta nota del 17 settembre 2011 (atto pervenuto in data 24 giugno 2011), è stata 
indicata, dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Sala Consilina, come motivazione dell’astensione, 
“…la paventata soppressione dei Tribunali “minori” evidenziando che la legge delega conferita al 
Governo, relativa al riordino territoriale degli uffici giudiziari, è icto oculi palesemente incostituzionale 
per lo strumento legislativo adottato e per la violazione degli artt. 3 e 25 della Costituzione. Rilevando 
che appare evidente, a parità di condizioni, la disparità di trattamento tra tribunali capoluogo di 
provincia e tribunali non capoluogo di provincia, così come la previsione che siano gli Enti locali a farsi 
carico del mantenimento degli Uffici del Giudice di Pace. Ritenendo, quindi, che nel caso di specie sia 
applicabile l’art. 3 del codice di autoregolamentazione il quale fa espresso riferimento all’art. 2 c. 7 L. 
146/90, così come successivamente modificata. Ne consegue che non debbano essere rispettate le 
disposizioni in tema di preavviso e di durata di astensione”; 
 

omissis 
 
che, in data 19 settembre 2011, la Commissione deliberava l’apertura del procedimento, ai fini della 
valutazione del comportamento, di cui agli artt. 4, comma 4 quater, e 13, comma 1, lettera i), della legge 
n. 146 del 1990, e successive modificazioni, nei confronti dell’Ordine degli Avvocati di Sala Consilina, 
nella persona del suo Presidente, per le violazioni dell’obbligo del preavviso minimo, ai sensi dell’art. 2, 
commi 1 e 5, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, come recepito nell’art. 2, comma 
1, del Codice di autoregolamentazione degli avvocati del 4 aprile 2007, valutato idoneo con delibera n. 
07/749 del 13 dicembre 2007 (pubblicato in G.U. n. 3 del 4 gennaio 2008), secondo cui: “La 
proclamazione dell'astensione, con l'indicazione della specifica motivazione e della sua durata, deve 
essere comunicata almeno dieci giorni prima della data dell'astensione al Presidente della Corte 
d'appello e ai dirigenti degli uffici giudiziari civili, penali amministrativi e tributari interessati, nonché 
anche quando l'astensione riguardi un singolo distretto o circondario, al Ministro della Giustizia, o ad 
altro Ministro interessato, alla Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei 
servizi pubblici essenziali e al Consiglio Nazionale Forense”; e della durata massima dell’astensione, ai 
sensi dell’articolo 2, comma 4, del predetto Codice di autoregolamentazione, laddove è previsto che: 
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“L’astensione non può superare otto giorni consecutivi con l’esclusione dal computo della domenica e 
degli altri giorni festivi. Con riferimento a ciascun mese solare non può comunque essere superata la 
durata di otto giorni anche se si tratta di astensioni aventi ad oggetto questioni e temi diversi; 
 
che, con nota del 16 novembre 2011 (pervenuta in data 18 novembre 2011), il Consiglio dell’Ordine 
degli Avvocati di Sala Consilina nella persona del suo Presidente Avv. Michele Marcone, faceva 
pervenire osservazioni in riscontro alla delibera della Commissione, producendo, altresì, una memoria 
illustrativa dei fatti a sostegno del proprio comportamento e, ritenendo la sussistenza dei presupposti di 
cui all’art. 2, comma 7, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, chiedeva una audizione 
personale, auspicando un annullamento del procedimento amministrativo; 
 
che, in data 30 novembre 2011, presso la sede della Commissione si è tenuta l’audizione del Presidente 
dell’Ordine degli Avvocati di Sala Consilina, Avv. Michele Marcone, e dell’Avv. Antonio Rienzo, i 
quali, riportandosi ai propri scritti già in atti e depositando ulteriore documentazione, consistente in un 
parere espresso dall’Avv. Gaspare Dalia di Salerno e in una deliberazione del Consiglio Generale della 
Comunità Montana “Vallo di Diano”, hanno esposto le varie problematiche di disagio e di disservizio 
per l’utenza nel caso in cui il Tribunale venisse soppresso, affermando di essere ancora in astensione e 
che la stessa potrebbe venire sospesa, anche a seguito della nomina del nuovo Presidente del Tribunale 
Dott. Antonio Sergio Robustella, durante l’Assemblea degli Avvocati, che si terrà in data 6 dicembre 
2011; in sede di audizione, inoltre, il Presidente Marcone ha voluto sottolineare, che, durante 
l’astensione, sono stati osservati e garantiti i, servizi all’utenza e che non vi è stata interruzione di 
servizio, ai sensi della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni; dichiarano, altresì, di aver agito 
per stato di necessità e che, l’astensione è stata decisa anche nel preminente interesse dei cittadini e 
nell’interesse stesso dell’attività, notoriamente svolta in piena correttezza per la qualità dei servizi 
assicurati, auspicando l’archiviazione del procedimento aperto nei loro confronti dalla Commissione; 

 
CONSIDERATO 

 
che, nonostante gli inviti della Commissione a riformulare la proclamazione dell’astensione in 
conformità alla legge ed alla disciplina di settore, si è di fatto realizzata dal 17 settembre 2011 
un’astensione illegittima a tempo indeterminato; 
 
che, l’art. 2, comma 7, della legge 146 del 1990, e successive modificazioni, consente di derogare al 
preavviso e agli obblighi di durata massima dell’astensione solo in caso di astensioni in difesa dell’ordine 
costituzionale (il cui presupposto consiste in una situazione di pericolo per le istituzioni democratiche) 
ovvero in caso di protesta per “gravi eventi lesivi dell’incolumità e della sicurezza dei lavoratori”; 
 
che, come la Commissione ha in più occasioni rilevato, le suddette ipotesi di deroga alla regola del 
preavviso e della durata massima hanno carattere tassativo; 
 
che eventuali situazioni di abnormità, di disservizi e di disagio denunciate possono essere rappresentate 
presso i competenti organi (Corte di Appello e Ministro della Giustizia); 
 
che, l’art. 2, comma 4, del Codice di autoregolamentazione prevede espressamente che: “l’astensione non 
può superare otto giorni consecutivi con l’esclusione del computo della domenica e degli altri giorni 
festivi” precisando poi che “con riferimento a ciascun mese solare non può essere superato la durata di 
otto giorni anche se si tratta di astensioni aventi ad oggetto questioni e temi diversi”; 
 
che la dichiarazione di dispensa dal preavviso “ai sensi del codice di autoregolamentazione”, riferita al 
Codice di autoregolamentazione degli avvocati del 4 aprile 2007, valutato idoneo con delibera n. 
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07/749 del 13 dicembre 2007 (pubblicato in G.U. n. 3 del 4 gennaio 2009), contenuta nella 
deliberazione di astensione dell’assemblea degli iscritti all’Ordine degli Avvocati di Sala Consilina, non 
vale a sanare il vizio del mancato rispetto del termine del preavviso, dovendosi ancora ribadire, 
l’interpretazione, necessariamente restrittiva e sostanzialmente aderente al disposto dell’art. 2, comma 7, 
della legge n. 146/1990, e successive modificazioni, offerta dalla Commissione; 
 
che, in definitiva, i rilievi formulati dal Presidente del Consiglio dell’Ordine, durante l’audizione del 30 
novembre 2011, riguardanti i motivi che hanno indotto l’Assemblea degli Avvocati a proclamare 
l’astensione, pur potendo rappresentare una situazione di pregiudizio, ai fini del regolare funzionamento 
della amministrazione della giustizia, non permettono di considerare superato il rilievo circa l’avvenuta 
violazione del termine legale del preavviso in quanto le ragioni addotte non rientrano, comunque, tra le 
ipotesi elencate nell’art. 2, comma 7, della legge n. 146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del 
2000, dell’intervallo minimo tra astensioni e della durata massima; 
 

VALUTA NEGATIVAMENTE 
 
ai sensi degli artt. 4, comma 4 quater, e 13, comma 1, lett. i), della legge 146 del 1990, e successive 
modificazioni il comportamento del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Sala Consilina, nella 
persona del suo Presidente, Avv. Michele Marcone, che ha indetto l’astensione dalle udienze civili e 
penali dal 17 settembre 2011 “a tempo indeterminato”, e ha dato comunicazione, “di confermare 
l’astensione dalle udienze a tempo indeterminato”, rilevando la violazione dell’obbligo del preavviso 
minimo, ai sensi dell’art. 2, commi 1 e 5, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, come 
recepito nell’art. 2, comma 1, del Codice di autoregolamentazione degli avvocati del 4 aprile 2007, 
valutato idoneo con delibera n. 07/749 del 13 dicembre 2007 (pubblicato in G.U. n. 3 del 4 gennaio 
2008); e della durata massima dell’astensione, ai sensi dell’articolo 2, comma 4, del predetto Codice di 
autoregolamentazione; 
 

CONSIDERATO ALTRESI’ 
 
che l’astensione è stata effettuata nonostante l’invio di una indicazione immediata ai sensi dell’art. 13, 
comma 1, lett. d), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni;  

 
DELIBERA 

 
ai sensi dell’art. 4, comma 4, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, l’irrogazione della 
sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 2.900,00 (duemilanovecento/00), nei confronti del 
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Sala Consilina, nella persona del suo Presidente; 
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Valutazione negativa comportamento Ordine Avvocati di Cagliari: gli Ordini professionali possono 
esercitare attività di tutela dell’Avvocatura per facta concludentia  
 
Delibera n. 14/254 del 9.06.2014 
 

LA COMMISSIONE 
 
con riferimento all’astensione dalle udienze civili, penali e amministrative, innanzi agli Uffici Giudiziari 
del Circondario di Cagliari, che è iniziata l’11 febbraio 2014 ed è proseguita ad oltranza (astensione 
deliberata, in data 7 febbraio 2014, dall’Assemblea straordinaria degli Iscritti all’Ordine degli Avvocati 
di Cagliari e comunicata dall’Ordine degli Avvocati di Cagliari, in data 10 febbraio 2014); 
 

PREMESSO 
 

omissis 
 
che, in data 31 marzo 2014, la Commissione deliberava l’apertura del procedimento, ai fini della 
valutazione del comportamento, di cui agli articoli 4, comma 4-quater, e 13, comma 1, lettera i), della 
legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, nei confronti dell’Ordine degli Avvocati di Cagliari, 
in persona del suo Presidente (ritualmente notificata in data 10 aprile 2014), per le violazioni 
concernenti: 1) il mancato rispetto dell’intervallo minimo; 2) il mancato rispetto del termine di 
preavviso; 3) la mancata predeterminazione della durata dell’astensione; 4) la durata massima 
dell’astensione; 
 
che l’Ordine degli Avvocati di Cagliari, con nota del 9 maggio 2014 (atto pervenuto in pari data), 
richiedeva apposita audizione, ai sensi dell’articolo 4, comma 4-quater, della legge n. 146 del 1990, e 
successive modificazioni;   
 
che, in data 20 maggio 2014, presso la Commissione, si teneva l’audizione dell’Ordine degli Avvocati di 
Cagliari, rappresentato dal Presidente, Avv. Ettore Atzori, il quale provvedeva a depositare alcune 
memorie difensive;  
 
che, nelle predette memorie, veniva eccepito: 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 provenire, secondo legge, da “associazioni e organismi di rappresentanza 
delle categorie interessate”; c) che il 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, la comunicazione dell’astensione, ad opera dell’Ordine degli Avvocati di Cagliari, era 
stata “doverosamente e responsabilmente compiuta 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”; f) che la Commissione stessa, nella seduta 17 gennaio 
2002, aveva ritenuto che gli Ordini professionali non possono considerarsi soggetto passivo delle 
valutazioni negative del comportamento; g) che il disegno di legge di iniziativa governativa, recante 
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“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” costituisce, 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; h) che, pertanto, in relazione agli obblighi di preavviso e durata dell’astensione proclamata, 
l’Assemblea degli Avvocati di Cagliari ha ritenuto sussistenti le esimenti di cui all’articolo 2, comma 7, 
della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni; 
 

CONSIDERATO 
 
che, in relazione all’imputabilità della condotta delle violazioni contestate dalla Commissione all’Ordine 
degli Avvocati di Cagliari, deve rilevarsi che la disposizione dell’articolo 2, comma 3, della legge n. 146 
del 1990, e successive modificazioni, colloca sullo stesso piano di effettività i soggetti che 
“promuovono” lo sciopero  e i soggetti che vi “aderiscono”; 
 
che, nel caso di specie, è indubbio, anche per via documentale, che i rappresentanti del Consiglio 
dell’Ordine non solo hanno condiviso, ma si sono, altresì, attivati fattivamente per l’affermazione e per 
il mantenimento dell’astensione (contatti con Organi di Stato, con mezzi di informazione, etc), 
mediante condotte vistosamente concludenti; 
 
che, sul piano del 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;   
 
che, inoltre, 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), non rivestendo alcun 
particolare rilievo l’affermato carattere di “straordinarietà” delle riunioni assembleari tenutesi (assemblee 
che, d’altra parte, sarebbero obbligate “in solido” al pagamento delle sanzioni eventualmente inflitte ai 
sensi dell’articolo 4, comma 4, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni); 
 
che deve evidenziarsi come, 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; 
 
che, quanto alla richiamata pregressa pronuncia della Commissione (seduta del 17 gennaio 2002), deve 
rilevarsi che la stessa si è limitata ad esprimere una affermazione di principio evidenziando l’irritualità di 
una proclamazione da parte di un organo “di rappresentanza istituzionale  e non ente esponenziale di 
rappresentanza sindacale degli interessi della categoria forense” e che, in ogni caso, l’archiviazione del 
procedimento di valutazione del comportamento era correlata alla sussistenza delle esimenti dell’articolo 
2, comma 7, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni (in ragione dell’accertato “fattore di 
rischio per la salute e la sicurezza di tutti coloro che frequentano i locali medesimi”), e non già al difetto 
di legittimazione passiva dell’Ordine forense; 
 
che, comunque, come in precedenza esposto, deve ribadirsi come gli Ordini professionali, sebbene 
“istituzionalmente” non preposti alla rappresentanza di categoria, possano esercitare attività di tutela 
dell’Avvocatura, come avvenuto, per facta concludentia, nel caso di specie;  
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che, quanto alle invocate esimenti di cui all’articolo 2, comma 7, della legge n. 146 del 1990, e 
successive modificazioni, deve rilevarsi come le disposizioni in tema di preavviso e di durata massima 
della prima azione di sciopero non si applicano nei soli casi di “astensione dal lavoro in difesa 
dell’ordine costituzionale, o di protesta per gravi eventi lesivi dell’incolumità e della sicurezza dei 
lavoratori” e che, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del citato Codice di autoregolamentazione degli 
Avvocati: “Le disposizioni in tema di preavviso e di durata possono non essere rispettate nei soli casi in 
cui l’astensione è proclamata ai sensi dell’art. 2 comma 7 della legge n.146/1990, come modificata dalla 
legge n. 83/2000”; 
 
che, pertanto, la previsione di cui all’articolo 2, comma 3, del Codice di autoregolamentazione deve 
essere necessariamente interpretata alla luce delle previsioni di cui all’articolo 2, comma 7, della legge n. 
146 del 1990, e successive modificazioni, come sottolineato nella delibera n. 02/137 del 4 luglio 2002, 
ai sensi della quale la formula “astensione …  proclamata in difesa delle garanzie essenziali del 
processo”, va intesa come ricompresa nelle ipotesi che immediatamente la precedono (“difesa dell’ordine 
costituzionale” e reazione “a gravi attentati ai diritti fondamentali del cittadino”) (cfr., tra le altre, 
delibera n. 05/55, del 2 febbraio 2005);  
 
che le esimenti di cui all’articolo 2, comma 7, sono deroghe tassative alle regole ordinarie che 
disciplinano le astensioni dal lavoro e, come tali, soggette ad una stretta interpretazione e non possono 
essere derogate da atti di livello inferiore, quali i codici di autodisciplina e/o le regolamentazioni 
provvisorie; 
 
che, in definitiva, lo sciopero in difesa dell’ordine costituzionale deve essere inteso quale  proclamato 
allorché siano minacciati i valori fondanti del nostro sistema di governo democratico e di libertà 
individuali e collettive; 
 
che, come la Commissione ha in più occasioni rilevato, le suddette ipotesi di deroga alla regola del 
preavviso e della durata hanno carattere tassativo; 
 
che il citato 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”, attesa anche la sua natura di mero 
atto propulsivo del procedimento legislativo, non può costituire un immediato pericolo di 
compromissione dell’ordine costituzionale;   
 
che, in definitiva, non può ritenersi superato il rilievo relativo alle violazioni del preavviso e della durata 
dell’astensione; 
 
che, in relazione alla graduazione della sanzione, va tenuto conto dei criteri previsti dall’articolo 4, 
comma 4, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, ovvero, nella fattispecie: 1) del lungo 
periodo di astensione effettuato (oltre 3 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, presenti 
agli atti); 3) della consistenza associativa; 
 

VALUTA NEGATIVAMENTE 
 

ai sensi degli articoli 4, comma 4-quater, e 13, comma 1, lett. i), della legge 146 del 1990, e successive 
modificazioni, il comportamento dell’Ordine degli Avvocati di Cagliari, nella persona del suo 
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Presidente, Avv. Ettore Atzori, che ha proclamato “l’astensione dalle udienze civili, penali, 
amministrative e tributarie dal giorno 11 febbraio 2014, ad oltranza”, rilevando le violazioni: a) 
dell’intervallo minimo tra astensioni (con riferimento all’astensione precedentemente proclamata 
dall’OUA, per i giorni 18, 19 e 20 febbraio 2014), ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della legge n. 146 
del 1990, e successive modificazioni, come recepito nell’articolo 2, comma 4, del Codice di 
autoregolamentazione degli Avvocati, del 4 aprile 2007 (valutato idoneo con delibera n. 07/749, del 
13 dicembre 2007, pubblicato in G.U. n. 3, del 4 gennaio 2008); b) dell’obbligo del preavviso minimo 
e della predeterminazione della durata, ai sensi dell’articolo 2, commi 1 e 2, della legge n. 146 del 1990, 
e successive modificazioni, come recepito nell’articolo 2, comma 1, del predetto Codice di 
autoregolamentazione degli Avvocati; c) della durata massima dell’astensione, ai sensi dell’articolo 2, 
comma 4, del Codice di autoregolamentazione degli Avvocati; 
 

DELIBERA 
 
ai sensi dell’articolo 4, comma 4, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, l’irrogazione 
della sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 15.000,00 (quindicimila/00), nei confronti 
dell’Ordine degli Avvocati di Cagliari, in persona del suo Presidente. 
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CAPO V 
CARBURANTI 
 
1. Questioni interpretative e/o applicative 
 
Chiarimenti applicativi sulla delibera n. 01/94 di valutazione di idoneità della Regolamentazione 
provvisoria delle prestazioni indispensabili nel settore dei distributori di carburante 
 
Delibera n. 01/110 del 4.10.2001 
 

LA COMMISSIONE 
 
in merito alla richiesta di chiarimenti espressa dal Ministero dell’Interno, udita la proposta del Prof. 
Prosperetti, ha adottato, all’unanimità, la seguente delibera: 
 

PREMESSO 
 

che in data 26 settembre 2001 (prot. n. 13509/2(3)/ Sett. AA.GG.AC), il Capo di Gabinetto del 
Ministero dell’Interno ha richiesto chiarimenti applicativi sulla delibera n. 01/94 e sulle ragioni 
dell’assoggettamento degli impianti di distribuzione di carburante alla disciplina dello sciopero nei 
servizi pubblici essenziali; 
 
che, in particolare, alcune Prefetture hanno rappresentato difficoltà in ordine all’applicazione della citata 
delibera n. 01/94, nonché in ordine alle ragioni addotte dalle OO.SS. della categoria dei gestori 
carburante che contestano il carattere di servizio pubblico essenziale della erogazione del carburante alle 
auto private.  
  

CONSIDERATO 
 
che l’art. 1 della legge n. 146/90 come modificata dalla legge n.83/2000 considera servizi pubblici 
essenziali tutti i servizi comunque volti a garantire il godimento dei diritti della persona 
costituzionalmente tutelati; per quanto rileva nella specie: il diritto alla vita, alla salute ed alla libertà di 
circolazione; 
 
che in particolare il secondo comma del predetto articolo alla lettera a), prevede espressamente 
l’approvvigionamento di prodotti energetici; 
 
che la Commissione ha sempre considerato l’elencazione dei servizi, fatta dalla legge, meramente 
esemplificativa, sicché la Commissione di Garanzia può individuare all’interno dei servizi elencati dalla 
legge ulteriori attività da garantire specificatamente, sia in accoglimento di quanto previsto in materia 
dalla contrattazione collettiva (o da accordi di autoregolamentazione) ovvero d’ufficio;  
 
che nella specie la legge n. 146/90 come modificata dalla legge n. 83/2000, all’art. 2 bis, prevede che la 
Commissione di Garanzia promuova l’adozione, da parte delle associazioni e degli organismi di 
rappresentanza delle categorie di lavoratori autonomi e di piccoli imprenditori, di codici di 
autoregolamentazione ed in caso di mancanza degli stessi la Commissione delibera la provvisoria 
regolamentazione dei servizi minimi indispensabili; 
 
che da oltre otto anni i gestori di carburante sono pacificamente assoggettati alla speciale normativa per 
lo sciopero nei servizi pubblici essenziali, a nulla rilevando il regime nel quale è erogato il servizio; 
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che già prima della l. n. 83/2000 che ha novellato la legge n. 146/90, la Commissione aveva 
considerato i gestori degli impianti per la distribuzione di carburante come soggetti agli obblighi di cui 
alla legge n. 146/90 (confronta sul punto le seguenti delibere: 22 luglio 1993, n. 10.23; 14 aprile 
1994, n.16.1; 5 novembre 1994 13.10, 14 settembre 1995 n.192/15.3; 10.4.1997 n. 97/270; 
7.5.1998 n. 98/239); 
 

ESPRIME IL SEGUENTE AVVISO 
 
La distribuzione di prodotti energetici non può essere intesa come fine a se stessa bensì finalizzata alla 
concreta realizzazione di tutti gli altri diritti costituzionali garantiti, per la realizzazione dei quali è 
necessario il ricorso a tali prodotti; il diritto alla mobilità va garantito per se stesso ma anche 
strumentalmente per la tutela della vita e della salute. Il trasporto privato di persone e merci su gomma 
va pertanto tutelato in quanto indissolubilmente legato ai suddetti diritti, non essendo sufficiente a 
garantirli il trasporto pubblico di merci e persone, insufficiente sia a livello globale sia a livello capillare.  
Dal punto di vista dell’attuazione pratica, sembra a questa Commissione sufficiente che i Sindaci siano 
invitati da parte dei Prefetti a prevedere idonee turnazioni in caso di sciopero della categoria. Al fine di 
provvedere a garantire l’apertura degli esercizi nella misura del 50% dei turni festivi in tutto il territorio 
della provincia, i Prefetti, potranno prevedere una ripartizione degli impianti aperti privilegiando le zone 
più decentrate e prevedendo idonee rotazioni laddove un comune abbia ad esempio un solo impianto 
aperto ordinariamente nei giorni festivi.  
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L’articolo 5 della legge n. 146 del 1990 deve ritenersi applicabile anche ai gestori degli impianti di 

distribuzione di carburante  

Verbale n. 781 del 30.07.2008 Vol. I, pag. 340 
 
Delibera di invito a differire la data dell’astensione per gli addetti agli impianti di distribuzione dei 
carburanti, in considerazione del prossimo esodo estivo che interesserà tutta la rete stradale e 
autostradale  
 
Delibera n.  11/461 del 12.07.2011 Vol. I, pag. 378 
 

****** 
 
I distributori di carburante, individuati per garantire i servizi minimi, devono funzionare ordinariamente 
negli orari di apertura con il personale addetto e non soltanto garantendo il self service  
 
Verbale n. 944 del 16.04.2012 
 
Anisa Confcommercio. Chiusura notturna degli impianti di distribuzione carburante delle aree di 
servizio autostradali, dalle ore 22.00, alle ore 6.00, dal giorno 16, al giorno 22 aprile 2012 (proclamata 
e pervenuta in data 4 aprile 2012 e acquisita al protocollo della Commissione in data 13 aprile 2012). 
La Commissione segnala che, durante l’astensione collettiva, devono essere garantite le prestazioni 
indispensabili individuate nell’art. 8 della Regolamentazione provvisoria, secondo le modalità di  
attuazione indicate nella delibera interpretativa della Commissione, n. 01/110, del 4 ottobre 2001, 
sottolineando altresì che,  secondo l’orientamento della Commissione, i distributori di carburante, 
individuati per garantire i servizi minimi, devono funzionare ordinariamente negli orari di apertura con 
il personale addetto e non soltanto garantendo il self service.  
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Le prestazioni indispensabili devono essere assicurate secondo le modalità di attuazione indicate nella 
delibera interpretativa della Commissione n. 01/110 del 4 ottobre 2001  
 
Verbale n. 976 del 14.01.2013  
 
Faib Confesercenti, Fegica Cisl, Figisc Anisa Confcommercio. Chiusura degli impianti di rifornimento 
carburante, per i giorni 12 e 13 dicembre 2012. Nota della Regione Lombardia, del 12 dicembre 2012, 
con la quale si segnala che, in occasione dello sciopero, due aree di servizio autostradali sarebbero 
rimaste chiuse, nonostante le indicazioni del decreto regionale. Nota di Unione Petrolifera, del 19 
dicembre 2012, con la quale si segnala che non tutte le Regioni avrebbero provveduto ad individuare le 
aree di servizio da garantire e che, in alcuni casi, alcuni  gestori destinatari delle comunicazioni relative 
alla precettazione dell’impianto, lo avrebbero chiuso comunque, interrompendo il servizio. 
 
La Commissione delibera l’invio della seguente nota a Faib Confesercenti, Fegica Cisl e Figisc Anisa 
Confcommercio: 
 
“Comunico che la Commissione, nella seduta del 14 gennaio 2013, con riferimento alla nota in oggetto, 
che si allega in copia, ha deliberato di richiedere dettagliate precisazioni circa la mancata garanzia dei 
servizi minimi nel corso dell'astensione ed agli eventuali effetti pregiudizievoli per l'utenza”.  
 
La Commissione delibera, altresì, l’invio della seguente nota a Unione Petrolifera: 
 
“Comunico che la Commissione, nella seduta del 14 gennaio 2013, con riferimento alla nota in oggetto, 
ha deliberato di richiedere dettagliate informazioni in relazione alla mancata garanzia dei servizi minimi 
nel corso dell'astensione ed agli eventuali effetti pregiudizievoli per l'utenza, con particolare riferimento 
agli ambiti territoriali interessati.  
Si conferma, in ogni caso, che le prestazioni indispensabili debbono essere assicurate ai sensi 
dell'articolo 8 della Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili nel settore dei 
distributori di carburante, 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, secondo le modalità di attuazione indicate 
nella delibera interpretati va della Commissione n. 01/110, del 4 ottobre 2001”. 
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2. Valutazione dei comportamenti 
 
Valutazione negativa del comportamento Associazioni Fegica-Cisl e Figisc-Anisa Confcommercio per la 
chiusura di tutti gli impianti di rifornimento carburanti della Città di Foggia, per sette giorni 
consecutivi, a partire dal 6 dicembre 2013  
 
Delibera n. 14/135 del 31.03.2014  
 

LA COMMISSIONE 
 
con riferimento alla proclamazione, a mezzo comunicato stampa del 5 dicembre 2013, da parte delle 
Segreterie nazionali delle Associazioni Fegica-Cisl e Figisc-Anisa Confcommercio, della chiusura di tutti 
gli impianti di rifornimento carburanti della Città di Foggia, dal 10 al 12 dicembre 2013, e contestuale 
revoca della chiusura degli impianti medesimi, proclamata in data 27 novembre 2013, nelle giornate dal 
6 al 12 dicembre 2013;   
 

PREMESSO 
 
che, con comunicazione del 27 novembre 2013, le Segreterie nazionali delle Associazioni Fegica-Cisl e 
Figisc-Anisa Confcommercio proclamavano, a partire dal giorno 6 dicembre 2013, la chiusura, per sette 
giorni consecutivi, di tutti gli impianti di rifornimento carburanti di Foggia;  
 
che, con nota del  3 dicembre 2013, la Commissione, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera d), della 
legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni, invitava le Associazioni proclamanti a 
revocare immediatamente l’azione di protesta, ravvisando, nel documento di proclamazione, il mancato 
rispetto della regola del preavviso, il quale prevede che “l’astensione collettiva degli addetti alla 
distribuzione del carburante deve essere comunicata con un preavviso di almeno dieci giorni”, nonché il 
mancato rispetto del limite di durata massima dell’astensione, che, in ogni caso, “non può superare le 72 
ore”;   
 
che le Associazioni proclamanti, con nota del 4 dicembre 2013, nel rappresentare che l’astensione 
riguardava i soli esercenti della Città di Foggia e che, in considerazione della limitata area territoriale 
interessata e del ristretto numero di impianti ivi presenti, la protesta non sembrava potersi ricondurre ad 
una astensione collettiva valutabile ai sensi della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, si 
dichiaravano disponibili a prendere in considerazione la riduzione delle giornate di chiusura, previa  
urgente audizione  da parte della Commissione, con il contestuale avvio, in sede governativa, di una 
procedura di conciliazione della vertenza; 
  
che, con nota del 5 dicembre 2013, il Commissario delegato per il settore rappresentava che l’astensione 
in argomento era da considerarsi, pacificamente, soggiacente alla disciplina della legge n. 146 del 1990, 
e successive modificazioni, nonché alla Regolamentazione provvisoria nel settore dei distributori di 
carburante, adottata dalla Commissione di garanzia con delibera n. 01/94, del 19 luglio 2001, 
pubblicata sulla G.U. n. 179, del 3 agosto 2001, precisando, inoltre, che, in ragione della incontestabile 
esistenza delle violazioni, già segnalate con la richiamata indicazione immediata del 3 dicembre 2013, 
nonché dell’imminente inizio della protesta, non si ravvisavano i presupposti per l’urgente convocazione 
delle parti;  
 
che, con comunicato stampa del 5 dicembre 2013, le Segreterie nazionali della Fegica-Cisl e 
Figisc/Anisa Confcommercio,“accogliendo i rilievi della Commissione sciopero”, rimodulavano la 
chiusura degli impianti della Città di Foggia, per i giorni 10, 11 e 12 dicembre 2013; 
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che, con nota del 19 dicembre 2013, il Commissario delegato per il settore richiedeva al Prefetto di 
Foggia e alle Associazioni proclamanti di comunicare se lo sciopero fosse stato effettuato e con quale 
modalità; 
 
che, in data 27 gennaio 2014, la Commissione deliberava l’apertura del procedimento, ai fini della 
valutazione del comportamento, di cui agli articoli 4, comma 4 quater, e 13, comma 1, lettera i), della 
legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, nei confronti delle Segreterie nazionali delle 
Associazioni Fegica-Cisl e Figisc-Anisa Confcommercio, nella persona dei rappresentanti legali, per la 
violazione concernente il “mancato rispetto della regola del preavviso”, prevista dall’articolo 2, commi 1 
e 5, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, e dall’articolo 1 della Regolamentazione 
provvisoria delle prestazioni indispensabili nel settore dei distributori di carburante, adottata dalla 
Commissione di garanzia con delibera n. 01/94 del 19 luglio 2001, e pubblicata sulla G.U. n. 179, del 
3 agosto 2001, ai sensi della quale “l’astensione degli addetti alla distribuzione di carburante deve essere 
comunicata con un preavviso di almeno dieci giorni”, in relazione al comunicato stampa, in data 5 
dicembre 2013, con cui è stata proclamata la chiusura degli impianti di distribuzione di carburanti nella 
Città di Foggia nelle giornate del 10, 11 e 12 dicembre 2013;    
 
che, con nota del 3 marzo 2014, le Associazioni proclamanti facevano presente, tra l’altro, che l’azione 
avrebbe avuto una scarsa adesione sul territorio e chiedevano, nel contempo, di essere auditi; 
 
che, con nota del 6 marzo 2014, il Prefetto di Foggia, in risposta alla richiesta di informazioni  del 
Commissario delegato, comunicava che lo sciopero sarebbe stato attuato nei giorni 10, 11, e 12 
dicembre 2013 e che la protesta avrebbe registrato una bassa adesione tra gli operatori del settore, 
inferiore al  50 %; aggiungeva, inoltre, che, come riportato anche dalle Associazioni proclamanti, tutti i 
servizi minimi sarebbero stati garantiti, ai sensi della Regolamentazione del settore; 
 
che, in data 24 marzo 2014, si teneva presso la Commissione l’audizione delle Associazioni 
proclamanti, le quali facevano presente che:  
 
non appena ricevuta l’indicazione immediata della Commissione, esse si sarebbero adeguate a quanto 
richiesto, concentrando lo sciopero negli ultimi tre giorni inizialmente programmati, credendo, in buona 
fede, di aver ottemperato alla regola del preavviso e ciò in quanto, tra il giorno di inizio dell’astensione, 
fissato per il 10 dicembre, e la proclamazione iniziale (27 novembre), intercorrevano più di dieci giorni;  
 
che, del resto, gli utenti, certamente, sarebbero stati bene a conoscenza della data iniziale dell’astensione, 
ampiamente diffusa dalla stampa locale e, dunque, nei fatti, avrebbero ricevuto la notizia con  un 
adeguato preavviso;  
 
che, oltretutto, ove esse avessero revocato totalmente lo sciopero procedendo ad una successiva 
proclamazione rispettosa dei termini di preavviso, all’effetto annuncio della prima astensione, prevista 
per il 6 dicembre, si sarebbe aggiunto anche quello relativo alla seconda, con maggiori disagi per gli 
utenti; 
  

CONSIDERATO 
 

che il settore degli addetti alla distribuzione del carburante è ricompreso nel campo di applicazione della 
legge 146 del 1990, e successive modificazioni, ed è disciplinato dalla Regolamentazione provvisoria 
delle prestazioni indispensabili nel settore dei distributori di carburante, adottata dalla Commissione di 
garanzia con delibera n. 01/94, del 19 luglio 2001, e pubblicata sulla G.U. n. 179, del 3 agosto 2001;  
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che, nelle giornate del 10, 11 e 12 dicembre 2013, si è effettivamente verificata la chiusura degli 
impianti di rifornimento carburanti della Città di Foggia;  
 
che l’astensione si è svolta in violazione della regola del preavviso, anche per espressa ammissione delle 
stesse Associazioni, come riportato nelle note inviate alla Commissione e come da esse stesse ammesso 
nell’audizione del 24 marzo 2014;  
 
che le ipotesi in cui è consentito derogare al termine di preavviso sono unicamente quelle elencate 
all’articolo 2, comma 7, della legge 146 del 1990, e successive modificazioni, e cioè solo in caso di 
astensioni in difesa dell’ordine costituzionale (il cui presupposto consiste in una situazione di pericolo 
per le istituzioni democratiche), ovvero, in caso di protesta per “gravi eventi lesivi dell’incolumità e della 
sicurezza dei lavoratori”; 
 
che, come la Commissione ha, in più occasioni, rilevato, le suddette ipotesi di deroga alla regola del 
preavviso e della durata massima hanno carattere tassativo; 
 
che, dall’istruttoria, è emerso che tali ipotesi non ricorrono nel caso di specie;  
 

VALUTA NEGATIVAMENTE 
 
ai sensi degli articoli 4, comma 4 quater, e 13, comma 1, lett. i), della legge n. 146 del 1990, e 
successive modificazioni, il comportamento delle Segreterie nazionali delle Associazioni Fegica-Cisl e 
Figisc-Anisa Confcommercio, nella persona dei rappresentanti legali, per la violazione concernente il 
“mancato rispetto della regola del preavviso”, prevista dall’articolo 2, commi 1 e 5, della legge n. 146 
del 1990, e successive modificazioni, e dall’articolo 1 della Regolamentazione provvisoria delle 
prestazioni indispensabili nel settore dei distributori di carburante, adottata dalla Commissione di 
garanzia con delibera n. 01/94, del 19 luglio 2001, e pubblicata sulla G.U. n. 179, del 3 agosto 2001; 
 

DELIBERA 
 
ai sensi dell’articolo 4, comma 4, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni,  l’irrogazione 
della sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) nei confronti 
delle Segreterie nazionali delle Associazioni Fegica-Cisl e Figisc-Anisa Confcommercio, nella persona 
dei rappresentanti legali. 
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CAPO VI 
CIRCOLAZIONE E SICUREZZA STRADALE  
 
1. Campo di applicazione della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore 
 
Riflessioni in ordine all’applicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore al personale 
addetto all’attività di esazione del pedaggio autostradale 
  
Delibera n. 06/702 del 20.12.2006 
 

LA COMMISSIONE 
PREMESSO 

 
che, con nota del 6 aprile 2006, le segreterie provinciali della Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Sla-Cisal 
Ugl-At di Lucca proclamavano per il giorno 14 aprile 2006 uno sciopero riguardante il personale 
dipendente dalla Società Autostrada Ligure - Toscana; 
 
che, con nota del 21 aprile 2006, le segreterie provinciali della Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Sla-Cisal 
Ugl-At di Lucca proclamavano per i giorni 23 e 30 aprile 2006 due scioperi riguardanti il personale 
dipendente dalla Società Autostrada Ligure - Toscana; 
 
che, con nota del 4 maggio 2006, le segreterie provinciali della Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Sla-Cisal 
Ugl-At di Lucca proclamavano per i giorni 7, 14, 21, 28 maggio 2006 una serie scioperi riguardanti il 
personale dipendente dalla Società Autostrada Ligure - Toscana; 
 
che, con nota del 31 maggio 2006, le segreterie provinciali della Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Sla-
Cisal Ugl-At di Lucca proclamavano per il giorno 30 giugno 2006 uno sciopero riguardante il 
personale dipendente dalla Società Autostrada Ligure – Toscana, dichiarando, nel contempo, anche “il 
blocco totale degli straordinari”; 
 
che, con successiva nota del 23 giugno 2006, le segreterie provinciali della Filt-Cgil, Fit-Cisl, 
Uiltrasporti, Sla-Cisal Ugl-At di Lucca proclamavano anche per il giorno 1 luglio 2006 uno sciopero 
riguardante il personale dipendente dalla Società Autostrada Ligure – Toscana, ribadendo anche “il 
blocco totale degli straordinari”; 
 
che, con nota del 14 luglio 2006, le segreterie provinciali della Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Sla-Cisal 
Ugl-At di Lucca proclamavano per i giorni 29, luglio, 4 e 5 agosto 2006 una serie scioperi riguardanti il 
personale dipendente dalla Società Autostrada Ligure – Toscana, dichiarando, nel contempo, anche “il 
blocco totale degli straordinari”; 
 

omissis 
 

che, nella seduta del 25 ottobre 2006, la Commissione di garanzia deliberava l’apertura del 
procedimento ai fini della valutazione del comportamento di cui agli art. 4, comma 4 quater, e 13, 
lettera i), della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, nei confronti delle 
segreterie provinciali della Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Sla-Cisal Ugl-At di Lucca, per le seguenti 
violazioni: mancato rispetto dell’obbligo di preavviso, secondo quanto previsto dall’art. 2, comma 1°, 
della legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, nonché ribadito 
dall’art. 4  della Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili e delle altre misure di cui 
all’art. 2, comma 2, della legge n.146/1990, come modificata dalla legge n.83/2000, nel settore del 
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soccorso e della sicurezza sulla rete autostradale (deliberazione del 4 ottobre 2001, n. 01/112, 
pubblicata in G.U. del 23 novembre 2001, n. 273); mancato rispetto del divieto di proclamazioni 
plurime, secondo quanto previsto dall’art. 4 della predetta Regolamentazione provvisoria delle 
prestazioni indispensabili; mancato rispetto della franchigia, secondo quanto previsto dall’art. 7 della 
predetta Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili; mancato rispetto dell’obbligo di 
garantire le prestazioni indispensabili, secondo quanto previsto dall’art. 9 della predetta 
Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili; 
 
che, a seguito dell’apertura del procedimento, con nota del 26 novembre 2006, le OO.SS. avevano 
chiarito che gli scioperi contestati non avevano interessato comparti soggetti alla disciplina sullo 
sciopero nei servizi pubblici essenziali e che, pertanto, le regole relative al preavviso ed alla durata non 
dovevano ritenersi applicabili. Nella stessa nota si precisava, altresì, che in caso di sciopero riguardante 
l’esazione del pedaggio autostradale l’azienda predispone, di norma, una serie di misure per la messa in 
sicurezza dei varchi di uscita dalle autostrade (informazioni, semafori verdi, uscite garantite, ecc.), che il 
personale, pur in assenza di uno specifico accordo in tal senso, ha sempre adempiuto a tali prescrizioni 
in maniera preventiva rispetto all’inizio dello sciopero, sicché, per alcune figure professionali, la 
prestazione minima coincide, quasi sempre, con la totale prestazione (es. operai e assistenti al traffico, 
CECSA, MAEP) e si chiedeva convocazione in apposita audizione; 
 
che, a seguito dell’apertura del procedimento, la SALT, con nota del 4 dicembre 2006, ha ribadito che 
gli scioperi in oggetto avevano interessato anche il personale addetto ai servizi MAEP (servizio di 
manutenzione degli impianti di esazione automatici e non) e MCT (servizio centralizzato di 
sorveglianza, in tutti i varchi della rete autostradale, delle piste automatiche e di ripristino, a distanza, 
della piena operatività degli impianti in caso di avaria) e che tali astensioni  si erano svolte in contrasto 
con gli obblighi derivanti dalla legge, nonché dalla Regolamentazione provvisoria vigente per il settore 
del soccorso e della sicurezza sulla rete autostradale. Nella stessa nota l’azienda precisava, altresì, che per 
il personale esattoriale, comunque escluso, dal campo di applicazione della disciplina di settore, 
dovevano comunque trovare applicazione, secondo il consolidato orientamento della Commissione, le 
regole relative al preavviso ed alla predeterminazione della durata dello sciopero; 
 
che, in data 12 dicembre 2006, la Commissione ha convocato in apposita audizione le OOSS che ne 
avevano fatto formale richiesta; 
 
che, nel corso della predetta audizione le OOSS hanno sostanzialmente ribadito quanto già chiarito 
nella nota del 26 novembre 2006, e, dunque, che gli scioperi contestati non avevano interessato 
comparti soggetti alla disciplina sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, ma solo l’esazione del 
pedaggio autostradale. Il servizio di soccorso in autostrada, infatti, era stato interamente garantito, 
grazie alla presenza di un numero di operatori addetti al corretto funzionamento degli automatismi. 
L’azienda, peraltro, in caso di sciopero, predispone ordini di servizio (di cui è stata fornita copia) che 
prevedono di lasciare aperti gli accessi automatici in autostrada, sicché lo sciopero non pregiudica la 
sicurezza ed il soccorso, ma solo aspetti patrimoniali della società. Le OOSS dichiaravano, comunque, la 
propria disponibilità per una rivisitazione della Regolamentazione provvisoria, al fine di chiarire aspetti 
equivoci utilizzati strumentalmente dall’azienda per impedire o limitare l’esercizio del diritto di 
sciopero; 
 

CONSIDERATO 
 
che lo sciopero nel settore del soccorso e della sicurezza sulla rete autostradale è attualmente 
disciplinato dalla legge n. 146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000, nonché da una 
Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili e delle altre misure di cui all'art. 2 comma 
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2, 1. n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000 (deliberazione del 4 ottobre 2001, n. 
01/112, pubblicata in G.U. del 23 novembre 2001, n. 273); 
 
che l’art. 1 della citata Regolamentazione provvisoria, riguardo all’ambito soggettivo di applicazione, 
chiarisce che le disposizioni ad essa relative si applicano nei confronti di tutti i soggetti che a qualunque 
titolo sono coinvolti nell’erogazione del servizio di soccorso meccanico e delle prestazioni connesse con 
la sicurezza degli utenti sulla rete autostradale e che al successivo punto 2 definisce l’ambito di 
applicazione oggettivo “a) per quanto concerne il servizio di soccorso meccanico, alle ipotesi di veicolo 
fermo, per avaria, incidente, o altra situazione di pericolo, sulle carreggiate, sulle rampe, sugli svincoli, 
sulle corsie di emergenza, nonché nelle aree di servizio o di parcheggio; b) per quanto concerne le 
prestazioni connesse con la sicurezza, alle ipotesi di soccorso sanitario, nonché agli interventi tesi alla 
salvaguardia e al ripristino delle condizioni di sicurezza della viabilità”; 
 
che nel corso della istruttoria è emerso, invece, che gli scioperi proclamati dalle segreterie provinciali 
della Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Sla-Cisal Ugl-At di Lucca, nel periodo aprile 2006 – agosto 2006, 
riguardanti il personale dipendente dalla Società Autostrada Ligure Toscana hanno riguardato il 
personale esattoriale e di monitoraggio delle piste, con conseguente esclusione del personale rientrante 
nel campo di applicazione della disciplina di settore esplicitata al punto 2;  
 
che, secondo quanto precisato dalla Commissione di garanzia, le regole relative al preavviso ed alla 
determinazione della durata dello sciopero di cui all’art. 2, comma 1°, della legge 12 giugno 1990, n. 
146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, tuttavia, sono applicabili ad ogni sciopero 
nell’ambito di un servizio pubblico essenziale, con le sole eccezioni previste dal comma 7 dell’art. 2 della 
legge n. 146 del 1990 e ss. mod., a prescindere dalla valutazione della indispensabilità in concreto delle 
prestazioni oggetto dell’astensione (cfr. delibera del 27 marzo 2003, n. 03/53); 
 
che, la Commissione ha chiarito, altresì, come, in relazione all’attuale automazione delle stazioni, la 
scelta aziendale di mantenere in funzione le sbarre delle piste automatiche può determinare situazioni di 
anomalie alla circolazione in prossimità dei varchi delle autostrade, tali da provocare situazioni di 
pericolo per la sicurezza e l’incolumità degli utenti e che, dunque, l’azienda, per assumersi la 
responsabilità della scelta di disattivare gli automatismi in occasione degli scioperi del personale addetto 
all’esazione, deve essere preventivamente preavvisata con  l’esatta indicazione delle coordinate temporali 
e modali dell’astensione medesima (cfr. delibera del 16 dicembre 1999, n. 99/666); 
 
che, all’esito della istruttoria espletata, è emerso che le segreterie provinciali della Filt-Cgil, Fit-Cisl, 
Uiltrasporti, Sla-Cisal Ugl-At di Lucca, nel periodo aprile 2006 – agosto 2006, hanno proclamato una 
serie di scioperi riguardanti il personale esattoriale dipendente dalla Società Autostrada Ligure Toscana 
in violazione dell’art. 2, comma 1°, della legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 
aprile 2000, n. 83, per quanto attiene agli obblighi del preavviso ed alla predeterminazione della durata 
dell’astensione; 
 
che, dalla documentazione in possesso della Commissione, peraltro, risulta che, in occasione di scioperi 
riguardanti il personale esattoriale SALT, è stata codificata già da molti anni, attraverso una lunga serie 
di ordini di servizio, una procedura per la messa in sicurezza degli impianti automatici ampiamente nota 
ai lavoratori. Tale procedura, che ha sempre trovato applicazione in concreto e, dunque anche nel caso 
di specie, prevede la presenza di un numero di addetti agli automatismi, non già in soglia minima, ma 
equivalente alla percentuale normalmente impiegata in servizio nei giorni ordinari, in modo tale da 
garantire la piena sicurezza degli utenti in caso di blocco od avaria;  
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RITENUTO 
 
che,  gli scioperi proclamati dalle segreterie provinciali della Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Sla-Cisal 
Ugl-At di Lucca, nel periodo aprile 2006 – agosto 2006, riguardanti il personale dipendente dalla 
Società Autostrada Ligure Toscana, pur non tempestivamente preavvisati assenza del preavviso previsto 
dalla L.n.146/1990 e succ. modd.., grazie alla immediata osservanza da parte del personale addetto al 
funzionamento degli automatismi del piano predisposto in precedenti occasioni da parte dell’azienda, si 
sono svolti in maniera tale da non arrecare pregiudizio ai diritti fondamentali degli utenti; 
che,  nessun accordo è mai stato sottoscritto in azienda in merito alle attività soggette alla legge e dai 
contingenti minimi da garantire; 
che, pertanto può riconoscersi all’O.S. in indirizzo una presunzione di buona fede nella violazione della 
disciplina in materia; 

 
DELIBERA 

 
per il caso in questione (e senza che ciò assuma valore di precedente), di non procedere ad una 
valutazione negativa del comportamento segreterie provinciali della Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Sla-
Cisal Ugl-At di Lucca. 
 
 
  



 

 
63 

 

Proposta di indirizzo interpretativo sull’applicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di 
settore al personale addetto all’attività di esazione del pedaggio autostradale: la Commissione ritiene di 
non deliberare   
 
Verbale n. 717 del 29.03.2007 
 
La Commissione, esaminatala proposta del Relatore, ritiene di non esprimere un avviso interpretativo 
limitandosi a segnalare al Commissario delegato l’opportunità di intervenire soltanto in mancanza di 
accordi idonei a garantire la sicurezza dell’esercizio in occasione dello sciopero degli esattori. 
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Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore al servizio di esazione del 
pedaggio autostradale   
 
Verbale n. 960 del 10.09.2012 
 
Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.a./Usb Lavoro Privato (Segreteria provinciale di Milano). 
Segnalazione aziendale, in data 10 agosto 2012, con la quale l’impresa erogatrice del servizio denuncia il 
mancato espletamento delle procedure di raffreddamento e conciliazione ed il mancato rispetto del 
termine di preavviso relativamente ad uno sciopero effettuato il giorno stesso della proclamazione, 
ovvero in data 30 luglio 2012, riguardante i lavoratori dipendenti della Stazione di Terrazzano. 
La Commissione delibera il non luogo a provvedere nei confronti dell’organizzazione sindacale, atteso 
che, dall’istruttoria  effettuata, è risultato che i lavoratori, impiegati presso la Stazione di Terrazzano, 
sono addetti all’attività di esazione del pedaggio autostradale e che tale attività non rientra nell’ambito 
di applicazione della regolamentazione provvisoria di settore. 
 

****** 
 
Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore all’attività di esazione per conto 
del Consorzio autostrade siciliane 
 
Verbale n. 997 dell’1.07.2013  
 
Consorzio autostrade siciliane/C.U.B Trasporti (Federazione provinciale Messina). Nota sindacale, del 
24 giugno 2013, a mezzo della quale viene contestato il comportamento assunto dal legale 
rappresentante della parte datoriale il quale, in occasione delle giornate di sciopero del 20 e 21 giugno 
2013, avrebbe neutralizzato gli effetti delle astensioni collettive richiamando in servizio agenti tecnici 
esattori non previsti e ricorrendo al lavoro straordinario e/o supplementare di coloro che non hanno 
aderito allo sciopero. 
 
La Commissione delibera l’invio della seguente nota: 
 
“Con riferimento alla segnalazione di codesta Organizzazione sindacale, comunico che la Commissione, 
nella seduta del 10 luglio 2013, in riscontro alla nota di cui all'oggetto – con la quale veniva contestato 
il comportamento assunto dal legale rappresentante del CAS che, in occasione delle giornate di sciopero 
del 20 e 21 giugno 2013, avrebbe neutralizzato gli effetti delle astensioni collettive, richiamando in 
servizio agenti tecnici esattori non previsti in turno e ricorrendo al lavoro straordinario e/o 
supplementare di coloro che non hanno aderito allo sciopero - ha deliberato il non luogo a provvedere, 
per i motivi che seguono.  
La segnalazione de qua si riferisce ad azioni collettive alle quali hanno partecipato, esclusivamente, 
personale addetto all' esazione che, per costante orientamento della Commissione (cfr. delibere n. 
061702, del 20 dicembre 2006, n. 07/65, dell'8 febbraio 2007, e le successive delibere del 22 e 30 
novembre 2007), non rientra nell’ambito dell'applicazione della legge n. 146 del 1990, e successive 
modificazioni. Pertanto, i suddetti scioperi, non sono oggetto del potere di vigilanza dell' Autorità. In 
ogni caso, le problematiche sottese alla sostituzione di personale in caso di sciopero esulano dalle 
competenze della Commissione, potendo costituire, eventualmente, condotta antisindacale, il cui 
accertamento è riservato alla cognizione della Autorità giudiziaria”. 
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Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore all’attività di esazione, 
monitoraggio centralizzato degli impianti di esazione e trasporto del denaro  
  
Verbale n. 1002 del 9.09.2013 
 
Direzione Autostrade III° Tronco Bologna/Filt Cgil, Uiltrasporti, Sla Cisal, Ugl AT (Rappresentanze 
sindacali aziendali). Proclamazione, in data 1° agosto 2013, di uno sciopero, per il giorno 11 agosto 
2013, riguardante il personale dipendente della Direzione III° Tronco Bologna addetto all’attività di 
esazione, monitoraggio centralizzato degli impianti di esazione e trasporto del denaro. 
La Commissione delibera il non luogo a provvedere, atteso che l’astensione ha interessato esclusivamente 
personale non ricompreso nell’ambito oggettivo di applicazione della regolamentazione di settore.   
 

******* 
 
Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore al servizio di “telematic service” 
   
Verbale n. 1080 del 3.06.2015  
 
Nota del 27 aprile 2015, con la quale la Società Aga Service Italia S.c.a.r.l. chiede di sapere se rientri 
nell’ambito di applicazione della legge 146 del 1990, e successive modificazioni, l’attività di “telematic 
service” da essa prestata. Precisa l’Azienda che il servizio, offerto agli assicurati Allianz, consiste nella 
garanzia di assistenza alla persona, in caso di incidente, attraverso un dispositivo satellitare installato 
nell’autoveicolo che, in caso di impatto oltre una certa portata, trasmette ad una sala radio operativa 24 
ore su 24, l’esatta localizzazione del veicolo e, attraverso un interfono, consente di stabilire un contatto 
con il beneficiario della copertura assicurativa, al fine di coordinare gli interventi di soccorso necessari e 
di allarmare le autorità competenti.  
La Commissione adotta  il seguente parere: 
 
“Comunico che la Commissione, nella seduta del 3 giugno 2015, con riferimento alla richiesta di parere 
indicata in oggetto, ha deliberato di rappresentare quanto segue. 
Dall’insieme delle risultanze istruttorie acquisite, è emerso che il servizio di “telematic service”, prestato 
da codesta Società, costituisce una garanzia meramente convenzionale di cui si possono avvalere, a titolo 
oneroso, coloro che hanno stipulato un contratto assicurativo con l’impresa Allianz. L’attività oggetto di 
esame, pertanto, non essendo rivolta alla generalità dei consociati, difetta, innanzitutto, di quel carattere 
di “pubblica utilità” che è sotteso alla nozione di servizio pubblico essenziale.  
Il servizio, quindi, allo stato, si caratterizza per la sua facoltatività, oltre che per la sua eventuale 
ausiliarietà rispetto ad altri presidi, predisposti dallo Stato e dagli enti territoriali, di per sé idonei a 
garantire un livello essenziale di sicurezza della collettività. 
Per tali assorbenti ragioni, va esclusa la riconducibilità del servizio oggetto di parere nell’ambito di 
applicazione della legge 146 del 1990, e successive modificazioni. 
Un eventuale riesame della materia potrà scaturire solo dall’attuazione, in ambito nazionale, di decisioni 
assunte in materia dagli organi comunitari”. 
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2.  Questioni interpretative e/o applicative 
 
La Regolamentazione provvisoria non può essere oggetto di disdetta da parte delle Organizzazioni 
sindacali  
 
Verbale n. 596 del 25.05.2005 
 
Aci Global/Fist. Nota dell’Organizzazione sindacale del 17 maggio 2005 con la quale si comunica la 
formale disdetta dalla regolamentazione provvisoria del settore.  
 La Commissione delibera di inviare la seguente nota: 
 
“Comunico che la Commissione, nella seduta del 25 maggio 2005, con riferimento alla Vostra nota 
trasmessaci in data 17 maggio 2005, con la quale si comunica “la formale disdetta all’attuale 
regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili di cui alla deliberazione 01/112”, ha 
deliberato di rappresentare alla O.S. in indirizzo come una Regolamentazione provvisoria, adottata dalla 
Commissione ai sensi dell’art.13 lett. a) della legge n. 146/1990 come modificata dalla legge n. 
83/2000, non possa essere oggetto di disdetta da parte delle organizzazioni sindacali. Essa potrà essere 
sostituita da un accordo tra le parti, valutato idoneo da questa Commissione, ai sensi del suddetto art. 
13, comma 1, lett.  a).” 
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Aci Global. Accordo aziendale sulle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero del 2 
maggio 2007  
 
Delibera n. 07/557 del 18.10.2007 
 

LA COMMISSIONE 
PREMESSO 

 
che la ACI GLOBAL S.p.A. è un’azienda che svolge attività di soccorso e sicurezza sulla rete 
autostradale nazionale; 
 
che in data 2 maggio 2007 la ACI GLOBAL S.p.A. e segreterie nazionali di Filt-Cgil, Fit-Cisl, 
Uiltrasporti, Ugl Trasporti, Fist-Confail e le RSA della Aci Global s.p.a. hanno sottoscritto un accordo 
sulle prestazioni indispensabili e sulle altre misure di cui all’art.2, comma 2, legge n.146/1990, come 
modificata dalla legge n.83/2000 da garantire in caso di sciopero del personale dipendente dall’azienda; 
 
che in data 17 maggio 2007 il testo del predetto accordo è stato inviato alla Commissione per la 
valutazione di idoneità; 
 
che in data 26 giugno 2007 il testo di tale accordo è stato trasmesso alle associazioni degli utenti e dei 
consumatori per l’acquisizione del relativo parere ai sensi dell’art.13, comma 1, lett. a), della legge 12 
giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83; 
 
che nessuna associazione degli utenti ha espresso il proprio avviso in ordine al predetto accordo; 
 

CONSIDERATO 
 
che lo sciopero nel settore del soccorso e della sicurezza autostradale è attualmente disciplinato dalla 
legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, nonché da una 
Regolamentazione provvisoria del settore Soccorso e Sicurezza stradale - adottata dalla Commissione 
con delibera n. 01/112 del 4 ottobre 2001 e pubblicata in G.U. n. 273 del 23 novembre 2001; 
 
che l’art. 10 della predetta Regolamentazione provvisoria stabilisce che “i contingenti minimi di 
personale da impiegare per l’erogazione delle prestazioni indispensabili sono determinati in un piano 
predisposto dalle singole aziende, sentite le organizzazioni sindacali”.  
 
che l’accordo raggiunto tra l’azienda e le O.O.S.S. in data 24 maggio 2005 si conforma alla disciplina 
della legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, nonché a quella 
della Regolamentazione provvisoria nella parte relativa alla determinazione delle prestazioni 
indispensabili da garantire in occasione di sciopero (artt. 9 e 10) e per tutte le altre misure che devono 
essere garantite ai sensi dell’art. 2, comma 2, della citata legge; 
 
che, in particolare, per quel che attiene alle prestazioni indispensabili le parti hanno convenuto che la 
consistenza dei contingenti minimi durante lo sciopero non dovrà essere superiore ad una percentuale 
del 30% del personale  ordinariamente impiegato per lo svolgimento delle sole attività connesse con la 
sicurezza degli utenti sulla rete autostradale compreso l’eventuale numero di riserve.   
 

 
RILEVATO 
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che le parti, in attesa dell’adozione da parte dell’azienda di strumenti che consentano la differenziazione 
delle chiamate relative al soccorso sulla rete autostradale da quelle ordinarie,  hanno concordato, altresì, 
una riduzione dal 30 % al 20 % della percentuale del personale da comandare in servizio durante lo 
sciopero al fine di garantire lo svolgimento delle attività connesse con la sicurezza degli utenti della rete 
ordinaria ed autostradale nelle giornate omologhe delle quattro settimane precedenti l’astensione (cfr. 
nota a verbale dell’accordo in oggetto); 

 
VALUTA IDONEO 

 
ai sensi dell’art. 13, comma 1°, lett. A) della legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 
11 aprile 2000, n. 83, l’accordo aziendale sulle prestazioni indispensabili e sulle altre misure di cui 
all’art. 2, comma 2, della citata legge, concluso in data 2 maggio 2007 tra Aci Global S.p.A. e le 
segreterie nazionali di Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Trasporti, Fist-Confail E Le Rr.Ss.Aa. della 
Aci Global S.p.A; 
 

PRECISA 
 
che, per tutti gli ulteriori profili considerati dall’art. 2 della legge n. 146/1990, come modificata dalla 
legge 11 aprile 2000, n. 83, ma non disciplinati nell’accordo in esame, restano in vigore le regole 
contenute nella menzionata Regolamentazione provvisoria del settore.  
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La questione relativa all'esigibilità delle prestazioni non è sindacabile da parte di questa Autorità 
 
Verbale n. 1040 del 23.06.2014 
  
Tangenziale Milano Serravalle/Collettivo Lavoratori Autorganizzati del Centro Radio Operativo. Nota 
del 19 giugno 2014, con la quale l’Organizzazione sindacale rappresenta alla Commissione che 
l’azienda, in occasione delle azioni di sciopero, provvederebbe alla rimodulazione dei livelli di servizio 
(predisponendo il contingente di personale), senza alcuna rimodulazione delle attività da svolgersi. 
Ritiene, invece, il soggetto collettivo che, in caso di astensione, il personale contingentato non sarebbe 
tenuto ad assolvere tutte quelle attività che non siano strettamente funzionali a garantire i servizi 
minimi. Con la stessa nota l’Organizzazione si lamenta del fatto che l’azienda, sistematicamente, non 
fornirebbe all’utenza una adeguata informativa sulle azioni di sciopero. 
La Commissione delibera l’invio della seguente nota:  
 
“Comunico che la Commissione, nella seduta del 23 giugno 2014, con riferimento alla richiesta di 
parere di codesta Organizzazione sindacale, del 19 giugno 2014, relativa all'oggetto, ha deliberato di 
precisare quanto segue.  
Risulta opportuno evidenziare, ai soggetti in indirizzo, che il contingente minimo di personale 
esonerato dallo sciopero (in ottemperanza alla vigente normativa in materia di sciopero nei servizi 
pubblici essenziali e alla disciplina di settore) deve essere sempre predisposto in funzione della garanzia 
delle prestazioni indispensabili.  
Tuttavia, attesa la variabilità e l'imprevedibilità dell'impegno connesso all'esecuzione delle prestazioni 
indispensabili, appare chiaro che il personale contingentato abbia tempo a disposizione per dedicarsi 
anche alle altre attività rientranti nelle quotidiane mansioni svolte.  
Ciò premesso, deve rilevarsi che la questione relativa all'esigibilità di tali ulteriori prestazioni non è 
sindacabile da parte di questa Autorità, rientrando, tale aspetto, nella dinamica dei rapporti contrattuali 
tra le parti, che, nella fattispecie, sono regolati dal nesso di corrispettività delle prestazioni.  
Infine, sotto altro profilo, si raccomanda all' Azienda la puntuale osservanza, per il futuro, delle norme 
relative all'informativa all'utenza, ricadendo, su quest'ultima, la responsabilità di eventuali disagi 
derivanti dall'inadempimento di tale misura, espressamente prevista della legge 146 del 1990, e 
successive modificazioni”. 
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Contingente minimo di personale da garantire in caso di sciopero, la cui data coincide con la  
chiusura e/o deviazione di alcuni svincoli autostradali, disposti dalla Polizia di Stato, in quanto 
interferenti con il percorso seguito dai corridori della 18° tappa del Giro d’Italia 
  
Verbale n. 1124 del 6.06.2016 
 
Tangenziale Milano Serravalle S.p.a./ Cub Trasporti (Rappresentanza sindacale aziendale). 
Proclamazione, in data 15 maggio 2016 (atto pervenuto in pari data), di uno sciopero, per il giorno 26 
maggio 2016, della durata di 4 ore per ciascun turno di lavoro, riguardante il personale della 
Tangenziale Milano Serravalle S.p.a., addetto alla viabilità ed al soccorso autostradale. Nota del 25 
maggio 2016 (atto pervenuto in pari data) con la quale l’Azienda comunicava alle Organizzazioni 
sindacali l’esigenza di incrementare di una unità (rispetto a quanto precedentemente indicato) il 
contingente minimo di personale esonerato dall’astensione collettiva ed operante nell’ambito del Centro 
Radio informativo, al fine di assicurare all’utenza una completa informativa in ordine all’avvenuta 
chiusura e/ deviazioni di svincoli autostradali (disposti dalla Polizia di Stato, a seguito di un 
sopralluogo eseguito in data 24 maggio 2016), in quanto interferenti con il percorso seguito, in pari 
data, dai corridori della 18° tappa del Giro d’Italia. Nota sindacale del 26 maggio 2016 (atto pervenuto 
in pari data), di contestazione delle determinazioni assunte dall’Azienda e di richiesta di interevento 
della Commissione. 
La Commissione delibera il non luogo a provvedere sulla fattispecie esaminata (con relativa 
comunicazione alla parte sindacale), atteso che il provvedimento assunto dalla parte datoriale risulta 
caratterizzato da ragioni di eccezionalità ed urgenza, correlate ai  sopravvenuti provvedimenti adottati 
dalla Polizia di Stato, in materia di viabilità, e risulta, quindi, funzionale ad assicurare la necessaria 
informativa all’utenza, in un contesto di maggiore criticità. 
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3. Valutazione dei comportamenti 
 
Sciopero nazionale nel settore autostradale. Denuncia sindacale per la predisposizione, da parte della 
Società, di ordini di servizio che individuavano tra le prestazioni indispensabili da garantire in caso di 
sciopero quelle del personale addetto all’esazione del pedaggio. Archiviazione del procedimento di 
valutazione del comportamento della Società Autostradale Centro Padane  
 
Delibera n. 05/663 del 24.11.2005 
  

LA COMMISSIONE 
PREMESSO 

  
che  con note del 20 e 29 luglio 2005, l’Organizzazione sindacale FIT-CISL ha denunciato a questa 
Commissione che in occasione della giornata di sciopero nazionale del 10 luglio nel settore autostradale, 
le società in indirizzo hanno emanato ordini di servizio che individuavano tra le prestazioni 
indispensabili quella del personale esattoriale, e dunque, in violazione della Regolamentazione 
provvisoria per il Settore soccorso e sicurezza stradale; 
 

omissis 
 

CONSIDERATO 
 

che dalla documentazione in possesso e da quanto emerso nel corso dell’audizione con i rappresentanti 
delle Società autostradali in indirizzo, si può rilevare che, in occasione dello sciopero del 10 luglio 
2005, il mantenimento in servizio delle figure professionali ha riguardato il pronto intervento in 
viabilità, il centro radio informativo, il funzionamento delle varie tipologie di impianti, tutti finalizzati 
esclusivamente all’esigenza di garantire adeguati standards di sicurezza; 
  
che, in relazione all’attuale automazione delle stazioni, la possibile comandata di una percentuale 
minima di tecnici addetti agli impianti di esazione, è finalizzata anch’essa esclusivamente ad esigenze di 
garanzia di sicurezza degli impianti e della viabilità, e non allo svolgimento di attività di esazione;  
  
che, secondo le dichiarazioni delle aziende, il piano delle prestazioni indispensabili era stato sottoposto 
alle organizzazioni sindacali; 
  

DELIBERA 
  
di non procedere, nel caso in esame, ad una valutazione negativa. 
  



 

 
72 

 

È da considerarsi illegittimo il comportamento di ACI Global per non aver limitato le comandate del 
personale, in occasione di uno siopero, alle sole attività di soccorso in autostrada e non aver fornito una 
sufficiente informazione all’utenza 
 
Delibera n. 06/681 del 6.12.2006 
 

LA COMMISSIONE 
PREMESSO 

 
che, con nota del 14 luglio 2006, le segreterie nazionali di Filt-Cgil, Uiltrasporti, Fist-Confail E Ugl At 
proclamavano per il giorno 24 luglio 2006 uno sciopero nazionale riguardante il personale dipendente 
dall’azienda Aci Global S.p.a. di Roma; 
 
che, con due note del 20 luglio 2006, le OOSS denunciavano il comportamento dell’azienda Aci Global 
S.p.a. di Roma, la quale in occasione dello sciopero nazionale del 24 luglio 2006 di cui al punto 1 che 
precede, avrebbe comandato in servizio - presso le centrali operative e telefoniche di Roma e Milano e 
del CISS viaggiare informati - un numero di dipendenti (93 unità su 203, pari a quasi il 50% del 
personale mediamente impiegato) “abnorme” rispetto all’esigenza di garantire il soccorso meccanico in 
autostrada, secondo quanto previsto dalla regolamentazione di settore; 
 
che, con nota del 21 luglio 2006, l’aci Global S.p.a. di Roma  precisava che i livelli di presenza del 
personale stabiliti dall’azienda per lo sciopero del 24 luglio 2006 erano indispensabili alla garanzia della 
funzionalità delle centrali operative, non potendosi assicurare, al di sotto di quella soglia minima di 
personale comandato, alcun servizio, con conseguente grave pregiudizio per l’utenza; 

omissis 
 

CONSIDERATO 
 
che lo sciopero nel settore del soccorso e della sicurezza sulla rete autostradale è attualmente 
disciplinato dalla legge n. 146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000, nonché da una 
Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili e delle altre misure di cui all'art. 2 comma 
2, 1. n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000 (deliberazione del 4 ottobre 2001, n. 
01/112, pubblicata in G.U. del 23 novembre 2001, n. 273); 
 
che l’art. 2 comma 6, della legge n. 146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000 prevede 
in capo all’azienda un obbligo di comunicazione della proclamazione dello sciopero all’utenza  e che tale 
obbligo è ribadito all’art. 12 della citata Regolamentazione provvisoria del settore del soccorso e della 
sicurezza sulla rete autostradale secondo il quale “Le aziende devono comunicare agli utenti, nelle forme 
di legge, almeno 5 giorni prima dell’inizio dello sciopero, il momento iniziale e finale dell’astensione ed 
i servizi minimi che saranno garantiti. Le aziende dovranno altresì informare l’utenza dell’astensione 
attraverso i canali radiotelevisivi che quotidianamente forniscono informazioni sulla circolazione 
autostradale, nonché attraverso l’utilizzo dei portali a messaggio variabile, ove esistenti”; 
 
che l’art. 13, comma 1, lett. a) della legge n. 146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000 
prevede, altresì, l’obbligo della garanzia delle prestazioni indispensabili in caso di sciopero e che tale 
obbligo è ribadito all’art. 10 della predetta Regolamentazione provvisoria stabilisce che “… In caso di 
dissenso tra le parti in ordine alla predeterminazione in via generale dei contingenti…, l’azienda dovrà 
provvedere all’individuazione dei contingenti almeno 5 giorni prima dell’inizio dell’astensione. In tal 
caso, la consistenza dei contingenti deve essere commisurata agli standard medi del personale 



 

 
73 

 

ordinariamente impiegato per lo svolgimento delle sole attività connesse con la sicurezza degli utenti 
nelle giornate omologhe delle quattro settimane precedenti l’astensione”; 
 
che dall’esame della documentazione in possesso risultano delle responsabilità dell’azienda per non aver 
curato il rispetto da parte dei mezzi di informazione dell’obbligo di cui al citato art.12 della 
Regolamentazione provvisoria (v. punto 2 del considerato); 
 
che dall’istruttoria è emerso, altresì, che le comandate risultano eccessive con riferimento all’esigenza di 
garantire il soccorso autostradale, esigenza alla quale è preordinata la Regolamentazione provvisoria del 
settore (deliberazione del 4 ottobre 2001, n. 01/112, pubblicata in G.U. del 23 novembre 2001, n. 
273) 
 
che l’assenza di un sistema di smistamento delle chiamate volto a differenziare le richieste di intervento 
in autostrada da quelle in strade stradali, con conseguente impossibilità di  quantificare la consistenza 
delle chiamate attribuibili ad ogni tipo di soccorso, non può essere invocata a giustificazione 
dell’eccessiva quota di personale comandato in servizio; 
 

RITENUTO 
 
che, ai sensi della regolamentazione vigente, il solo soccorso che deve essere considerato ai fini della 
predisposizione delle prestazioni indispensabili, sia quello autostradale e in tal senso è auspicabile 
l’adozione, da parte dell’azienda, di strumenti che consentano la differenziazione delle chiamate, e, 
dunque, un calcolo dei contingenti minimi più preciso; 
 

VALUTA NEGATIVAMENTE 
 

il comportamento tenuto dalla azienda Aci Global S.p.a di Roma, in occasione dello sciopero del 24 
luglio 2006;  
 

DELIBERA 
 

ai sensi dell’art. 4, comma 4, della legge n. 146/90 e ss. mod. la sanzione amministrativa pecuniaria, 
contenuta nel minimo stabilito dalla legge, di € 2.582,00 (duemilacinquecentoottantadue/00) a carico 
del legale rappresentante dell’azienda ACI GLOBAL S.p.a di Roma, nella persona del legale 
rappresentante Ing, Michele Claudio Pizzinga. 
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CAPO VII 

CONSORZI DI BONIFICA 

1. Valutazione dei comportamenti 

Consorzio Generale di bonifica del bacino inferiore del Volturno. Occupazione della sede del 
Consorzio da parte dei dipendenti, con conseguente interruzione di ogni attività lavorativa, e ostruzione 
fisica degli accessi. Archiviazione del procedimento di valutazione per insufficienza di elementi 
probatori atti a dimostrare una partecipazione attiva delle Organizzazioni sindacali alla protesta, posta 
in essere, in modo spontaneo, da alcuni lavoratori   
 
Delibera n. 14/197 del 12.05.2014 

LA COMMISSIONE 
 
con riferimento all’esposto-denuncia formulato, in data 17 gennaio 2014, dal Presidente del Consorzio 
Generale di bonifica del bacino inferiore del Volturno, con il quale si segnala un’astensione improvvisa 
del personale consortile, con conseguente interruzione dei servizi minimi indispensabili, in data 16 
gennaio 2014;   
 

PREMESSO 
 

che, con esposto-denuncia del 17 gennaio 2014, il Presidente del Consorzio Generale di bonifica del 
bacino inferiore del Volturno ed i componenti della Deputazione amministrativa hanno segnalato 
l’occupazione della sede del Consorzio da parte dei dipendenti e la conseguente interruzione di ogni 
attività lavorativa, in data 16 gennaio 2014; 
 
che la suddetta astensione, del tutto improvvisa, era volta ad impedire che si svolgesse la seduta della 
Deputazione amministrativa, organo deliberativo del Consorzio, fissata per quella mattina, e che il 
blocco, anche fisico, della sede è stato rimosso solamente con l’ausilio della Polizia di Stato - DIGOS -, 
senza, peraltro, che fosse ormai più possibile dare corso alla prevista seduta della Deputazione 
amministrativa, a causa dell’ormai prossima fine del regolare orario di servizio del personale; 
 
che, secondo quanto riportato nell’esposto-denuncia, le  R.S.U., rappresentate dal Sig. Domenico Vitale 
della FAI CISL, dal Sig. Conte per la FLAI CGIL e dal Sig. Di Rosa per la FILBI UIL, hanno 
rappresentato,  a nome di tutti i dipendenti, di essersi riuniti in assemblea sin dall’inizio dell’orario di 
lavoro e di aver sospeso ogni attività lavorativa; 
 
che, in data 3 marzo 2014, la Commissione ha deliberato l’apertura del procedimento, ai fini della 
valutazione del comportamento, ai sensi degli articoli 4, comma 4-quater, e 13, comma 1, lett. i), della 
legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, nei confronti della R.S.U., rappresentata  dal Sig. 
Domenico Vitale della FAI CISL, dal Sig. Conte per la FLAI CGIL e dal Sig. Di Rosa per la FILBI 
UIL, con riferimento all’astensione posta in essere il giorno 16 gennaio 2014, 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 dell’astensione; 
 
che, con nota in data 11 aprile 2014, le Segreterie provinciali della FAI CISL, della FLAI CGIL e della 
FILBI UIL, hanno fornito un’ampia e documentata relazione sui fatti occorsi in data 16 gennaio 2014, 
chiarendo, tra l’altro, che: a) presso il Consorzio non è stata eletta alcuna R.S.U. ed operano le sole 
R.S.A.; b) il giorno 16 gennaio, nell’orario indicato dagli esponenti, il Sig. Di Rosa non era presente 
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nella sede del Consorzio, in quanto partecipava, in qualità di Consigliere comunale, ad una seduta 
consiliare presso il Comune di Maddaloni (CE), fornendo, a tale proposito, idonea attestazione; c) lo 
stesso Sig. De Rosa, peraltro, non ricopriva più la carica di rappresentante sindacale aziendale dal 4 
luglio 2013, data in cui ha comunicato le proprie, irrevocabili, dimissioni all’Organizzazione sindacale 
di appartenenza e al Presidente del Consorzio; d) i rappresentanti sindacali presenti in sede non hanno 
avuto modo di interloquire direttamente con il Presidente del Consorzio; e) l’assembramento formatosi 
nell’atrio della sede centrale dell’Amministrazione consortile è stato del tutto spontaneo e temporaneo, 
tanto che, nella giornata del 16 gennaio, il servizio si è svolto regolarmente e sono stati garantiti tutti 
servizi all’utenza; f) le organizzazioni sindacali non hanno proclamato, né svolto alcuna assemblea o 
sciopero nei termini di cui all’esposto; g) la protesta era stata posta in atto in concomitanza con la 
riunione della Deputazione amministrativa, allo scopo di ricevere assicurazioni circa l’erogazione degli 
stipendi, ancora fermi alla mensilità di novembre 2013; 

 
CONSIDERATO 

 
che il settore dei consorzi di bonifica è ricompreso nel campo di applicazione della legge 146 del 1990, 
e successive modificazioni, ed è disciplinato dall’Accordo nazionale, del 18 giugno 2001, di 
regolamentazione dell’esercizio del diritto di sciopero per il personale addetto ai Consorzi di bonifica, 
valutato idoneo dalla Commissione di garanzia con deliberazione n. 01/161, del 20 dicembre 2001 e 
pubblicato in G.U. n. 51, del 1° marzo 2002; 
 
che, in esito a quanto accertato dagli Uffici nell’ambito dell’istruttoria di propria competenza, presso il 
Consorzio, non risulta operante alcuna R.S.U., ma è costituita una R.S.A. della quale, peraltro, non fa 
parte il Sig. Clemente Di Rosa che, al momento della protesta, non era presente presso la sede del 
Consorzio, contrariamente a quanto indicato dagli esponenti, come attestato dalla Presidenza del 
Consiglio del Comune di Maddaloni (CE); 
 
che, allo stato, e per i profili di competenza della Commissione, non sussistono 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, hanno assicurato, per l’intera giornata, il 
corretto funzionamento degli impianti consortili e risultano essere stati presenti sul luogo di lavoro nelle 
attestazioni di servizio rilasciate dall’Amministrazione del Consorzio;  
 

DELIBERA 
 

l’archiviazione del procedimento di valutazione del comportamento, ai sensi degli articoli 4, comma 4-
quater, e 13, comma 1, lett. i), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, 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, con riferimento 
all’astensione posta in essere il giorno 16 gennaio 2014. 
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CAPO VIII 
CREDITO 
 
1. Campo di applicazione della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore 
 
Applicabilità legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore a tutte le aziende che applicano il 
CCNL di tale comparto e all’intero settore del Credito, a prescindere dai servizi effettivamente resi  
 
Verbale n. 849 del 15.02.2010 
 
Intesa Sanpaolo (Divisione Corporate e Investment Banking–Direzione Financial Institutions) Milano e 
Torino/Rsa Falcri. Proclamazione, in data 14 gennaio 2010, di uno sciopero per i giorni 25 e 29 
gennaio 2010, 2 e 4 febbraio 2010, e una astensione dalle prestazioni straordinarie nelle giornate del 
26-28-30-31 gennaio 2010 e 5-6-7-9-11-12-13 febbraio 2010. Nella seduta del 25 gennaio 2010 la 
Commissione ha preso atto, allo stato, della regolarità dello sciopero e ha deliberato di convocare 
congiuntamente le parti in audizione il 1° febbraio 2010 alle ore 16.30. Nella seduta del 1° febbraio 
2010 il Relatore ha riferito in merito alle posizioni espresse nel corso dell’audizione evidenziando, in 
particolare, come entrambe le parti abbiano ribadito la loro volontà di applicare l’Accordo del settore 
Credito a tutte le aziende operanti in tale settore, a prescindere dai servizi effettivamente resi, in quanto 
la complessità delle attività prestate dalle aziende del credito non consente di operare una distinzione 
netta tra i singoli servizi. 
La Commissione prende atto dell’orientamento comune delle parti, nel senso che l’Accordo operante nel 
settore Credito si applichi a tutte le funzioni di tutte le aziende che applicano il CCNL del comparto e 
all’intero settore del Credito, a prescindere dai servizi resi. 
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2. Questioni interpretative e/o applicative 
 
Chiarimenti in ordine alla delibera di valutazione di idoneità n. 01/9 del 22 febbraio 2001: la 
proclamazione di un’azione di sciopero consistente in una pluralità di astensioni collettive dal lavoro 
(un pacchetto di ore di astensione distribuite nell’arco di più giornate lavorative) può essere considerata 
legittima, in quanto di per sé non integra la violazione del divieto di proclamazioni plurime, sia pure 
entro determinati limiti esplicitati  
 
Delibera n. 01/60 del 31.05.2001 
 

LA COMMISSIONE 
PREMESSO 

 
che nell’audizione (in data 29 marzo 2001) delle parti firmatarie dell’accordo stipulato il 23 gennaio 
2001 tra l’ABI e le organizzazioni sindacali Fabi, Falcri, Federdirigenticredito, Fisac-Cgil, Fiba-Cisl, 
Sinfub, Uilc.A, e dell’identico accordo stipulato nella stessa data tra l’ABI e le organizzazioni sindacali 
Fasib, Silcea-Cisal, Ugl-Credito, le parti stesse hanno espresso  dubbi in ordine all’interpretazione dei 
“considerato” 12, 13, 15 e 16 della delibera 01/9 del 22 febbraio 2001 con la quale la Commissione 
ha valutato idoneo l’accordo anzidetto;   
 
che, a seguito di tale audizione sono stati inviati dall’ABI e dalle Segreterie nazionali sindacali Fabi, 
Falcri, Federdirigenticredito, Fisac-Cgil, Fiba-Cisl, Sinfub, Uilc.A, due promemoria nei quali le parti 
precisano quale fosse la effettiva volontà delle parti  in ordine ai punti oggetto di considerato 12, 13, 15 
e 16 della delibera 01/9 del 22 febbraio 2001; 
 
che anche l’organizzazione sindacale Silcea (firmataria con ABI di un separato accordo di identico 
contenuto) ha inviato una richiesta di chiarimenti interpretativi;   
 
che, stante l’identità del contenuto tra l’Accordo stipulato tra la Federcasse e le organizzazioni sindacali 
Fabi, Fiba/Cisl, Fisac/Cgil, Uil.Ca e l’accordo ABI, la Commissione nella delibera 01/37 del 10.5.01 
di valutazione di idoneità dell’Accordo Federcasse ha richiamato la delibera 01/9 del 22 febbraio 2001 
e che pertanto la presente delibera di chiarimenti costituisce parte integrante anche della delibera 01/37 
del 10.5.01 di valutazione di idoneità dell’Accordo Federcasse; 
 

CONSIDERATO 
 

che le questioni  interpretative sollevate dalle parti sono rilevanti e meritano  di essere chiarite, anche al 
fine di evitare che sorgano incertezze in fase di applicazione dell’accordo;  
 

TENUTO CONTO 
 
delle osservazioni formulate dalle parti, dei chiarimenti da esse forniti sia nell’audizione sia nei 
promemoria scritti,  
 

PRECISA QUANTO SEGUE 
 
1. Le parti hanno precisato l’esistenza di una prassi sindacale di proclamare scioperi nella forma del 
“pacchetto” complessivo di ore di astensione collettiva dal lavoro da effettuarsi in un determinato arco 
di tempo e hanno posto l’interrogativo se la Commissione abbia voluto affermare la contrarietà alla 
legge di tale  prassi.  
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Si precisa che, richiamando il divieto di proclamazioni plurime, deducibile dalla lettera della legge (art. 
2, comma 2, l. 146/1990 come modificata dalla legge 83/2000, nella parte in cui prevede che debba 
intercorrere un intervallo minimo tra l’effettuazione di uno sciopero e la proclamazione dello sciopero 
successivo) la Commissione (tenuto anche conto della disponibilità di servizi automatici e on line, 
nonché della possibilità di compiere operazioni anche presso altre banche non interessate dallo sciopero) 
non ha inteso né limitare a 48 ore consecutive la durata massima della singola azione di sciopero, né 
imporre la concentrazione di ogni singola azione di sciopero nell’arco temporale di due giornate 
lavorative (48 ore consecutive).  Ad avviso della Commissione (che condivide il giudizio espresso dalle 
parti in proposito) nel caso del servizio bancario (diversamente da quanto avviene in altri servizi) la 
concentrazione dell’azione di sciopero in un breve arco temporale non realizza una miglior tutela dei 
diritti degli utenti, che possono essere invece meglio soddisfatti ove lo sciopero non determini il blocco 
del servizio per intere giornate.  
 
2. A seguito delle precisazioni fornite dalle parti è stato chiarito che nel testo dell’accordo, e secondo le 
intenzioni delle parti, le espressioni “sciopero” e “azione di sciopero” non sono sinonime: per sciopero 
esse hanno inteso riferirsi ad una singola astensione collettiva dal lavoro e per azione di sciopero una 
unica azione che comprende più astensioni collettive. Prendendo atto della volontà delle parti e tenuto 
conto della prassi sindacale, che la Commissione non intende né reprimere né modificare, la 
Commissione chiarisce che la proclamazione di un’azione di sciopero consistente in una pluralità di 
astensioni collettive dal lavoro (un pacchetto di ore di astensione distribuite nell’arco di più giornate 
lavorative) può essere considerata legittima, in quanto di per sé non integra la violazione del divieto di 
proclamazioni plurime.  
Un’azione di sciopero, per essere considerata “singola azione di sciopero”, deve in ogni caso presentare 
carattere di omogeneità, per soggetto (o soggetti) proclamanti, motivazione, livello territoriale (o 
articolati livelli territoriali interessati in sequenza) ed essere riconducibile ad un’unica vertenza. 
Al fine di evitare di incorrere nella violazione del divieto di proclamazioni plurime, è in ogni caso 
necessario:  
(a) che nella proclamazione di una azione di sciopero (consistente in un pacchetto di ore di astensione)  
siano predeterminati:  
- il numero complessivo delle ore di astensione dal lavoro previste;  
- le ore in cui saranno effettuate le astensioni dal lavoro e le giornate lavorative interessate da tali 
astensioni;  
(b) che siano rispettate le “franchigie” previste dall’accordo (giornata del mercoledì e giorno successivo 
a quattro giorni consecutivi di sospensione del servizio inclusivi del sabato e della domenica);  
(c) che nell’ambito di una singola azione di sciopero, ogni astensione dal lavoro non ecceda comunque 
la durata di 48 ore consecutive;  
(d) che l’arco temporale nel quale è distribuito il “pacchetto di ore” di astensione dal lavoro che 
costituisce la singola azione di sciopero sia contenuto al massimo entro i 28 giorni (intervallati dalle 
previste “franchigie”) che intercorrono tra la data di inizio dell’azione di sciopero (dopo l’esaurimento 
della procedura conciliativa e decorso il preavviso di dieci giorni) e l’avvio di una nuova procedura 
conciliativa (per cui è fissato nell’accodo il limite di 45 giorni dopo l’avvio della precedente procedura).  
 
3. A seguito di tali precisazioni, il “considerato” 12 va interpretato nel senso che nel medesimo art. 3 
dell’accordo 23 gennaio 2001 è stabilito che ciascuna astensione collettiva dal lavoro nell’ambito di 
un’azione di sciopero che interessa più giornate lavorative non potrà superare le 48 ore consecutive e 
non potrà determinare la sospensione del servizio per più di 4 giorni consecutivi (in conformità ad un 
indirizzo già formulato dalla Commissione nell’interpretazione della disciplina finora in vigore). A sua 
volta, il considerato 13 va interpretato nel senso che dalla combinazione delle regole relative alla 
franchigia per la giornata di mercoledì, alla durata massima di ciascuna astensione collettiva dal lavoro 
(48 ore consecutive), ed alla garanzia che la sospensione del servizio non possa eccedere 4 giorni 
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consecutivi, risulta assicurato un sufficiente intervallo tra le astensioni dal lavoro, poiché nell’arco di 
sette giorni lavorativi (dal lunedì al martedì successivo) risultano in ogni caso garantite almeno due 
giornate di servizio bancario pieno. 
 
4. Ove l’organizzazione sindacale adotti come forma di azione di sciopero l’astensione dal lavoro 
straordinario, dovrà rispettare oltre alla regola dell’esperimento preventivo delle procedure di 
conciliazione, le regole del preavviso, della predeterminazione della durata, nonché delle “franchigie” 
previste dall’accordo. Secondo il consolidato orientamento interpretativo della Commissione, le regole 
relative alla durata massima dell’azione di sciopero non si applicano all’astensione dallo straordinario, la 
cui durata non può essere tuttavia tanto abnorme da determinare condizioni di disservizio tali da recare 
grave pregiudizio ai diritti degli utenti tutelati dalla legge.   
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Il ricorso continuativo e reiterato ad astensioni dal lavoro straordinario può dar luogo ad una durata 
abnorme dell’azione di sciopero, malgrado il rispetto della separazione formale tra le diverse azioni e 
pertanto può comportare la necessità di reiterare le procedure di conciliazione 
 
Delibera n. 02/35 del 21.02.2002 

 
LA COMMISSIONE 

PREMESSO 
 
1. che l’ABI, con nota pervenuta il 7 febbraio, ha segnalato una azione di astensione dal lavoro 
straordinario che ha fatto seguito ad una precedente astensione dal lavoro straordinario, ponendo alla 
Commissione i seguenti interrogativi:  
(a) se trattandosi di un’astensione dallo straordinario che interessa un arco di tempo di due mesi, 
intervallati da una “interruzione” coincidente  con il preavviso di dieci giorni, non si sia di fronte a 
quella “durata tanto abnorme da determinare condizioni di disservizio tali da recare grave pregiudizio ai 
diritti degli utenti tutelati dalla legge”;  
(b) se anche nel caso dell’astensione dal lavoro straordinario  debba essere reiterato il tentativo di 
conciliazione, nel caso in cui  durante il periodo di preavviso relativo alla seconda azione di sciopero sia 
stato superato  il limite di 45 giorni. (Nel formulare l’interrogativo l’ABI fa riferimento a quanto 
previsto dall’accordo 23 gennaio 2001, valutato idoneo dalla Commissione con delibera 01/9:  “Le 
OO.SS. stipulanti, ad ulteriore chiarimento ed in osservanza delle previsioni di legge, dichiarano che la 
durata di un’azione di sciopero inerente ciascuna proclamazione, avrà quale termine massimo 45 giorni 
di calendario, ivi comprese le procedure di conciliazione e di preavviso (omissis). Oltre tale termine 
occorrerà riattivare le procedure di conciliazione”);  
 
2. che in ordine alla richiesta di parere dell’ABI è pervenuta una nota a firma delle organizzazioni 
sindacali Fabi, Falcri, Federdirigenti Credito, Fiba Cisl, Fisac Cgil, Sinfub, Uilca contenente 
osservazioni in merito agli interrogativi formulati dall’ABI;  
 
3. che in una successiva nota, pervenuta il 12 febbraio, l’ABI ha reiterato i medesimi interrogativi già 
formulati nella nota precedente. 
 

CONSIDERATO 
 

1. l’orientamento interpretativo della Commissione in materia di astensione dal lavoro straordinario di 
cui alla delibera 98/776 del 19 novembre 1998;  
 
2. quanto affermato dalla Commissione nei considerato 4 e 5 della delibera 01/9 ; 
 
3. l’orientamento espresso dalla Commissione nel punto 4 della delibera 01/60 ; 
 
Formula il seguente parere 
 
1. Per quanto riguarda l’interrogativo sub (a). 
Nel caso in cui la proclamazione della seconda astensione sia intervenuta successivamente alla fine della 
prima astensione, le due azioni di sciopero si presentano, dal punto di vista formale, come due distinte 
azioni di sciopero.  
Ciascuna azione di sciopero deve essere contenuta entro un limite di tempo accettabile e non abnorme, 
quale ad esempio i 30 giorni, tenuto conto che il rispetto delle regole vigenti nel settore in materia di 
prestazioni indispensabili (la garanzia delle cosiddette franchigie) impone anche nel caso dell’astensione 
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dallo straordinario di limitare tale astensione a tre giorni su cinque lavorativi la settimana. Non si può 
peraltro trascurare che gli effetti negativi sul servizio (e di conseguenza sui diritti degli utenti tutelati 
dalla legge n. 146/1990) prodotti dall’astensione dal lavoro straordinario sono senza dubbio meno 
rilevanti degli effetti prodotti dall’astensione totale dal lavoro.  
 
2. Per quanto riguarda l’interrogativo sub (b). 
Il limite dei 45 giorni oltre il quale è prevista la reiterazione della procedura di conciliazione è 
espressamente riferito, nell’accordo 23.1.2001, alla durata massima della azione di sciopero (“la durata 
di un’azione di sciopero inerente ciascuna proclamazione, avrà quale termine massimo 45 giorni di 
calendario, ivi comprese le procedure di conciliazione e di preavviso (omissis). Oltre tale termine 
occorrerà riattivare le procedure di conciliazione”);  
In base a quanto la Commissione ha precisato nella delibera 01/60  a proposito dello sciopero 
consistente nell’astensione totale dal lavoro (“l’arco temporale nel quale è distribuito il “pacchetto di 
ore” di astensione dal lavoro che costituisce la singola azione di sciopero deve essere contenuto al 
massimo entro i 28 giorni, intervallati dalle previste “franchigie”, che intercorrono tra la data di inizio 
dell’azione di sciopero (dopo l’esaurimento della procedura conciliativa e decorso il preavviso di dieci 
giorni)  e l’avvio di una nuova procedura conciliativa, per cui è fissato nell’accodo il limite di 45 giorni 
dopo l’avvio della precedente procedura”) nonché di quanto la stessa Commissione ha precisato nella 
citata delibera in ordine alla durata dell’astensione dal lavoro straordinario (“le regole relative alla durata 
massima dell’azione di sciopero non si applicano all’astensione dallo straordinario”), la Commissione 
esprime l’avviso che il limite dei 45 giorni oltre il quale è prevista la reiterazione delle procedure di 
conciliazione non trovi applicazione nel caso di astensione dal lavoro straordinario, la cui durata può 
eccedere i 28 giorni previsti in caso di astensione normale dal lavoro.  
 
Resta fermo che il ricorso continuativo e reiterato ad astensioni dal lavoro straordinario può dar luogo 
alla durata abnorme dell’azione di sciopero, malgrado il rispetto della separazione formale tra le diverse 
azioni e pertanto può comportare la necessità di reiterare le procedure di conciliazione. 
 

DISPONE 
 
la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei 
Ministri, all’ABI alle organizzazioni sindacali Fabi, Falcri, Federdirigenti Credito, Fiba Cisl, Fisac Cgil, 
Sinfub, Uilca. 
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Ufficio Italiano Cambi. Accordo aziendale in materia di prestazioni indispensabili da garantire in caso 
di sciopero, del 24 maggio 2006    
 
Delibera n. 07/530 del 4.10.2007 
 

LA COMMISSIONE 
 
nel procedimento pos. n. 24468, relativo alla valutazione dell'accordo stipulato in data 24 maggio 2006 
tra l'Ufficio Italiano dei Cambi e le Organizzazioni sindacali Fisac Cgil, Fiba Cisl Uilca Uil, Falbi, Sibc 
Cisal, Ugl Credito, Sindirettivo Cida, avente contenuto parzialmente modificativo degli accordi 
nazionali 3 novembre 2000 e successivi accordi integrativi 19 dicembre 2000, valutati idonei dalla 
Commissione di Garanzia con deliberazione n. 01/38 del 10.05.2001 e pubblicati in G.U. n. 220 del 
21.09.2001   supplemento ord. n. 233. 
 

PREMESSO 
 
1   che, con nota del 31 maggio 2006 pervenuta alla Commissione in data 7 giugno 2006, l'Ufficio 
Italiano dei Cambi ha trasmesso l'accordo per la regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero 
nel settore del credito, in attuazione della legge 11 aprile 2000, n. 83 modificativa ed integrativa della 
L. 12 giugno 1990, n. 146, stipulato in data 24 maggio 2006 con tutte le organizzazioni sindacali 
presenti presso l’Uic, Fisac Cgil, Flba Cisl, Uilca Uil, Falbi, Sibc Cisal, Ugl Credito, Sindirettivo Cida; 
 
2   che l'accordo ha contenuto parzialmente modificativo degli accordi nazionali 3 novembre 2000 e 
successivi accordi integrativi 19 dicembre 2000, valutati idonei dalla Commissione di Garanzia con 
deliberazione n. 01/38 del 10.05.2001 e pubblicati in G.U. n. 220 del 21.09.2001   supplemento ord. 
n. 233; 
 
3   che con nota del 6 aprile 2007 la Commissione ha inviato l'accordo alle organizzazioni degli utenti e 
dei consumatori di cui al D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, al fine di acquisirne il parere, come 
prescritto dall'art. 13, lett. a), legge n. 146/1990, come modificato dalla legge n. 83/2000, assegnando 
a tali organizzazioni il termine di 15 giorni per l'invio del predetto parere; 
 
4   che, entro tale termine, non sono pervenute osservazioni da tali organizzazioni; 
 

CONSIDERATO 
 

1   che l'accordo all'esame della Commissione ha lo scopo di adeguare gli accordi vigenti citati in 
premessa alle variazioni nel frattempo intervenute con riguardo alle procedure di lavoro connesse 
all'attività di pagamento di stipendi e pensioni a cittadini italiani residenti all'estero, e che presenta 
contenuto largamente identico agli accordi già valutati idonei dalla Commissione con deliberazione n. 
01/38 del 10.05.2001 e pubblicati in G.U. n. 220 del 21.09.2001  supplemento ord. n. 233, fatte 
salve le variazioni qui di seguito indicate; 
 
2   che al punto 1 dell'accordo 3 novembre 2000, ora oggetto di modifica era stabilito che: "Al fine di 
garantire le prestazioni indispensabili richieste dall'art. 1, comma 1, della Legge 146/1990 e successive 
modifiche per la tutela dei diritti degli utenti, tenendo conto della specificità del servizio assicurato 
dall'Ufficio Italiano dei Cambi, saranno assicurate, nell'ambito di ogni mese, tutte le prestazioni 
lavorative nella Divisione Operazioni delle Pubbliche Amministrazioni funzionalmente preposta al 
pagamento degli stipendi e delle pensioni ai cittadini residenti all'estero, e nelle strutture funzionalmente 
connesse indicate al successivo punto 3, nei periodi di seguito indicati: 
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- durante la prima decade una giornata lavorativa; 
- durante la seconda decade una giornata lavorativa; 
  durante la terza decade una giornata lavorativa nei mesi dispari e due giornate lavorative nei mesi pari". 
 
3   che al punto 1 dell'accordo in esame, le giornate di operatività garantita sono invece indicate nel 
modo seguente:  durante la prima decade due giornate lavorative;   durante la seconda decade una 
giornata lavorativa;   durante la terza decade due giornate lavorative. 
 
4   che dunque le giornate di operatività garantita, nelle quali sono assicurate, nell'ambito di ogni mese, 
le prestazioni lavorative nella Divisione Operazioni delle Pubbliche Amministrazioni funzionalmente 
preposta al pagamento degli stipendi e delle pensioni ai cittadini residenti all'estero, e nelle strutture 
funzionalmente connesse, risultano complessivamente aumentate rispetto alla previdente disciplina 
pattizia ; 
 
5   che con riguardo all'individuazione delle strutture funzionalmente connesse all'erogazione delle 
prestazioni indispensabili, il punto 3 dell'accordo 3 novembre 2000 indicava i seguenti servizi dell'UIC:   
Servizio Operazioni in Cambi;   Servizio Applicazioni e Strumenti Informatici;   Servizio 
Organizzazione e Servizi Generali; 
 
6   che con riguardo all'individuazione delle strutture funzionalmente connesse all'erogazione delle 
prestazioni indispensabili, il punto 3 dell'accordo in esame indica i seguenti servizi dell'UIC:   Servizio 
Operazioni in Cambi;  Servizio Risorse informatiche, approvvigionamenti e servizi; 
 
7   che tale diversa individuazione delle strutture connesse all'erogazione dei pagamenti dipende da una 
mera riarticolazione dei servizi interni all'UlC, e non comporta variazioni rilevanti ai fini della presente 
valutazione, giacché, come emerge dall'analisi dell'allegato recante individuazione delle risorse destinate 
ad assicurare la garanzia delle prestazioni indispensabili, i contingenti di personale necessari per 
l'erogazione delle prestazioni indispensabili sono qualificati in termini analoghi a quanto già previsto, 
con la presenza del titolare dell'ufficio o divisione, o di un suo sostituto, e del 30% degli addetti; 
 
8   che alla luce di quanto rilevato nei considerato che precedono, l'accordo in esame appare rispettoso 
dei parametri di riferimento del funzionamento del servizio di cui all'art. 13, lett. a), della L . n. 
146/1990 come modificata dalla legge n. 83/2000, assicurando nel complesso una garanzia delle 
prestazioni indispensabili superiore a quanto già previsto dagli accordi nazionali 3 novembre 2000 e 
successivi accordi integrativi 19 dicembre 2000, già valutati idonei dalla Commissione di Garanzia con 
deliberazione n. 01/38 del 10.05.2001 e pubblicati in G.U. n. 220 del 21.09.2001   supplemento ord. 
n. 233; 
 

VALUTA IDONEO 
  
l'accordo in esame in tutte le sue parti. 
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Banca d'Italia. Accordo nazionale in materia di prestazioni indispensabili da garantire in caso di 
sciopero, del 22 dicembre 2009    
 
Delibera n. 10/419 del 5.07.2010 
 

LA COMMISSIONE 
PREMESSO 

 
che, con nota del 27 gennaio 2010, prot. n. 0066284/10, la Banca d'Italia ha trasmesso a questa 
Commissione tre distinti atti, tutti denominati "Protocollo di accordo negoziale tra l'amministrazione 
della Banca d'Italia e le Organizzazioni Sindacali presenti nell'Istituto, ai sensi e per gli effetti della 
Legge 12 giugno 1990 n. 146 e successive modifiche, recante norme sull'esercizio del diritto di sciopero 
nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati", 
stipulati separatamente in data 22 dicembre 2009 con tutte le organizzazione sindacali presenti in 
Istituto, ovvero con Fisac Cgil, Sindirettivo Cida, Sibc Cisal, Fabi, Uilca Uil, Falbi E Fiba Cisl; 
 
che tali accordi, tutti di identico contenuto, sono volti a sostituire i precedenti Accordi nazionali per la 
regolamentazione del diritto di sciopero nel settore del credito stipulati tra Banca d'Italia e Fisac Cgil, 
Fiba Cisl, Uilca Uil, Falbi, Sibc Cisal, Sindirettivo Cida in data 26 ottobre 2000, valutati idonei dalla 
Commissione di garanzia con deliberazione 01/39 del 10 maggio 2001 e pubblicati in G.U. n. 220 del 
21 settembre 2001 supplementi ordinario n. 233; 
 
che gli accordi di cui trattasi sono stati approvati dal Consiglio Superiore della Banca d’Italia nella 
riunione del 21 gennaio 2010; 
 
che, con nota prot. n. 328/RU del 16 febbraio 2010, la Commissione ha inviato i predetti accordi alle 
organizzazioni degli utenti e dei consumatori di cui alla legge n. 281 del 30.07.1998 al fine di 
acquisirne il parere, come prescritto dall'art. 13, lettera a), della legge n. 146 del 1990 e succ. modd., 
assegnando a tali organizzazioni il termine di 30 giorni per l'invio del predetto parere; 
 
che nel termine assegnato è pervenuto solo il parere di ADOC con nota del 23 febbraio 2010, prot. n. 
240/pb/CP, peraltro favorevole; 
 

CONSIDERATO 
 
che gli accordi in esame ricalcano sostanzialmente le disposizioni contenute nei precedenti accordi 
stipulati in data 26 ottobre 2000 e già valutati idonei dalla Commissione di garanzia con la citata 
delibera n. 01/39; 
 
che le uniche rilevanti modifiche apportate dalle parti stipulanti alle norme già vigenti riguardano 
esclusivamente la individuazione dei servizi indispensabili e delle relative prestazioni minime da 
garantire in occasione di uno sciopero; 
 
che, in particolare, non sono indicati nei nuovi accordi i servizi SESI e CONIF e la filiale di Roma 
Tuscolano, che a seguito della ristrutturazione dell'Amministrazione Centrale e della rete delle Filiali 
della Banca d'Italia sono venuti meno; sono invece stati inclusi nel nuovo accordo i seguenti servizi, 
prima non contemplati dal precedente accordo in materia di sciopero: Segreteria Amministrativa 
dell'Area Risorse Informatiche e Rilevazioni Statistiche, Servizio Innovazione e Sviluppo Informatico, 
Servizio Elaborazioni e Infrastrutture, Unità di Supporto e Coordinamento Area Banca Centrale e 
Sistemi di Pagamento; 
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che, per quanto concerne le prestazioni indispensabili richieste, rispetto all'Accordo già vigente sono 
state diversamente specificate le previsioni relative alle astensioni proclamate nella seconda decade di 
ogni mese, garantendo comunque una sufficiente continuità del servizio; 
 
che in merito alle procedure di raffreddamento e conciliazione le parti non hanno convenuto modifiche 
alla disciplina previgente, limitandosi a recepire ed esplicitare quanto stabilito da questa Commissione in 
ordine al periodo di validità delle predette procedure e alla necessità di ripetizione delle stesse una volta 
decorso tale periodo; 
 
che le parti hanno altresì espressamente previsto, in conformità a quanto stabilito dalla Commissione di 
garanzia, che la disciplina in materia di sciopero trovi applicazione anche alle astensioni collettive dal 
lavoro straordinario; 
 
che in ragione del fatto che le modifiche apportate alla previgente disciplina dagli accordi in esame non 
comportano significative variazioni, estendendo, anzi, i servizi individuati come essenziali all'interno di 
Banca d'Italia e assicurando, comunque, un equo contemperamento tra il diritto di sciopero e la 
necessità di garantire una relativa continuità del servizio reso dalla Banca d'Italia;  
 
che con la presente delibera la Commissione intende richiamare e confermare le valutazioni già espresse 
con la citata delibera n. 01/39 in ordine alle intese raggiunte dalle parti con i precedenti accordi del 26 
ottobre 2000, che non sono state oggetto di modifica da parte degli accordi in esame;  
 
che, dunque, alla luce di quanto sinora considerato, gli accordi in esame appaiono rispettosi dei criteri 
stabiliti dall'art. 13, lettera a), della legge n. 146 del 1990 come modificata con legge n. 83 del 2000, ai 
fini della valutazione della idoneità degli accordi sottoposti all'esame della Commissione di garanzia; 
 

VALUTA IDONEI 
 
in tutte le sue parti gli accordi stipulati tra Banca d'Italia e Fisac Cgil, Sindirettivo Cida, Sibc Cisal, Fabi, 
Uilca Uil, Falbi E Fiba Cisl in data 22 dicembre 2009.  
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Applicabilità del periodo di raffreddamento (moratoria) previsto dal CCNL del settore del credito, ad 
uno sciopero proclamato da un sindacato non firmatario del CCNL e dell’Accordo Nazionale 
   
Delibera n. 10/202 del 29.03.2010 
  
La Commissione adotta all’unanimità la seguente delibera: 
 

PREMESSO 
 
che l'art. 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990 e succ. modd. stabilisce che i contratti o accordi 
collettivi devono prevedere “procedure di raffreddamento e di conciliazione, obbligatorie per entrambe 
le parti, da esperire prima della proclamazione dello sciopero”; 
 
che l’art. 2 dell’Accordo Nazionale 23 gennaio 2001 per la regolamentazione dell’esercizio del diritto di 
sciopero nel settore del credito (valutato idoneo con delibera n. 01/9 del 22 febbraio 2001, pubblicato 
in G.U. n. 220 del 21 settembre 2001) stabilisce che “in tema di procedure di raffreddamento le parti 
confermano le norme tempo per tempo previste dai contratti nazionali di settore (a titolo 
esemplificativo le procedure in caso di rinnovo del contratto nazionale, di tensioni occupazionali, di 
rilevanti riorganizzazioni e/o ristrutturazioni, ivi comprese le fusioni, di confronto a livello di gruppo, 
di contrattazione integrativa aziendale)”; 
 
che detto Accordo è suscettibile di applicazione erga omnes, anche ai soggetti non firmatari, a seguito 
della valutazione di idoneità dello stesso da parte di questo Organo di garanzia e della sua pubblicazione 
sulla Gazzetta Ufficiale; 
 
che il CCNL del settore del credito sottoscritto in data 8 dicembre 2007, agli articoli 15 e 19 prevede 
un periodo di raffreddamento durante il quale le parti “si asterranno da ogni iniziativa unilaterale e da 
ogni azione diretta”; 
 
che, anche in seguito all’insorgenza di casi specifici nella prassi concreta, si è avvertita l’esigenza di 
valutare l’applicabilità del periodo di moratoria previsto dal CCNL del settore del credito anche ad 
organizzazioni sindacali non firmatarie dello stesso contratto; 
 

CONSIDERATO 
 

che, in tema di procedure di raffreddamento e conciliazione, la Commissione, con delibera interpretativa 
n. 00/210, adottata in data 21 settembre 2000, ha stabilito che “al fine di garantire la parità di 
trattamento tra sindacati firmatari e sindacati non firmatari di accordi sulle procedure di raffreddamento 
e conciliazione, evitando altresì ogni indiretta incentivazione della ‘fuga dal contratto’, una pausa 
obbligatoria di raffreddamento del conflitto dovrà in ogni caso essere imposta anche ai sindacati non 
firmatari. A tal fine si potrà ritenere estesa anche ad essi la durata di raffreddamento del conflitto 
prevista negli accordi valutati idonei dalla Commissione, poiché l’estensione di tale durata ai sindacati 
non firmatari non da luogo alle difficoltà segnalate relativamente all’estensione delle procedure di 
conciliazione, in quanto non impone vincoli che coinvolgano la sfera organizzativa del sindacato.” 
 
che questa Commissione con la delibera n. 01/9 del 22 febbraio 2001 ha valutato idoneo il predetto 
accordo di regolamentazione del diritto di sciopero nel settore del credito, stabilendo che “per quanto 
riguarda le procedure di raffreddamento dei conflitti, l’art. 2 dell’accordo 23 gennaio 2001 rinvia al 
contratto collettivo nazionale di settore, che regola l’esperimento di tali procedure nelle vertenze relative: 
al rinnovo del contratto nazionale, alle tensioni occupazionali, alle rilevanti riorganizzazioni e 
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ristrutturazioni, ivi comprese le fusioni, al confronto a livello di gruppo, alla contrattazione integrativa 
aziendale”; 
 

RITENUTO 
 

che la proclamazione di uno sciopero in pendenza del periodo di raffreddamento previsto dal CCNL 
potrebbe rivelarsi suscettibile di arrecare un grave pregiudizio al proficuo svolgimento delle trattative in 
corso e incidere negativamente sui diritti costituzionalmente tutelati dell’utenza; 
 

DELIBERA 
 
che il periodo di tregua sindacale previsto dai CCNL, richiamato dall’Accordo Nazionale per il settore 
del credito del 23 gennaio 2001 (valutato idoneo da questa Commissione con delibera n.01/9 del 22 
febbraio 2001, pubblicato in G.U. n. 220 del 21 settembre 2001) è vincolante anche per i soggetti 
collettivi non firmatari degli stessi CCNL; 
che, al fine di consentire alla Commissione di garanzia di valutare la regolarità dello sciopero, tenendo 
conto dell’eventuale pendenza di un periodo di moratoria contrattuale, è onere dell’azienda comunicare 
a questa Commissione, entro 24 ore dalla ricezione dell’atto di proclamazione dello sciopero, la 
pendenza della predetta moratoria; 
 

DELIBERA ALTRESÌ 
 

che, al fine di consentire comunque al soggetto sindacale non firmatario del CCNL un preventivo 
confronto con l’azienda sulle tematiche alla base della vertenza, l’azienda è in ogni caso tenuta a 
prendere parte al tentativo obbligatorio di conciliazione richiesto dalle OO.SS. proclamanti, ai fini di 
evitare possibili future azioni di sciopero; ciò indipendentemente dal grado di rappresentatività che la 
stessa azienda riconosca alle OO.SS. proclamanti. 
Stante l’obbligatorietà, per entrambe le parti, delle procedure sancite dall’art. 2, comma 2, della legge n. 
146 del 1990 e succ. modd., la mancata partecipazione dell’azienda alle procedure richieste dal 
Sindacato sarà valutata dalla Commissione ai sensi dell’art. 4, comma 4, della legge n. 146 del 1990 e 
succ. modd., e della costante giurisprudenza della stessa Commissione (cfr. verbale n. 516 del 1° ottobre 
2003). 
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L'articolo 3 dell' Accordo Nazionale del 23 gennaio 2001 nel settore del credito non si applica nelle 
ipotesi in cui l’interruzione del servizio sia determinata dall'indizione di un'assemblea sindacale  
 
Verbale n. 1009 del 28.10.2013 
 
Richiesta di parere del 24 ottobre 2013, con la quale un Consigliere della Provincia di Pesaro e Urbino 
richiede alla Commissione di sapere se l’indizione di una assemblea sindacale vada computata nel limite 
massimo di quattro giorni lavorativi oltre i quali non è ammessa, ai sensi della vigente disciplina di 
settore, la sospensione del servizio pubblico essenziale del credito e se, pertanto, sia possibile indire una 
assemblea sindacale il giorno 2 novembre 2013, considerato che risulta già proclamato lo sciopero 
nazionale del 31 ottobre 2013 e che il giorno 1° novembre 2013 è un giorno festivo. 
La Commissione delibera l’invio della seguente nota: 
 
“Comunico che la Commissione, nella seduta del 28 ottobre 2013, in riscontro alla richiesta di parere, 
del 24 ottobre 2013, di cui all'oggetto, ha deliberato di rappresentare quanto segue.  
L'articolo 3, dell' Accordo Nazionale del 23 gennaio 2001, per la regolamentazione dell’esercizio del 
diritto di sciopero ne1 settore del credito (valutato idoneo dalla Commissione con delibera n. 01/9, del 
22 febbraio 2001, e pubblicato in G.U., del 21 settembre 2001, n. 220 supplemento ordinario n. 233), 
che vieta una sospensione del servizio per più quattro giorni consecutivi, si applica alle sole ipotesi di 
interruzioni determinate dalle astensione collettive dal lavoro.  
Conseguentemente, nel computo di tale limite, non rientra l'eventuale interruzione del servizio 
determinata dall'indizione di un'assemblea sindacale, purché la stessa sia correttamente proclamata e si 
svolga nel rispetto dell'articolo 20 dello Statuto dei Lavoratori, nonché delle eventuali disposizioni 
previste dalla contrattazione collettiva di riferimento”. 
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Le procedure di raffreddamento (rectius procedure di informazione, consultazione e negoziazione) di 
cui all'articolo 11-bis, settimo comma, del Contratto collettivo nazionale del credito del 21 dicembre 
2012, sono previste per i soli casi in cui si verta in tema di definizione delle linee guida all'interno delle 
quali deve svolgersi la contrattazione collettiva di secondo livello  
 
Verbale n. 1010 del 4.11.2013 
 
Iccrea Banca S.p.a./Fiba Cisl, Fisac Cgil, Uilca, Fabi, Ugl Sincra (Rappresentanze sindacali aziendali). 
Nota aziendale, del 21 ottobre 2013, con la quale l’azienda contesta la regolarità delle procedure di 
raffreddamento esperite dalle Rsa proclamanti, ai fini della proclamazione di sciopero dal lavoro 
ordinario per i giorni 4, 18 e 22 novembre 2013, riguardante i lavoratori della Iccrea Banca S.p.a.. 
Ritiene, infatti, l’Istituto bancario che, avuto riguardo alle motivazioni poste alla base dell’atto 
proclamazione (riorganizzazioni, esternalizzazioni e rinegoziazione del contratto aziendale), i soggetti 
proclamanti, anziché rivolgersi alla Commissione Nazionale di conciliazione insediata presso l’Abi, 
avrebbero dovuto seguire le procedure di informazione, consultazione e raffreddamento del conflitto 
disciplinate dagli articoli 11-bis e 22 del C.C.N.L. del credito del 21 dicembre 2012. Detti articoli, 
riservano la legittimazione a partecipare al confronto sulle materie di cui sopra alla Capogruppo e ad 
una delegazione sindacale costituita ad hoc, eventualmente integrata dalle Segreterie Nazionali. Nota 
sindacale, del 28 ottobre 2013, nell’ambito della quale le Organizzazioni sindacali eccepiscono 
l’infondatezza delle considerazioni svolte dalla controparte datoriale, per due ordini di ragioni. 
Innanzitutto dette Organizzazioni sindacali contestano la necessità di seguire le procedure di cui all’art. 
11-bis del CCNL (invocato dalla controparte datoriale) non ricorrendone, nella fattispecie, i relativi 
presupposti (rappresentati dalla deliberazione, da parte degli organi di amministrazione, di processi di 
esternalizzazione/riorganizzazione), come dichiarato dalla stessa Iccrea Banca nella sua memoria.  In 
secondo luogo le stesse ritengono che la Banca abbia impropriamente fatto riferimento alle procedure di 
cui all’art. 11-bis, in relazione alla materia del rinnovo del contratto aziendale, posto che, la disposizione 
de qua, si applicherebbe nei soli casi in cui la vertenza attenga alla definizione delle linee guida ed ai 
parametri ai quali debbono ispirarsi le contrattazioni di secondo livello delle aziende del Gruppo. 
Audizione delle parti, in data 28 ottobre 2013. 
La Commissione delibera l’invio della seguente nota: 
 
Comunico che la Commissione. nella seduta del 4 novembre 2013, con riferimento a quanto in oggetto 
indicato, ha deliberato il non luogo a provvedere, per i motivi di seguito esposti.  
Con nota del 21 ottobre 2013, la lccrea Banca S.p.a. contestava la regolarità delle procedure di 
raffreddamento esperite dalle RSA dinanzi la Commissione nazionale di conciliazione insediata presso 
l'ABI. Ad avviso dell'azienda, infatti, atteso che la vertenza attiene, essenzialmente, al mancato rinnovo 
del contratto collettivo di secondo livello, nonché ad eventuali ricadute occupazionali, derivanti da 
ipotetiche operazioni di esternalizzazione, i soggetti proclamanti avrebbero dovuto osservare le 
procedure di raffreddamento (rectius procedure di informazione, consultazione e negoziazione) 
disciplinate dagli articoli 11-bis e 22 del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del settore. 
Procedure alle quali, peraltro, le RSA avrebbero potuto partecipare solo laddove fossero entrate a far 
parte di una particolare delegazione di gruppo, eventualmente integrata da rappresentanti delle 
Segreterie nazionali delle Organizzazioni di categoria.  
Le risultanze istruttorie acquisite da questa Autorità e le dichiarazioni rese dalle parti nel corso 
dell'audizione del 28 ottobre 2013 hanno, però, evidenziato la sostanziale correttezza e l'esaustività 
delle procedure di raffreddamento esperite dai soggetti proclamanti.  
E, invero, non appare innanzi tutto fondata opinione per cui i soggetti proclamanti avrebbero dovuto 
attenersi alle procedure previste dalla regolamentazione collettiva per le ipotesi di esternalizzazioni, in 
quanto, tanto nella segnalazione aziendale, quanto nel corso dell'audizione, l'lccrea Banca ha 
espressamente disconosciuto l'esistenza stessa del presupposto dell'obbligo di attenersi a siffatte 
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procedure (ovverossia, l'approvazione, da parte degli organi di amministrazione, di un piano industriale 
volto ad una ristrutturazione aziendale).  
Sotto altro profilo, e con riferimento alla vertenza relativa al rinnovo del contratto collettivo aziendale, 
non si ritiene applicabile alla fattispecie la disposizione di cui all'articolo 11-bis. settimo comma. del 
Contratto collettivo nazionale di lavoro citato, che riserva il confronto negoziale, sul tema, alla Società 
Capogruppo ed alla delegazione di gruppo ad hoc costituita ed eventualmente integrata dalle Segreterie 
Nazionali stipulanti. Dalla lettura della norma, infatti, si evince che tale particolare composizione dei 
soggetti abilitati al confronto è prevista per i soli casi in cui si verta in tema di definizione delle linee 
guida, all'interno delle quali deve svolgersi la contrattazione collettiva di secondo livello.  
Infine, si invita l'Istituto bancario a revocare la predisposizione del contingente minimo di personale. 
atteso che l’accordo collettivo di settore non prevede tale misura”. 
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Chiarimenti in tema di lavoro straordinario obbligatorio di cui all'articolo 106, commi 1, 4 e 6, del 
CCNL del 19 gennaio 2012 per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali dipendenti 
dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali   
 
Verbale 1016 del 19.12.2013  
 
La Commissione delibera l’invio della seguente nota: 
 
“Premesso che rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 146 del 1990, e successive 
modificazioni, esclusivamente l'astensione dalle prestazioni straordinarie contrattualmente dovute 
(delibera della Commissione n. 03/130, dell'11 settembre 2003), si ritiene opportuno precisare che, ai 
fini della valutazione di competenza di questa Commissione e, segnatamente, ai fini dell'accertamento 
della natura obbligatoria o volontaria della prestazione del lavoro straordinario, da parte del personale 
della Banca Nuova S.p.a., occorre fare riferimento alla disciplina contenuta nella regolamentazione 
collettiva di riferimento e, in particolare, all'articolo 106, commi 1, 4 e 6, del CCNL, del 19 gennaio 
2012, per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali dipendenti dalle imprese creditizie, 
finanziarie e strumentali.  
Il comma 1 del citato articolo stabilisce che "L'impresa ha facoltà di chiedere prestazioni lavorative 
aggiuntive all'orario giornaliero normale del lavoratore/lavoratrice nel limite massimo di 2 ore al giorno 
o di 10 ore settimanali, ",  
Il comma 4 recita "Lavoro straordinario. Oltre il limite di cui al comma 2, le prime 50 ore danno 
diritto al recupero secondo il meccanismo della banca delle ore o al compenso per lavoro straordinario. 
a richiesta del lavoratore/lavoratrice", mentre il comma 6 dispone che "Comunque il lavoro 
straordinario può essere effettuato entro il limite massimo di 100 ore per anno solare: detto limite va 
osservato nei confronti di ciascun dipendente, ".  
Ebbene, l'attribuzione, in capo al datore di lavoro, della "facoltà" di richiedere la prestazione di lavoro 
straordinario, depone, senz' altro, a favore di una qualificazione "obbligatoria" e non volontaria di tale 
istituto contrattuale, sia pure nei limiti precisati dal comma 6 del citato articolo.  
Ciò posto, pur prendendosi atto dell'avvenuta revoca dell'astensione, ai fini della definizione del 
procedimento, si invita codesta azienda a voler chiarire se, per effetto delle astensioni segnalate, si siano 
verificate interruzioni del servizio pubblico essenziale e gravi disagi all’utenza”. 
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Banca d’Italia. Richiesta di parere in ordine alla  necessità di avviare le trattative per la conclusione di 
nuovo accordo, a seguito di disdetta di alcune Organizzazioni sindacali firmatarie 
 
Verbale n. 1073 del 30.03.2015 
 
La Commissione delibera l’invio della seguente nota: 
  
Con riferimento alla segnalazione di cui all'oggetto, ed alla connessa richiesta di parere, con la quale 
codesto Istituto chiede di sapere se, per effetto delle disdette sindacali dell'Accordo collettivo, sussista 
l'obbligo, a suo carico, di avviare le procedure per la elaborazione di una nuova disciplina, comunico che 
la Commissione, nella seduta del 30 marzo 2015, ha deliberato di precisare quanto segue.  
Ai fini della cessazione dell'efficacia di un Accordo Collettivo, è necessario che la disdetta venga 
manifestata da tutte le Organizzazioni sindacali stipulanti. Peraltro, anche in tale ultima evenienza, la 
disciplina pattizia continuerebbe a spiegare i propri effetti fino al raggiungimento di un nuovo accordo, 
valutato idoneo dalla Commissione, ovvero fino all' adozione di una regolamentazione provvisoria, in 
coerenza con l'orientamento di carattere generale espresso in materia dalla Commissione con la delibera 
n. 04/254, concernente "Conseguenze in caso di disdetta di accordi".  
Posto che, nella fattispecie oggetto di esame, la disdetta non risulta comunicata da tutte le 
Organizzazioni sindacali che hanno partecipato alla conclusione dell'Accordo collettivo, alla luce di 
quanto esposto, nessun effetto può ritenersi prodotto nei confronti della disciplina di settore vigente 
che, pertanto, resta valida ed efficace. 
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3. Valutazione dei comportamenti 
 
Sciopero San Paolo Imi Piemonte. Denuncia Associazione Consumatori Utenti per i disservizi dovuti 
alla mancata informativa all’utenza. Archiviazione del procedimento di valutazione per insufficienza di 
elementi probatori atti a comprovare eventuali lesioni del diritto degli utenti, ovvero a comprovare 
un’errata valutazione del datore di lavoro quanto all’impatto dello sciopero sul servizio  
 
Delibera n. 04/352 del 20.05.2004 
  

LA COMMISSIONE 
PREMESSO 

 
che con nota del 24 febbraio 2004 l’ACU – Associazione Consumatori Utenti sede regionale del 
Piemonte inoltrava alla Commissione due esposti con i quali si informava che in occasione dello 
sciopero del 7 novembre 2003 proclamato dalla o.s. Cub – Sallca le filiali n. 16 e 17 di Torino 
dell’Istituto Bancario San Paolo Imi non avevano “esposto il cartello di preavviso” con conseguenti 
disagi per l’utenza; 
 
che a seguito della segnalazione di cui sopra, la Commissione, con nota del 5 marzo 2003 chiedeva 
all’Istituto Bancario San Paolo Imi di fornire ogni indicazione utile in relazione allo sciopero del 7 
novembre 2003 nonché di comunicare il numero totale e percentuale dei dipendenti impiegati presso le 
Filiali di Torino n. 16 e 17 astenutisi dal lavoro nella giornata del 7 novembre 2003; 
  
che, con nota del 10 marzo 2004, l’Istituto Bancario San Paolo Imi comunicava il numero percentuale 
del personale operante nelle Filiali di Torino n. 16 e 17 che nella giornata del 7 novembre 2004 si era 
astenuto dal lavoro; 
  
che, con delibera del 25 marzo 2004, successivamente notificata alle parti, la Commissione ha aperto un 
procedimento ai sensi dell’art. 4, comma 4-quater, e 13, comma 1, lett. i), della legge 12 giugno 1990, 
n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, prot. n. 4730/vc113, contestando il 
presunto mancato rispetto dell’art. 2, comma 2, della legge 12 giugno 1990 n. 146 e ss. mod. in base al 
quale “le amministrazioni o le imprese erogatrici dei servizi sono tenute a dare comunicazione agli 
utenti, nelle forme adeguate, almeno 5 giorni prima dell’inizio dello sciopero, dei modi e dei tempi di 
erogazione dei servizi nel corso dello sciopero e delle misure per la riattivazione degli stessi”; 
  
che, entro il termine di legge,  l’Istituto Bancario San Paolo Imi con nota del 23 aprile 2004 comunicava 
che la Filiale n. 16 di Torino “a causa dell’astensione dal lavoro di gran parte degli operatori front office 
non è risultata operante al pubblico nella giornata del 7 novembre 2003”, mentre la Filiale n. 17 di 
Torino era risultata aperta “con svolgimento della normale operatività”; 
  
che con nota del 26 aprile 2004 la segreteria nazionale dell’oo.ss. Cub-Sallca segnalava alla 
Commissione che, in occasione dello sciopero del 7 novembre 2003 si erano verificati disservizi sia 
presso l’Istituto Bancario San Paolo Imi sia presso altri Istituti di credito; 
  
che con lettera del 30 aprile 2004 la Commissione chiedeva all’esponente dell’ACU sede Regionale 
Piemonte nonché ai firmatari delle denunce di cui sopra di comparire in audizione il giorno 12 maggio 
2004 alle ore 15.00, al fine di “produrre ogni utile documentazione atta a suffragare la veridicità” 
dell’esposto; 
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che con nota del 6 maggio 2004 la responsabile dell’ACU sede Regionale Piemonte comunicava  
l’impossibilità propria e dei firmatari delle denunce allegate all’esposto a comparire a detta audizione;  
 

CONSIDERATO 
 
che la mancata comparizione in audizione dell’esponente responsabile dell’ACU sede Regionale 
Piemonte per l’espletamento dell’istruttoria, impedisce di considerare provati i fatti esposti nelle 
denunce allegate all’esposto della predetta associazione di consumatori, anche considerato che dette 
denunce non sono neppure state prodotte con firme autenticate; 
 
che non sono emersi ulteriori elementi atti a comprovare eventuali lesioni dei diritti degli utenti delle 
filiali  n. 16 e 17 di Torino dell’Istituto Bancario San Paolo Imi, ovvero a comprovare un’errata 
valutazione del datore di lavoro quanto all’impatto dello sciopero sul servizio; 
  

RITIENE 
 
che non sussistano i presupposti per la valutazione negativa del comportamento dell’Istituto Bancario 
San Paolo Imi. 
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CAPO IX 
ELETTRICITA’ 
 
1. Campo di applicazione della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore 
 
Applicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore all’attività di gestione dei processi 
di logistica a supporto dei lavori sulla rete elettrica, anche ai fini della segnalazione dei guasti e della 
conseguente attivazione delle squadre di pronto intervento  
 
Delibera n. 05/23 del 19.01.2005 
 

LA COMMISSIONE 
PREMESSO CHE 

 
con nota del 7 luglio 2004, pervenuta il 9 luglio 2004,  le Segreterie regionali Toscana FNLE-CGIL, 
FLAEI-CISL e UILCEM hanno proclamato, in violazione del termine legale di preavviso, azioni di 
sciopero dei dipendenti dell’ ENEL.IT di Firenze con le seguenti modalità: sciopero dello straordinario 
dal 12 luglio al 29 luglio 2004; sciopero della reperibilità dal 22 al 29 luglio 2004 e sciopero 4 ore per 
il giorno 22 luglio 2004; 
 

omissis 
 

CONSIDERATO CHE 
 
le attività strumentali all’erogazione del servizio finale essenziale rientrano nel campo di applicazione 
della l. 146/1990 e successive modifiche anche se svolti da soggetti diversi da quello erogatore del 
servizio, come si evince, tra l’altro, dalla disposizione dell’art. 13, lett. b) della citata legge; 
 
nella specie Enel.it svolge attività di gestione dei processi di logistica a supporto dei lavori sulla rete 
elettrica anche ai fini della segnalazione dei guasti e della conseguente attivazione delle squadre di 
pronto intervento, sicché lo sciopero del personale addetto a queste attività rientra nel campo di 
applicazione della l. 146/1990 e successive modifiche; 
 
nel caso in esame, tuttavia, la proclamazione dello sciopero riguarda solo i lavoratori della sede di 
Firenze, i quali non sono addetti alle attività di cui al punto 2 che precede svolte, invece, dal personale 
della sede di Milano, come risulta anche dalla lettera dell’azienda del 18 gennaio 2005 “ …il sistema 
informativo di gestione dei dati delle interruzioni,  gestito da nostro personale presso il Centro 
Elaborazione dati di Milano …”; 
 

DELIBERA 
 
di non procedere, nel caso in esame, ad una valutazione negativa del comportamento delle Segreterie 
Regionali Toscana Fnle-Cgil, Flaei-Cisl e Uilcem. 
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Applicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore all’attività di conduzione di una 
centrale elettrica a biomasse  
 
Verbale n. 735 del 6.09.2007  
 
La Commissione precisa che, ai fini della individuazione della disciplina di settore applicabile in caso di 
sciopero nei servizi pubblici essenziali, occorre tenere conto del servizio finale offerto dall’azienda 
interessata, indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto di lavoro.  
Conseguentemente, nel caso di un’azienda che si occupa della conduzione di una centrale elettrica a 
biomasse, producendo energia elettrica immessa in rete, la disciplina a cui fare riferimento – anche per la 
determinazione dei servizi indispensabili da garantire e dei contingenti minimi di personale da esonerare 
in caso di sciopero - è quella stabilita per il comparto elettrico dall’Accordo nazionale Enel del 11 
novembre 1991, valutato idoneo da questa Commissione con delibera n. 14 del 13 novembre 1991; e 
ciò indipendentemente dal tipo di contratto collettivo applicato ai dipendenti. 
Si precisa, inoltre, che le astensioni dal lavoro che interessano il settore elettrico sono soggette alla 
valutazione preventiva di compatibilità con la sicurezza del sistema elettrico da parte del Gestore della 
rete elettrica nazionale (Terna), al quale sia le aziende che le Organizzazioni Sindacali interessate 
devono trasmettere “copia della proclamazione dello sciopero ed ogni informazione utile a determinare 
ambiti, termini e modalità”. 
Il suddetto obbligo di comunicazione, infatti, grava, secondo quanto disposto dal “Codice di 
trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete”, su tutti gli “utenti del dispacciamento” tra 
i quali rientrano anche le “unità di produzione connesse alla rete di trasmissione nazionale direttamente 
o indirettamente”. Rientrando l’azienda di cui trattasi nella categoria di “utenti del dispacciamento”, ne 
consegue che la medesima è soggetta all’obbligo di comunicazione degli scioperi alla società Terna ai 
fini della valutazione di compatibilità degli stessi con il mantenimento della c.d. riserva vitale. 
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Applicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore al servizio di movimento 
combustibile presso la Centrale Termoelettrica Fiume Santo (SS)  
 
Verbale n. 938 del 27.02.2012 
 
Richiesta di parere del Prefetto di Sassari del 27 febbraio 2012, in merito alla legittimità dello sciopero 
degli addetti al movimento reparto combustibile, presso la Centrale Termoelettrica Fiume Santo, 
proclamato per il giorno 29 febbraio 2012. 
La Commissione delibera l’invio della seguente nota: 
 
“Comunico che la Commissione, nella seduta del 27 febbraio 2012, con riferimento alla richiesta di 
parere di cui all'oggetto, ha deliberato di far presente quanto segue.  
L'attività in oggetto ricade nel campo di applicazione delle discipline legali e contrattuali in materia di 
esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, trattandosi di attività strumentale, 
oggettivamente collegata alla erogazione del servizio pubblico finale. Sono, pertanto, applicabili, alla 
fattispecie, i relativi obblighi previsti dalla legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni.  
Tuttavia, per quanto attiene all'obbligo di garantire le prestazioni indispensabili, si rammenta che 
l'impianto delineato dalla legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni demanda aIla contrattazione 
collettiva l'individuazione delle predette prestazioni, mentre, nel caso de quo, sembrerebbero essere già 
state determinate dalla Capitaneria di Porto di Porto Torres, con ordinanza n. 47 del 2002.  
Nell'auspicio che le parti possano pervenire, in tempi brevi, ad un apposito accordo di settore, da 
trasmettere a questa Commissione, per il prescritto giudizio di idoneità, si rammenta che il Prefetto, 
qualora ritenesse fondato il pericolo di un pregiudizio grave ed imminente ai diritti della persona 
costituzionalmente tutelati. potrà esercitare il potere di precettazione di cui all'art. 8 deIla legge n. 146 
del 1990, e successive modificazioni”. 
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Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore al servizio di portierato e 
controllo accesso varchi presso la Centrale Elettrica di Brindisi   
 
Verbale n. 1026 del 10.03.2014 
  
Ipi s.r.l. presso la Centrale Elettrica “Federico II” Brindisi/Sul (Segreteria provinciale di Brindisi). 
Proclamazione, in data 3 marzo 2014, di uno sciopero per il giorno 18 marzo 2014, riguardante il 
personale della Ipi S.r.l. impegnato nel servizio di portierato e controllo accesso varchi presso la 
Centrale Elettrica di Brindisi. 
La Commissione delibera il non luogo a provvedere, atteso che le mansioni svolte da tali lavoratori non 
appaiono riconducibili, neanche in via strumentale, al campo di applicazione della legge n. 146 del 1990 
e all’Accordo Elettricità del 18 febbraio 2013. 
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2. Questioni interpretative e applicative 
 
Ministero del Lavoro. Richiesta di chiarimenti in merito all’individuazione dell’Autorità competente 
allo svolgimento delle procedure di raffreddamento e conciliazione  nel caso di vertenze limitate al solo 
ambito regionale  
 
Delibera n. 04/10 del 29.01.2004 
 

LA COMMISSIONE 
PREMESSO 

 
che,  con note del 19, 21, 28 e 29 gennaio 2004, la Segreteria regionale Faile Cisal di Palermo, con 
riferimento alla vertenza dei dipendenti della Centrale Enel di Termini Imerese, ha chiesto chiarimenti 
in ordine alla individuazione  dell’Organo competente a promuovere le procedure di raffreddamento e 
conciliazione previste dall’art. 2, comma 2, della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 
83/2000; 
 
che, con nota del 28 gennaio 2004, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali tenuto conto della 
reiterata richiesta d’incontro avanzata dalla Faile Cisal di Palermo per lo svolgimento delle procedure di 
raffreddamento e conciliazione nella sede prevista per le vertenze di rilievo nazionale, ha formulato una 
richiesta di chiarimenti sull’individuazione dell’Autorità competente allo svolgimento di tali procedure 
nel caso di vertenze limitate al solo ambito regionale; 
 

CONSIDERATO 
 
che nel caso di scioperi di rilievo locale l’art. 2, comma 2, della legge n. 146/1990, come modificata 
dalla legge n. 83/2000 prevede che il tentativo di conciliazione si svolga “presso la Prefettura, o presso 
il Comune nel caso di scioperi di competenza dello stesso e salvo il caso in cui l’amministrazione 
comunale sia parte”;   
 

ESPRIME L’AVVISO 
 
che, nel caso di specie, atteso il rilievo locale della vertenza, la relativa procedura ai sensi dell’art. 2, 
comma 2, della legge n. 146/1990 e successive modifiche, è da svolgersi presso l’Ufficio Territoriale 
del Governo competente per territorio e che la circostanza che la direzione dell’Enel competente a 
trattare la vertenza abbia sede in Roma non può giustificare una deroga alla previsione legislativa. 
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I lavoratori reperibili hanno diritto di limitare la propria attività – durante il periodo orario interessato 
dallo sciopero – alla individuazione ed eliminazione delle situazioni di pericolo a persone e/o cose
  
Verbale n. 706 del 18.01.2007 
 
Con riferimento allo sciopero proclamato in data 14 gennaio 2007 dalla Segreteria Provinciale di CA-
OR dell’Organizzazione sindacale Faile-Cisal per 24 ore, a decorrere dalle ore 23.00 del 25 gennaio 
2007, per la Centrale di Sulcis, e dalle ore 22.00 del 29 gennaio 2007, per la Centrale di Portoscuso 
 

LA COMMISSIONE 
 

visto che dal suddetto atto di proclamazione non risulta chiaramente garantito l’obbligo di reperibilità 
del personale in turno di reperibilità, in quanto detto obbligo è riferito genericamente a garantire che il 
personale in reperibilità intervenga “su guasti che pregiudicano la sicurezza degli impianti  … e a 
garantire l’incolumità del personale”; 
visti gli accordi nazionali ENEL dell’11 novembre 1991, valutati idonei da questa Commissione con 
delibera n.14.a del 13 novembre 1991, che dispongono che il personale in turno di reperibilità esentato 
dall’astensione “nelle giornate interessate dallo sciopero, pur avendo diritto a sospendere la normale 
prestazione durante lo sciopero, ha l’obbligo di assicurare la reperibilità estendendola al periodo orario 
dello sciopero stesso” e che i lavoratori reperibili “hanno diritto di limitare la propria attività – durante 
il periodo orario interessato dallo sciopero – alla individuazione ed eliminazione delle situazioni di 
pericolo a persone e/o cose e ad assicurare, quanto prima possibile, il ripristino del servizio in caso di 
interruzioni; 
 

DELIBERA 
 

di invitare la Segreteria provinciale proclamante a garantire le prestazioni indispensabili, in conformità a 
quanto previsto dagli accordi Enel citati, con particolare riferimento al rispetto dell’obbligo di 
reperibilità nei termini specificati dagli accordi medesimi; 
 

DELIBERA 
 
altresì, di invitare la Segreteria provinciale proclamante ad indicare nelle future proclamazioni di 
sciopero la garanzia delle prestazioni indispensabili in conformità ai richiamati accordi nazionali Enel.
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La richiesta di effettuazione di una prestazione di lavoro straordinario, effettuata dall'Azienda nell'arco 
temporale coincidente con la legittima sospensione delle prestazioni straordinarie programmate e/o 
programmabili, potrebbe integrare la fattispecie della condotta antisindacale, perseguibile in via 
giudiziale, laddove non sia giustificata da carattere di urgenza, indifferibilità e/o rischio per la 
continuità del sistema elettrico o la sicurezza degli impianti  
 
Verbale n. 979 del 4.02.2013 
  
Terna Rete Italia S.p.A. Cagliari/Filctem Cgil, Flaei Cisl, Uilcem Uil (Segreterie regionali della 
Sardegna). Proclamazione, in data 19 novembre 2012, di un’astensione dal lavoro straordinario, dal 30 
novembre, al 30 dicembre 2012, riguardante tutti i lavoratori di Terna Italia S.p.A. di Cagliari. Nota del 
10 gennaio 2013, con la quale il sindacato lamenta che, in occasione di tale sciopero, l’Azienda avrebbe 
programmato una prestazione di lavoro straordinario, per la giornata del 22 dicembre 2012, senza 
specificare l’eventuale urgenza ed indifferibilità dell’attività richiesta,  
La Commissione delibera l’invio della seguente nota: 
 
“Comunico che la Commissione, nella seduta del 4 febbraio 2013, facendo seguito alla vostra 
segnalazione sindacale del 10 gennaio 2013, ha deliberato di precisare, ai soggetti in indirizzo, che la 
richiesta di effettuazione di una prestazione di lavoro straordinario, effettuata dall'Azienda nell'arco 
temporale coincidente con la legittima sospensione delle prestazioni straordinarie programmate e/o 
programmabili, potrebbe integrare la fattispecie della condotta antisindacale, perseguibile in via 
giudiziale, laddove non giustificata da carattere di urgenza, indifferibilità e/o rischio per la continuità 
del sistema elettrico o la sicurezza degli impianti”. 
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Durante il periodo di astensione dal lavoro straordinario, gli interventi manutentivi, ritenuti indifferibili 
da Terna S.p.A. per la continuità e la sicurezza del sistema elettrico, devono essere effettuati  
 
Verbale n. 1019 del 20.01.2014 
 
E. ON Centrale Termoelettrica Fiume Santo (SS)/Cisal Federenergia, Filctem Cgil, Flaei Cisl, Uiltec 
Uil (Segreterie provinciali di Sassari). Proclamazione, in data 24 settembre 2013, di un’astensione dal 
lavoro straordinario, dal 15 novembre 2013, al 14 dicembre 2013. Nota dell’azienda, del 10 dicembre 
2013, con la quale si chiede ai lavoratori di effettuare, durante il periodo di astensione, gli interventi 
manutentivi ritenuti indifferibili da Terna per la continuità e sicurezza del sistema elettrico. Nota 
sindacale dell’11 dicembre 2013. Nota del Prefetto di Sassari, del 16 dicembre 2013, con la quale si 
chiede alla Commissione un parere circa la legittimità di tale richiesta. 
La Commissione delibera l’invio della seguente nota: 
 
“Comunico che la Commissione, nella seduta del 20 gennaio 2014, con riferimento alla richiesta di 
parere in oggetto, ha deliberato di precisare che il quesito esula dalle competenze della Commissione, 
fermo restando quanto previsto dall'articolo 5 dell'Accordo nazionale, del 18 febbraio 2013, valutato 
idoneo dalla Commissione con delibera n. 13/128, del 22 aprile 2013, in materia di contingente del 
personale da esonerare temporaneamente dallo sciopero del lavoro straordinario, limitatamente 
all’esecuzione degli interventi ritenuti necessari ed indifferibi1i per la sicurezza del sistema elettrico”.
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Non sussistono giustificate ragioni per il riesame della delibera di valutazione di idoneità dell’Accordo 
nazionale in materia di sciopero del 18 febbraio 2013 
 
Verbale n. 1036 del 26.05.2014, Vol I, pag. 374 
 

******* 
Enel Spa. Accordo nazionale in materia di prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero, del 
17 giugno 2014 
 
Verbale n. 1041 del 30.06.2014 
 
Enel S.p.A./Filctem Cgil, Flaei Cisl e Uiltec Uil (Segreterie nazionali). Verbale di accordo del 17 
giugno 2014, sottoscritto da Enel Spa e dalle Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali Filctem 
Cgil, Flaei Cisl e Uiltec Uil, con il quale è stato disciplinato, nell’ambito delle Società/Divisioni del 
Gruppo Enel, quanto demandato a livello aziendale (individuazione delle prestazioni indispensabili e 
destinazione importo solidaristico) dall’Accordo nazionale del 18 febbraio 2013, sull’esercizio del 
diritto di sciopero nel settore elettrico. 
La Commissione prende atto del verbale di accordo sottoscritto tra le parti sociali e delibera altresì 
l’invio della seguente nota: 
 
“Comunico che la Commissione, nella seduta del 30 giugno 2014, facendo seguito alla nota aziendale 
di trasmissione prot. n. 66, del 26 giugno 2014, ha preso atto del Verbale d’accordo di cui all’oggetto, 
atteso che lo stesso appare conforme alle disposizioni dettate dall’Accordo nazionale del 18 febbraio 
2013 sull’esercizio del diritto di sciopero nel settore elettrico”.  
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CAPO X 
ENERGIA E PETROLIO 
 
1. Campo di applicazione della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore 
 
Applicabilità della legge n. 146 del 1990 al servizio di ristorazione e mensa reso in favore del personale 
di piattaforme offshore  in quanto strumentale all'erogazione di un servizio pubblico essenziale, quale è 
l'approvvigionamento di energie, prodotti energetici, risorse naturali e beni di prima necessità   
 
Verbale n. 976 del 14.01.2013  
 
Ligabue S.p.A. Venezia e Compass Group S.p.A. Milano/Fisascat Cisl (Segreteria territoriale di 
Rovigo). Richiesta sindacale di parere, pervenuta in data 19 dicembre 2012, in merito all’applicabilità 
della legge n. 146 del 1990 al servizio di ristorazione e mensa in favore del personale di piattaforma 
offshore (petrolifera o terminal gasiero). 
Il Relatore riferisce che, all’esito dell’istruttoria svolta, è emerso che tale servizio viene organizzato dalle 
società appaltatrici mediante la predisposizione di una cucina e di una mensa all’interno della 
piattaforma, dove i lavoratori del comparto energia e quelli della ristorazione permangono per un 
periodo di 15 giorni, senza poter mai scendere a terra. La società appaltatrice fornisce circa 5 pasti al 
giorno agli operai. Non sarebbe possibile un servizio alternativo, se non l’apertura delle dispense, posto 
che la piattaforma è posta al largo del mare Adriatico e difficilmente raggiungibile, almeno 
quotidianamente.  
In caso di sciopero, non sarebbe possibile fornire, in alternativa, un pasto freddo, come avviene 
generalmente nella ristorazione collettiva, poiché si contravverrebbe alle rigorose disposizioni in materia 
di sicurezza ed igiene alimentare, previste sui mezzi navali. E qualora fossero proclamate azioni di 
scioperi a oltranza, da parte del personale dipendente dalle società appaltatrici, in assenza del dovuto 
rispetto delle previsioni di legge, i lavoratori del comparto energia sarebbero costretti a scendere a terra, 
non potendo mangiare, interrompendo, di fatto, il ciclo produttivo. 
La Commissione delibera l’invio della seguente nota: 
 
“Con riferimento alla richiesta di parere in oggetto, comunico che la Commissione, nella seduta del 14 
gennaio 2013, ha deliberato di precisare che l'attività svolta dalle società Ligabue S.p.A. di Venezia e 
Compass Group S.p.A. di Milano, per la peculiarità del servizio reso, appare, allo stato, strumentale 
all'erogazione di un servizio pubblico essenziale, quale è l'approvvigionamento di energie, prodotti 
energetici, risorse natura1i e beni di prima necessità.  
Pertanto, in caso di sciopero, troveranno applicazione le disposizioni di cui alla legge n. 146 del 1990, e 
successive modificazioni.  
Per tale motivo, dunque, si invitano le parti sociali ad avviare le procedure finalizzate al raggiungimento 
di un accordo in materia di prestazioni indispensabili, da garantire in caso di sciopero, conformemente a 
quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, della citata disciplina”. 
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Le disposizioni di cui alla legge n. 146 del 1990 si applicano anche al personale delle ditte appaltatrici, 
operanti all’interno delle raffinerie, nel caso in cui le attività da queste fornite siano funzionali e 
necessarie a garantire la continuità di esercizio degli impianti di produzione e servizi, considerati come 
servizi pubblici essenziali 
  
Verbale n. 991 del 20.05.2013  
 
Nota dello Studio Legale Pavia e Ansaldo, rappresentante dell’associazione di categoria delle imprese 
petrolifere, del 2 aprile 2013, con la quale si sollecita l’intervento della Commissione per addivenire ad 
una specifica regolamentazione della disciplina dello sciopero relativamente all’attività svolta dai 
lavoratori dipendenti di aziende che operano all’interno di raffinerie e strutture industriali similari, in 
regime di subappalto, appartenenti nella maggior parte dei casi al settore metalmeccanico. 
La Commissione delibera l’invio della seguente nota allo Studio legale Pavia e Ansaldo: 
 
“Comunico che la Commissione, nella seduta del 20 maggio 2013, con riferimento alla richiesta in 
oggetto in oggetto, ha deliberato di far presente che, alla luce dell'istruttoria svolta e del riesame di tutta 
la documentazione pervenuta alla scrivente nel corso degli anni, non sussistono, allo stato, i presupposti 
per l'adozione di una Regolamentazione provvisoria in materia.  
E, infatti, per consolidato orientamento della Commissione di garanzia, le disposizioni di cui alla legge 
n. 146 del 1990, e successive modificazioni, trovano applicazione anche al personale delle ditte 
appaltatrici, operanti all'interno delle raffinerie, nel caso in cui le attività da queste fomite siano 
funzionali e necessarie a garantire la continuità di esercizio degli impianti di produzione e servizi, 
considerati come servizi pubblici essenziali.  
Ai fini dell’individuazione delle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero, si potrà fare 
riferimento, in via integrativa, agli Accordi sugli assetti degli impianti, sottoscritti presso tutte le 
raffinerie, nonché, ove applicabili, alle disposizioni previste dall' Accordo nazionale. del 2 febbraio 
2004, di regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero nel settore metalmeccanico e della 
installazione di impianti, valutato idoneo dalla Commissione con delibera n. 04/l48, del 18 marzo 
2004, e pubblicato in G.U. n. 77, del 1°aprile 2004”. 
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2. Questioni interpretative e applicative 
 
Raffineria di Milazzo. La Commissione invita le parti sociali a formulare concrete proposte per 
addivenire ad una specifica disciplina dello sciopero presso le raffinerie e le strutture industriali similari, 
anche con riguardo alle aziende che operano all’interno di tali impianti in regime di subappalto 
  
Verbale n. 803 del 29.01.2009 
 
Raffinerie di Milazzo. Stato di agitazione dell’indotto e astensione totale delle maestranze appaltatrici 
operanti all’interno delle Raffinerie, a partire dal 16 luglio 2007. Nota dello Studio Legale Pavia e 
Ansaldo del 22 gennaio 2009, con la quale sollecita l’intervento della Commissione “per addivenire ad 
una specifica disciplina del comparto”. 
La Commissione delibera l’invio della seguente nota:   
 
“Comunico che la Commissione, nella seduta del 29 gennaio 2009, anche con riferimento alla nota del 
22 gennaio 2009 dello Studio Legale Pavia e Ansaldo in nome e per conto della Raffineria di Milazzo, 
ha deliberato all’unanimità di invitare le parti datoriali e sindacali interessate a formulare, entro il 
termine di 15 giorni dalla ricezione della presente, concrete proposte per addivenire ad una specifica 
regolamentazione della disciplina dello sciopero relativamente all’attività svolta da raffinerie e strutture 
industriali similari, anche con riguardo alle aziende che operano all’interno di tali impianti in regime di 
subappalto”. 
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Raffinerie di Roma S.p.A.. La Commissione invita l’azienda a valutare, unitariamente alla RSU, 
l’opportunità di adeguare l’accordo sulle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero, 
qualora lo stesso non sia più rispondente alle mutate esigenze legate al servizio pubblico reso  
 
Verbale n. 956 del 9.07.2012 
 
Richiesta di parere in merito allo sciopero, riguardante il personale della società Raffineria di Roma 
S.p.A., proclamato, dalla RSU e dalle segreterie territoriali di Roma delle Organizzazioni sindacali 
CGIL, CISL e UIL, per i giorni dal 16 al 20 luglio 2012. 
La Commissione delibera l’invio della seguente nota: 
 
“Comunico che la Commissione, nella seduta del 9 luglio 2012, ha preso atto, allo stato, dello sciopero 
in oggetto, in quanto proclamato conformemente alle disposizioni legislative e contrattuali vigenti. 
Resta fermo che, rientra nei compiti dell’autorità prefettizia, ai sensi dell’articolo 8 della legge n. 146 
del 1990, e successive modificazioni, la definitiva valutazione della sussistenza “del fondato pericolo di 
un pregiudizio grave e imminente ai diritti della persona costituzionalmente tutelati”, ai fini 
dell’adozione dell’ordinanza di precettazione, indipendentemente dalla regolarità, o meno, dello 
sciopero proclamato. 
Nel contempo, si invita l’azienda a valutare, unitariamente alla RSU, l’opportunità di adeguare l’accordo 
sulle prestazioni indispensabili, da garantire in caso di sciopero, sottoscritto il 23 dicembre 2004, 
qualora lo stesso non sia più rispondente alle mutate esigenze legate al servizio pubblico reso”. 
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CAPO XI 
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI, ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE 
 
1. Campo di applicazione della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore 
 
Applicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore all’attività svolta dalla Croce Rossa 
Italiana  
 
Verbale n. 679 del 19.07.2006  
 
C.R.I. Nota del Presidente della CRI, relativa allo sciopero del 9 giugno 2006. 
La Commissione delibera di comunicare che la disciplina da applicare in caso di sciopero del personale 
della Croce Rossa è quella relativa agli Enti Pubblici non Economici, pubblicata sul sito web della 
Commissione e in G.U. 
 

****** 
Applicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore all’attività svolta dall’ACI, con 
particolare riferimento al servizio informazioni reso dal CCISS  
 
Verbale n. 725 del 31.05.2007 
 
La Commissione, nella seduta del 31 maggio 2007, ha deliberato di segnalare all’Organizzazione 
sindacale proclamante la necessità che, in occasione dello sciopero di Aci Italia, vengano garantiti i 
servizi pubblici essenziali previsti dall’Accordo Enti Pubblici non Economici, sottoscritto il 13 marzo 
2002, e valutato idoneo dalla Commissione, con deliberazione n. 02/115 del 20 giugno 2002, 
pubblicato in G.U. n. 189 del 9 agosto 2002, con particolare riferimento al servizio di informazioni 
reso dal CCISS. 
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Applicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore all'attività svolta dall’INPS  
 
Verbale n. 941 del 19.03.2012  
 
Inps - Direzione Provinciale di Monza e della Brianza. Nota del Prefetto di Monza e della Brianza, in 
data 14 marzo 2012, con la quale si segnala che la Direzione Provinciale dell’Inps non avrebbe 
partecipato al tentativo di conciliazione attivato da alcune organizzazioni sindacali, ritenendo di non 
essere assoggettata alla disciplina di cui alla legge n. 146 del 1990, né, tanto meno, all’Accordo in 
materia di sciopero, sottoscritto per il personale degli Enti Pubblici non Economici.  
La Commissione delibera l’invio della seguente nota: 
 
“Comunico che la Commissione, nella seduta del 19 marzo 2012, con riferimento alla richiesta di cui 
all'oggetto, ha deliberato di precisare che l'attività svolta dall'INPS rientra nel campo di applicazione 
della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, essendo preordinata all'erogazione di servizi 
assistenziali e previdenziali, espressamente menzionati dall'art.1 , comma l, della medesima legge, e che 
la normativa di riferimento applicabile al personale dipendente dall'1NPS, è contenuta nell'Accordo sui 
servizi pubblici essenziali e sulle procedure raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero per il 
personale degli Enti pubblici economici, sottoscritto in data 13 marzo 2002, valutato idoneo dalla 
Commissione con delibera n. 02/115 del 20 giugno 2002 e pubblicato in G.U. n. 186 del 9 agosto 
2002.  
Ne consegue che, conformemente a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990, e 
successive modificazioni, e dall'art. 5 del predetto Accordo, l'esperimento procedure di raffreddamento 
e di conciliazione, prima della proclamazione dello sciopero, deve essere considerato obbligatorio per 
entrambe le parti”. 
  



 

 
110 

 

2. Questioni interpretative e/o applicative 
 
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Accordo nazionale sulle prestazioni indispensabili da garantire 
in caso di sciopero, del 24 ottobre 2006  
 
Delibera n. 07/64 dell’ 8.02.2007 

LA COMMISSIONE 
PREMESSO 

 
che in data 10.11.2006 l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato s.p.a. ha trasmesso a questa 
Commissione un “verbale di intesa” siglato in data  24.10.2006 tra lo stesso Istituto Poligrafico e Zecca 
dello Stato s.p.a. e le Segreterie Nazionali di SLC CGIL, FISTEL CISL e UILCOM UIL; 
 
che, contestualmente alla trasmissione del predetto verbale di intesa l’Istituto Poligrafico e Zecca dello 
Stato s.p.a. ha inviato a questa Commissione anche il parere reso dall’Avvocatura Generale dello Stato in 
data 13.10.1999, con il quale quest’ultima ha classificato l’attività di pubblicazione in Gazzetta 
Ufficiale come servizio pubblico essenziale, come tale soggetto alla disciplina di cui alla legge n. 
146/1990 e successive modificazioni; 
  
che in data 24 novembre 2006 la Commissione ha inviato il testo del suddetto verbale di intesa alle 
Associazioni degli utenti, al fine di acquisirne il relativo parere ai sensi dell’art. 13 lett. a) della legge 12 
giugno 1990 n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83; 
 
che, sul verbale in questione non sono pervenute osservazioni da parte di alcuna delle Associazioni degli 
utenti destinatarie dello stesso; 
 
che è ampiamente scaduto il termine concesso per la trasmissione di eventuali pareri al riguardo; 
 

CONSIDERATO 
 
che alcune delle attività svolte dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato s.p.a., più precisamente quelle 
relative alla pubblicazione della Gazzetta Ufficiale – Parte Prima –, devono essere qualificate servizi 
pubblici essenziali; 
 
che lo stesso Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato s.p.a. e le Organizzazioni Sindacali Slc Cgil, Fistel 
Cisl E Uilcom Uil, concordano con tale qualificazione, tanto è vero che sono addivenute alla 
sottoscrizione del suddetto verbale di intesa con il quale sono individuate le prestazioni minime 
garantite in caso di sciopero; 
 
che, in particolare, con il predetto verbale di intesa le parti hanno convenuto di dover garantire la 
produzione della Gazzetta Ufficiale – Parte Prima – anche in situazioni conflittuali, limitatamente alla 
fase di preparazione, stampa, allestimento, consegna agli Organi Istituzionali, vendita in agenzia e 
diffusione telematica, in quanto “ritardare la pubblicazione in Gazzetta di un atto normativo incide 
certamente sulla regolare fruizione e tutela dei diritti di tutti i cittadini, soprattutto nel caso di atti posti 
a tutela di diritti fondamentali quali la salute, la sicurezza o qualsiasi tipo di libertà”; 
 

VALUTA IDONEO 
 
il verbale di intesa sottoscritto in data 24.10.2006 tra Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato s.p.a. e Slc 
Cgil, Fistel Cisl E Uilcom Uil. 
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Croce Rossa Italiana. Protocollo d’Intesa sulle prestazioni indispensabili da garantire in caso di 
sciopero, del 19 dicembre 2007  
 
Delibera n. 08/403 del 30.07.2008 
 

LA COMMISSIONE 
PREMESSO 

 
che l’Accordo stipulato in data 13 marzo 2002 dall’ARAN e dalle Confederazioni sindacali Cgil, Cisl, 
Uil, Csa Di Cisal/Fialp con le organizzazioni sindacali Cgil/Fp, Cisl/Fps, Uil/Pa e Cisal (valutato 
idoneo dalla Commissione con deliberazione n. 02/115 e pubblicato in G.U. n. 186 del 9 agosto 
2002) applicato agli Enti Pubblici Non Economici non disciplina in maniera specifica lo sciopero del 
personale della Croce Rossa Italiana, che ha tra i compiti istituzionali la tutela di diritti fondamentali 
dei cittadini quale quello relativo alla salute; 
 
che, in particolare, il predetto Accordo non individua in maniera adeguata i servizi essenziali e le 
prestazioni indispensabili che devono essere garantiti in caso di sciopero del personale di cui sopra;  
 
che, per tale motivo, questa Commissione ha sollecitato le parti stipulanti l’Accordo succitato ad 
adottare una specifica disciplina applicabile in caso di sciopero del personale della Croce Rossa Italiana;  
 
che, in data 6 giugno 2008, la Croce Rossa Italiana ha trasmesso a questa Commissione il Protocollo di 
intesa stipulato in data 19 dicembre 2007 tra la stessa Croce Rossa e le Segreterie Nazionali di Cgil Fp, 
Cisl Fp – Sinadi Cri, Uil Pa e Csa Di Cisal Fialp (atto pervenuto in data 13 giugno 2008); 
 
che, in data 20 giugno 2008, la Commissione ha inviato il testo del suddetto Protocollo di intesa alle 
Associazioni degli utenti, al fine di acquisirne il relativo parere ai sensi dell’art. 13 lett. a) della legge 12 
giugno 1990 n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83; 
 
che sul Protocollo in questione non sono pervenute osservazioni da parte di alcuna delle Associazioni 
degli utenti destinatarie dello stesso; 
 

CONSIDERATO 
 
che l’Accordo in oggetto disciplina adeguatamente, all’art. 2,  l’obbligo di preavviso in caso di azioni di 
sciopero che coinvolgano i servizi essenziali, così come individuati al successivo art. 3, prevedendone la 
comunicazione nel termine di 10 giorni all’ente presso la sede del comitato centrale o, in caso di 
vertenze a livello di struttura territoriale decentrata, presso la sede regionale CRI interessata dalla 
vertenza; 
 
che, egualmente adeguata, al fine di assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente 
tutelati, è l’individuazione quali servizi essenziali delle attività indicate nell’art. 3, così come dei criteri 
per la determinazione dei contingenti dei lavoratori che dovranno garantire le prestazioni indispensabili 
(art. 4)  nonché delle modalità di individuazione del personale da esonerare (art. 5); 
 
che, sebbene si rinvii, per la quantificazione dei contingenti di personale che dovranno garantire le 
prestazioni indispensabili, alla contrattazione decentrata, le parti si impegnano espressamente ad 
assicurare, nelle more, i servizi minimi essenziali (art. 7) e comunque prevedono che “detti contingenti 
non potranno ... essere inferiori al 50% del personale normalmente impiegato” (art. 4); 



 

 
112 

 

 
che, ai sensi dell’art. 7 del Protocollo, per tutto quanto non espressamente ivi previsto si rinvia alla legge 
n. 146 del 1990 e successive modificazioni ed al citato Accordo nazionale sui servizi pubblici essenziali 
per il personale del comparto Enti Pubblici Non Economici del 13 marzo 2002 e che ciò concerne, in 
particolare, sia la previsione relativa alle procedure di raffreddamento e di conciliazione, sia l’intervallo 
tra azioni di sciopero;   
 

VALUTA IDONEO 
 
il Protocollo di intesa sottoscritto in data 19 dicembre 2007 tra Croce Rossa Italiana e Cgil Fp, Cisl Fp 
– Sinadi Cri, Uil Pa e Csa Di Cisal Fialp. 
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Ente Foreste della Sardegna. Accordo in materia di prestazioni indispensabili da garantire in caso di 
sciopero del personale impegnato nel servizio di protezione civile. Invito della Commissione a 
raggiungere un accordo in materia di prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero del 
personale impegnato nell’attività di antincendio  
 
Verbale n. 1018 del 13.01.2014 
 
Ente Foreste della Sardegna/Flai Cgil, Fai Cisl, Uila (Segreterie regionali della Sardegna). Trasmissione, 
in data 24 dicembre 2013, per la prescritta valutazione di idoneità, di un Accordo, sottoscritto in data 
17 dicembre 2013, sulla regolamentazione dello sciopero nei servizi pubblici essenziali resi dall’Ente 
Foreste Sardegna, Ente non economico strumentale della Regione Sardegna che concorre, con l’apporto 
dei propri mezzi del proprio personale, alle campagne antincendio e a tutti gli altri interventi di 
protezione civile. Tale Accordo risulta limitato alle prestazioni indispensabili da garantire in caso di 
sciopero del personale impegnato nella protezione civile, in quanto i sindacati hanno ritenuto 
eccessivamente penalizzante la proposta datoriale che individuava il contingente di personale nel servizio 
antincendio. Le parti, di comune intesa, hanno stabilito di interessare la Commissione affinché tenti, sul 
punto, una composizione fra le parti, ex art. 13, lett. a, della legge n. 146 del 1990. Il Relatore fa 
presente che l’attività di protezione civile è già disciplinata dall’Accordo del 13 marzo 2002 sulle norme 
di garanzia sui servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e di conciliazione in caso 
di sciopero per il comparto degli Enti pubblici non economici e che, per consolidato orientamento della 
Commissione, gli accordi locali che rientrino, per i servizi erogati, nella disciplina di accordi nazionali 
valutati idonei, non costituiscono oggetto di valutazione. La Commissione prende atto della 
trasmissione di  tale intesa limitatamente alle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero 
nel servizio di protezione civile, e di non procedere alla valutazione di idoneità ai sensi dell’ art. 13, lett. 
a), della legge 146. 
La Commissione delibera, altresì, l’invio della seguente nota: 
 
 “Comunico che la Commissione, nella seduta de1 13 gennaio 2014, con riferimento all’Accordo in 
oggetto, ha deliberato di far presente quanto segue. L'attività, di protezione civile è disciplinata 
dall’Accordo, de1 13 marzo 2002, sulle norme di garanzia sui servizi pubblici essenziali e sulle 
procedure di raffreddamento e di conciliazione in caso di sciopero per il comparto degli enti pubblici 
non economici (va lutato idoneo dalla Commissione con delibera n. 02/115 del 20 giugno 2002 - 
pubblicata in G.U. n. 189, del 9 agosto 2002). Il predetto Accordo individua adeguatamente i servizi 
pubblici da considerare essenziali (articolo l), le prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto dei 
valori e dei diritti costituzionalmente tutelati (articolo 2), le modalità di individuazione dei contingenti 
di personale da impiegare in caso di sciopero (articolo 3), le modalità di effettuazione degli scioperi, con 
particolare riferimento ai tempi e alla durata delle azioni di sciopero, nonché ai periodi di franchigia 
(articolo 4), ed un'apposita procedura di conciliazione, da esperire preventivamente rispetto alla 
proclamazione dello sciopero (articolo 5). 
Per consolidato orientamento della Commissione, gli Accordi locali che rientrino, per i servizi erogati, 
nella disciplina di Accordi nazionali valutati idonei, non costituiscono oggetto di valutazione idoneità, 
ai sensi dell'articolo 13, comma l, letto a), della legge 146 del 1990, e successive modificazioni. Per tale 
motivo, la Commissione ha deliberato di prendere atto della trasmissione di tale intesa, limitatamente 
alle prestazioni indispensabili ed al contingente da garantire in caso di sciopero del personale impegnato 
nel servizio di protezione civile reso dall'Ente Foreste della Sardegna. Con riferimento, invece, alla 
mancata regolamentazione delle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero del personale 
dell'Ente impegnato nell'attività di antincendio, la Commissione, al fine di tentare una composizione tra 
le parti, ha deliberato di richiedere ai soggetti sindacali in indirizzo la trasmissione di una proposta 
comune sul punto, atteso che quella datori aie risulta già acquisita agli atti di questa Commissione”.
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CAPO XII 
FARMACIE/DISTRIBUZIONE FARMACI 
 
1. Questioni interpretative e/o applicative 
 
Sciopero Farmacie private. Richiesta chiarimenti Federfarma in merito all’interpretazione di alcuni 
punti della Regolamentazione provvisoria  
  
Verbale n. 532 del 29.01.2004 
 
La Commissione, in relazione alla richiesta avanzata dal Presidente di Federfarma nazionale, con nota 
del 26 gennaio 2004, in ordine all’interpretazione di alcuni punti della regolamentazione provvisoria 
deliberata dalla Commissione per il settore delle farmacia private, formula il seguente parere: 
a) il “dies a quo”, nel computo dei sei mesi, va individuato con riferimento alla data di inizio del 
mancato pagamento da parte delle regioni; 
 
b) il limite di trentacinque giorni previsto dall’art. 3, comma 3, della Regolamentazione provvisoria è da 
intendersi riferito a qualunque ipotesi di astensione collettiva dei farmacisti. 
 

****** 
 
Non obbligatorietà delle procedure di conciliazione nel settore delle Farmacie private  
 
Verbale n. 558 del 2.09.2004 
 
Federfarma Reggio Calabria – Stato di agitazione dei farmacisti privati di Palmi.  
La Commissione chiarisce che la Regolamentazione provvisoria del settore non prevede l’obbligatorietà 
del preventivo esperimento delle procedure di raffreddamento e conciliazione prima della proclamazione 
di uno sciopero. 
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Valutazione accordo regionale sottoscritto da Federfarma Campania e Regione Campania, relativo al 
servizio di erogazione dei farmaci  
 
Delibera n. 04/499 del 2.09.2004 
 

LA COMMISSIONE 
PREMESSO 

 
che, in data 23 gennaio 2004, la Regione Campania ha inviato alla Commissione delibera di Giunta 
Regionale del 19 dicembre 2003 n.3731 avente per oggetto “DPR. 371 dell’8.7.1998 art. 16 - 
Accordo regionale - <Elenco di medicinali di fascia A da erogare in caso di sciopero delle farmacie 
convenzionate>”, pubblicata sul BURC n. 03 del 19.01.2004, con quale la Giunta Regionale della 
Campania recepiva l’Accordo raggiunto dall’Assessorato alla Sanità con Federfarma Campania ai fini 
della valutazione di idoneità di cui all’art. 13, comma 1, lett. a) della legge 146/1990 e ss. mod.; 
 
che, prima di esprimere le proprie valutazioni, la Commissione ha ritenuto necessario approfondire in 
contraddittorio con le parti le problematiche sollevate dall’accordo regionale raggiunto e, pertanto, ha 
convocato i rappresentanti della Regione Campania e di Federfarma regionale campana in audizione per 
il giorno 27 febbraio 2004; 
 
che, nel corso dell’audizione del 27 febbraio 2004, la Commissione: a) ha chiesto chiarimenti sull’esatta 
portata delle intese raggiunte; b) ha segnalato che oggetto della propria valutazione avrebbe potuto 
essere solo il testo di un accordo e non di un provvedimento della Giunta regionale campana; c) ha 
sottolineato l’opportunità che l’accordo raggiunto venisse integrato attraverso l’espressa indicazione di 
termini di preavviso e durata delle astensioni, di intervalli minimi da osservarsi tra un’astensione e l’altra, 
e di periodi di “franchigia”; d) ha chiesto, infine, che venisse valutato il problema dell’eventuale 
coincidenza tra astensione dei farmacisti privati e astensione delle farmacie pubbliche; 
 
che le parti convenute in audizione hanno chiarito che i farmaci contenenti i principi attivi indicati nella 
deliberazione della Giunta Regionale sarebbero stati erogati sempre e comunque gratuitamente agli 
assistiti, e hanno assicurato che avrebbero tenute presenti le indicazioni della Commissione; 
 
che, in data 17 maggio 2004, la Regione Campania ha trasmesso l’atto integrativo dell’accordo, 
raggiunto dall’Assessorato alla Sanità con Federfarma Regionale Campania in data 16 aprile 2004; 
 

CONSIDERATO 
  
che ai sensi dell’art. 2 bis della legge n. 146/90 come modificata dalla legge n. 83/2000, le astensioni 
collettive dalle prestazioni, ai fini di protesta o rivendicazione di categoria, da parte di lavoratori 
autonomi, professionisti o piccoli imprenditori, che incidano sulla funzionalità dei servizi pubblici di 
cui all’art.1. della legge medesima, debbono essere esercitate nel rispetto delle misure dirette a consentire 
l’erogazione delle prestazioni indispensabili di cui al medesimo art.1;  
 
che, ai sensi degli artt.2, comma 2, della legge n. 83/2000 e 2 bis della legge n. 146/90, come 
modificata dalla legge n. 83/2000, la Commissione, nella seduta del 17 dicembre 2003 con delibera 
03/169 ha adottato la Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili ai sensi dell’art. 2 
bis, l. n. 146/90 come modificata dalla legge n. 83/2000 per la categoria professionale dei farmacisti 
privati;  
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che all’art. 1, comma 3, della predetta Regolamentazione si è stabilito che le disposizioni della stessa 
operano unicamente “in assenza di un accordo tra Regioni, Asl, Farmacie private, valutato idoneo dalla 
Commissione, ai sensi della legge n. 146/90, come modificata dalla legge n. 83/2000 …”; 
 
che, pertanto, l’accordo regionale in valutazione deve intendersi sostitutivo, quanto al territorio della 
Regione Campania, delle disposizioni contenute nella predetta Regolamentazione provvisoria;  
 

CONSIDERATO ALTRESI’ 
 
che l'Accordo del 16 aprile 2004 per la Regione Campania appare migliorativo rispetto alle previsioni 
della Regolamentazione provvisoria quanto agli interessi dei cittadini utenti del S.S.N.; 
 
che, difatti, quanto alle prestazioni indispensabili da garantire in caso di astensione ai fini della tutela 
della salute dei cittadini, l’Accordo prevede che i farmaci contenenti i principi attivi ivi espressamente 
indicati debbano essere sempre e comunque erogati gratuitamente ai cittadini aventi diritto, 
indipendentemente da eventuali inadempimenti della Regione nel rimborso degli stessi, e dunque anche 
in caso di astensione realizzata nella forma di richiesta diretta del pagamento, seppur in confezioni 
limitate; 
 
che, inoltre, recependo le indicazioni della Commissione, l’Accordo ha previsto: a) congrui termini di 
preavviso e di durata delle astensioni; b)  un intervallo minimo da osservarsi tra l’effettuazione di 
un’astensione e la proclamazione della successiva; c) i periodi nei quali resta esclusa la possibilità 
dell’astensione, ivi compresa la coincidenza con l’astensione delle farmacie pubbliche; 
 

CONSIDERATO INFINE 
    
che l’Accordo risulta sottoscritto dalla Regione Campania e da Federfarma regionale campana, 
quest’ultima costituente l’Associazione di categoria più significativa del settore;  
 
che l’Accordo è stato inviato da questa Commissione alle organizzazioni dei consumatori e degli utenti 
riconosciute ex-legge 30 luglio 1998 n.281, al fine di raccoglierne l’eventuale parere ai sensi dell’art.13 
lett.a) legge 146/1990 come modificata dalla legge 83/2000, e che le associazioni Unione Nazionale 
Consumatori e ADOC hanno fatto pervenire il proprio parere positivo rispettivamente in data 9 giugno 
e 10 giugno 2004;    
 

VALUTA IDONEO 
 

l’accordo regionale per la regolamentazione delle modalità di esercizio dell’astensione collettiva dei 
farmacisti privati convenzionati della Regione Campania, sottoscritto in data 16 aprile 2004 da 
Federfarma Campania e Regione Campania, comprendente le previsioni di cui alla deliberazione n.3731 
della Giunta Regionale della Campania del 19-12-2003. 
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Invito alle parti per la stipulazione di un accordo in materia di sciopero riguardante i dipendenti delle 

farmacie private  

Verbale n. 749 del 13.12.2007  
 
Farmacie private/Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs (Segreterie nazionale).  
Proclamazione, in data 5 dicembre 2007, di uno sciopero dei dipendenti delle farmacie private per il 21 
dicembre 2007.  
La Commissione, rilevato che, il rapporto dei dipendenti delle farmacie private non è oggetto di 
apposita disciplina e che, peraltro, nell’atto di proclamazione si precisa che il personale dipendente 
assicurerà il normale funzionamento delle farmacie di turno, delibera, allo stato, di prendere atto dello 
sciopero.  
La Commissione, rilevato altresì, che nel settore sono oggetto di apposita disciplina sia i titolari delle 
farmacie che le aziende di distribuzione dei farmaci ma, non anche i dipendenti, ritenuto, pertanto, di 
verificare se anche i detti lavoratori siano soggetti alle disposizioni di cui alla legge 146/90 e succ. 
mod., delibera di invitare le OO.SS. e la Federfarma ad avviare incontri per pervenire ad un’eventuale 
disciplina del settore (art. 13, comma 1, lett. a) della l. 146/90 e succ. mod.). 
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È consentito proclamare astensioni per ambiti territoriali limitati o per determinate strutture. 
L’eventuale successivo ampliamento dell’ambito territoriale dell’astensione è consentita, nel rispetto del 
termine di preavviso e delle procedure previste dalla predetta Regolamentazione, fermo restando il 
rispetto dell’obbligo di garanzia delle prestazioni indispensabili  
 
Verbale n. 875 del 27.09.2010 
 
Farmacie della provincia di Napoli/Federfarma Campania. Nota del 9 settembre 2010, con la quale 
Federfarma Campania chiede quali siano le modalità da intraprendere relativamente ad un’azione 
sindacale nei confronti delle ASL Napoli 1, Napoli 2 e Napoli 3, a tutela dei diritti dei farmacisti della 
Regione Campania. 
La Commissione delibera l’invio della nota allegata:  
 
“Comunico che la Commissione nella seduta del 27 settembre 2010, con riferimento alla nota in 
oggetto, ha deliberato di far presente quanto segue. 
È consentito proclamare astensioni per ambiti territoriali limitati o per determinate strutture, fermo 
restando il rispetto delle disposizioni previste dalla legge n. 146 del 1990 e succ. modd., nonché dalla 
Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili nel settore delle farmacie private (adottata 
dalla Commissione con delibera n. 03/169 del 17 dicembre 2003, pubblicata in G.U. del 31 dicembre 
2003, n. 302). 
L’eventuale successivo ampliamento dell’ambito territoriale dell’astensione è consentita, nel rispetto del 
termine di preavviso e delle procedure previste dalla predetta Regolamentazione, fermo restando il 
rispetto dell’obbligo di garanzia delle prestazioni indispensabili. 
Quanto, infine, al rapporto relativo a diversi organismi territoriali della vostra Federazione, la 
Commissione, come è evidente, non può esprimere alcun avviso”. 
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Il servizio di prenotazione e gestione delle visite mediche specialistiche (CUP), erogato dalle Farmacie 
private, deve essere garantito 
 
Verbale n. 917 del 19.09.2011  
 
Farmacie private di Trieste/Federfarma Trieste (Segreteria provinciale di Trieste). Proclamazione, in 
data 13 settembre 2011, di un’astensione dall’effettuazione del servizio CUP nei giorni 26, 27 e 28 
settembre 2011, da parte di tutte le farmacie private della Provincia di Trieste. 
La Commissione delibera l’invio della seguente nota: 
 
“Comunico che la Commissione nella seduta del 19 settembre 2011, con riferimento alla 
comunicazione di astensione in oggetto, ha deliberato di far presente quanto segue. 
La vigente Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili nel settore delle farmacie 
private (adottata dalla Commissione con delibera n. 03/169 del 17 dicembre 2003, pubblicata in G.U. 
del 31 dicembre 2003, n. 302), allo stato, non contempla il servizio CUP. 
Ciò posto, deve evidenziarsi che le attività strumentali all’erogazione di un servizio pubblico essenziale, 
quale è da ritenersi il servizio CUP (cfr. verbali del 24 gennaio 2008, 18 settembre 2008 e, da ultimo, 8 
marzo 2010), rientrano nel campo di applicazione della legge n. 146 del 1990 e succ. modd., come, 
altresì, previsto nella disciplina di settore (SSN) valutata idonea dalla Commissione, anche se svolte da 
soggetti diversi da quello erogatore del servizio principale, come si evince, tra l’altro, dalla disposizione 
dell’art. 13, lettera b), della citata legge. 
Nel caso di specie, il servizio di prenotazione e gestione delle visite mediche specialistiche erogato dalle 
Farmacie private della provincia di Trieste, deve rispondere alle finalità e allo spirito della normativa 
vigente, anche relativamente alla durata dell’astensione e alla garanzia dei servizi minimi indispensabili.  
 Premesso quanto sopra, anche alla luce delle novità normative introdotte dal d.lgs n. 153 del 2009 
(“Individuazione di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell’ambito del Servizio sanitario nazionale”), 
nelle more della formulazione di un Codice di Autoregolamentazione (alla cui stesura la Commissione 
provvederà a sollecitare la competente associazione nazionale di categoria) o, in subordine, di una 
ridefinizione della Regolamentazione provvisoria, si invita a contenere l’azione di sciopero ed a garantire  
la fruizione del servizio CUP, benché venga erogato anche da altre strutture, attraverso l’individuazione 
di idonee modalità, tali da non penalizzare eccessivamente l’utenza”. 
 
  



 

 
120 

 

Sospensione dell’erogazione dei prodotti per celiaci, da parte delle Farmacie private: poiché la celiachia è 
una malattia sociale, la distribuzione dei prodotti per celiaci deve essere garantita al pari dei farmaci
  
 
Verbale n. 1031 del 14.4.2014 
  
Federfarma Catanzaro. Comunicazione, in data 8 aprile 2014, della sospensione dell’erogazione dei 
prodotti per celiaci, da parte delle Farmacie private della provincia di Catanzaro, a partire dal 18 aprile 
2014. 
La Commissione delibera l’invio della seguente nota: 
 
“Comunico che la Commissione, nella seduta del 14 aprile 2014, con riferimento a quanto indicato in 
oggetto, ha deliberato di precisare, all’Associazione in indirizzo, quanto segue.  
L'articolo 1 della legge n. 123, del 4 luglio 2005, recante “Norme per la protezione dei soggetti malati 
di celiachia ", ha riconosciuto la celiachia come malattia sociale e l'articolo 4, della predetta norma, ha 
stabilito che: "Al fine di garantire un'alimentazione equilibrata, ai soggetti affetti da celiachia è 
riconosciuto il diritto all’erogazione gratuita dei prodotti dietoterapeutici senza glutine ".  
Premesso quanto sopra, si invita la Federfarma di Catanzaro a contenere, nel limite dei 35 giorni, la 
sospensione dell’erogazione dei prodotti per celiaci, sulla scorta dell' orientamento della Commissione, 
formulato nella seduta del 29 gennaio 2004, secondo cui: ‘il limite dei trentacinque giorni è da 
intendersi riferito a qualunque ipotesi di astensione collettiva dei farmacisti’". 
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2. Valutazione dei comportamenti 
 
Chiusura delle farmacie private su tutto il territorio nazionale. Valutazione negativa del comportamento 
Federfarma  
 
Delibera n. 06/495 del 19.09.2006 
  

LA COMMISSIONE 
PREMESSO 

 
che, con nota in data 21 luglio 2006, pervenuta in data 24 luglio 2006, la Federfarma comunicava di 
indire una giornata di astensione collettiva dal servizio per le farmacie private da tenersi in data 26 
luglio 2006, per protestare contro l’emanazione del  D. L. 4 luglio 2006, n. 223 (in G.U. 4 luglio 
2006, n. 153), recante “Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la 
razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione 
fiscale”; 
 
che in data 24 luglio 2006 la Commissione di garanzia inviava indicazione immediata ai sensi dell’art. 
13, lett. D), della legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, 
contestando la violazione relativa al mancato rispetto del termine di preavviso previsto dall’art. 2, 
comma 1, della legge n. 146/1990 e succ. mod., nonché dall’art. 3 della Regolamentazione provvisoria 
delle prestazioni indispensabili nel settore delle farmacie private adottata dalla Commissione di garanzia 
con deliberazione n. 03/169 del 17.12.2003 e pubblicata in GU n. 302 del 31 dicembre 2003; 
 
che la Federfarma non ha aderito alla indicazione immediata succitata; 
 
che, con delibera assunta in data 27 luglio 2006, prot. n. 9221/vc58, successivamente notificata alle 
parti, la Commissione apriva a carico della Federfarma un procedimento ai sensi dell’art. 4, comma 4-
quater e 13, lett. i), della legge 12 giugno 1990 n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000 n. 
83, contestando il mancato rispetto del termine di preavviso previsto dall’art. 2, comma 1, della legge n. 
146/1990 e succ. mod., nonché dall’art. 3 della Regolamentazione provvisoria delle prestazioni 
indispensabili nel settore delle farmacie private adottata dalla Commissione di garanzia con 
deliberazione n. 03/169 del 17.12.2003 e pubblicata in GU n. 302 del 31 dicembre 2003; 
 
che, con nota in data 24 agosto, la Federfarma faceva pervenire osservazioni scritte nelle quali chiedeva 
in via preliminare che, nelle more del giudizio amministrativo pendente in ordine alla legittimità della 
Regolamentazione provvisoria adottata dalla Commissione di garanzia con deliberazione n. 03/169 del 
17.12.2003 e pubblicata in GU n. 302 del 31 dicembre 2003, la Commissione si astenesse dal 
comminare sanzioni in base alla predetta disciplina. Nella predetta nota la Federfarma asseriva inoltre: 
che lo sciopero avrebbe dovuto essere considerato come azione proclamata in difesa della salvaguardia 
dei livelli essenziali delle prestazioni sanitarie, e dunque del diritto alla salute, e fosse pertanto ascrivibile 
alla fattispecie dello sciopero “in difesa dell’ordine costituzionale” (art. 2, comma 7, legge 146/1990 e 
ss. mod.), come tale non soggetto all’obbligo del preavviso minimo; che, essendo la regola dell’obbligo 
di preavviso prevista al fine “di consentire ai gestori dei servizi pubblici esenziali di approntare eventuali 
rimedi per sovvenire agli inconvenienti causati dallo sciopero”, tale necessità non si sarebbe dovuta 
ravvisare nel caso di specie, giacché “i suoi (di Federfarma, ndr) associati garantiscono direttamente e 
con immediatezza i presidi minimi senza alcuna necessità di tempi per l’organizzazione delle prestazioni 
di lavoratori dipendenti”; che, anche in relazione alla ulteriore finalità del preavviso, quella di rendere 
edotti gli utenti della temporanea sospensione del servizio, tale obiettivo sarebbe stato comunque 
raggiunto in funzione del clamore suscitato dalla protesta e dal conseguente spazio ad essa dedicato da 
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tutti gli organi di informazione. Con il medesimo atto la Federfarma chiedeva altresì di essere audita in 
relazione al procedimento in corso per meglio illustrare le predette osservazioni;  

 
omissis 

 
CONSIDERATO 

 
che il servizio erogato dalle farmacie private rientra pacificamente nel campo di applicazione delle 
disposizioni della legge n. 146/1990, in virtù dell’estensione del campo di applicazione soggettivo 
disposta dalla legge n. 83 del 2000;  
 
che in tale settore di attività, oltre alle disposizioni di cui alla legge n. 146/1990 e ss. mod., è altresì 
applicabile la Regolamentazione provvisoria adotta dalla Commissione di garanzia con deliberazione n. 
03/169 del 17.12.2003 e pubblicata in GU n. 302 del 31 dicembre 2003; 
 
che l’astensione collettiva oggetto del procedimento è incorsa nella violazione della regolamentazione 
legislativa e contrattuale vigente, come indicato in premessa; 
 
che gli argomenti dedotti a difesa dalla Federfarma non appaiono persuasivi; in particolare, con riguardo 
alla preliminare questione dell’applicabilità o meno della regolamentazione di settore, è appena il caso di 
osservare che la pendenza del giudizio amministrativo non incide sulla efficacia del provvedimento, e 
che, in ogni caso, la regola del preavviso minimo, confermata dalla regolamentazione in oggetto, trova 
diretto fondamento nell’art. 2, commi 1 e 5, della legge 146/1990 e ss. mod.;  
 
che, con riguardo alle altre difese prodotte, si osserva che non può essere accolta la tesi dell’afferenza 
dello sciopero in oggetto alla fattispecie di cui all’art. 2, comma 7, legge 146/1990 e ss. mod., atteso 
che, stante la sua formulazione letterale, tale eccezione si riferisce a “situazioni di eccezionale gravità tali 
da mettere in pericolo le istituzioni democratiche” (delibera n. 337 dell’8 maggio 1997), e che la norma 
in questione fa “principale riferimento ad ipotesi di sovvertimento violento – o pericolo di 
sovvertimento violento – dell’ordinamento statale da parte di poteri o soggetti usurpatori” (delibera n. 
78 dell’11 febbraio 1999);  
 
che, con riguardo agli argomenti spesi in ordine alle presunte finalità della regola del preavviso, si deve 
osservare che “la legge considera le "regole (sostanziali) da rispettare" e "le procedure da seguire in caso 
di conflitto collettivo" alla stessa stregua, come due ordini di limiti del diritto di sciopero strumentali 
alla salvaguardia del nucleo essenziale dei diritti degli utenti” (Corte cost.10 giugno 1993, n. 276), per 
cui la regola del preavviso non può essere considerata meramente funzionale alla organizzazione delle 
prestazioni minime da parte di chi gestisce il servizio pubblico, quasi che il termine di dieci giorni fosse 
concesso in beneficio del soggetto proclamante; né peraltro può ritenersi che l’eventuale clamore 
suscitato dall’iniziativa ed il conseguente spazio occupato dalla relativa notizia nei mezzi di 
informazione possano esonerare le organizzazioni proclamanti dal rispetto del predetto obbligo, volto a 
garantire la preventiva conoscenza, da parte degli utenti, della astensione dal servizio; 
 
che, anche a voler considerare la affermata scarsa lesività dell’astensione collettiva e le asserite ragioni di 
urgenza che possono aver spinto l’organizzazione di categoria ad indire l’astensione collettiva in oggetto 
per protesta contro il Decreto legge citato in premessa, in relazione alla procedura evidentemente breve 
prevista dalla Costituzione per la conversione in legge del decreto (che, comunque, deve avvenire entro 
sessanta giorni), si rileva che tali ragioni non giustificano la violazione della disciplina di legge relativa al 
preavviso minimo (che è di dieci giorni), la quale, nel settore in oggetto, è posta a presidio e garanzia dei 
fondamentali diritti costituzionali alla salute e alla vita;  
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VALUTA NEGATIVAMENTE 

 
il comportamento della associazione di categoria Federfarma, con riguardo alla astensione collettiva in 
oggetto, rilevando la violazione dell’obbligo del rispetto del preavviso minimo; 
 

DELIBERA 
 
a carico della Federfarma, in persona del Presidente p.t., Dott. Giorgio Siri, ai sensi dell’art. 4, comma 4, 
legge 146/1990 e ss. mod., la comminazione della sanzione amministrativa pecuniaria di € 12.911,00 
(dodicimilanovecentoundici/00) da applicarsi con ordinanza ingiunzione della Direzione provinciale 
del Lavoro di Roma – sezione Ispettorato del lavoro; 
 

INVITA 
 
la Direzione Provinciale del Lavoro – Sezione Ispettorato del lavoro di Roma ad adottare apposita 
ordinanza ingiunzione in esecuzione della presente deliberazione, a carico del Dott. Giorgio Siri, in 
qualità di Presidente pro-tempore della Federfarma, ai sensi dell’art. 4 comma 4, della legge n. 
146/1990, e successive modificazioni, a trasmettere alla Commissione di Garanzia l’ordinanza 
ingiunzione adottata, nonchè a comunicare l’avvenuta esecuzione ai sensi dell’art. 4, comma 4 quater, 
legge 146/1990 e ss. mod.. 
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CAPO XIII 
FUNERARIO 
 
1. Campo di applicazione della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore 
 
Applicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore al Cimitero Acattolico per gli 
Stranieri di Roma, limitatamente all’attività connessa alla sepoltura  
 
Verbale n. 691 del 18.10.2006  
 
Cimitero Acattolico per gli Stranieri al Testaccio/Fesica – Segreteria territoriale di Roma. Richiesta di 
parere in ordine all’applicabilità della legge n. 146/19990 all’astensione dal lavoro del personale 
dipendente addetto alla ricezione turistica. 
La Commissione  delibera che rientra nel campo di applicazione della legge n. 146 del 1990, e succ. 
mod., solamente l’attività connessa alla sepoltura. 
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CAPO XIV 
IGIENE AMBIENTALE 
 
1. Campo di applicazione della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore 
 
L’Accordo nazionale del settore non si applica al servizio di trasporto delle eco balle e degli altri scarti 
di lavorazione  
 
Verbale n. 740 dell’11.10.2007 
 
Autotrasportatori Campania. Interruzione senza preavviso del servizio di trasporto delle ecoballe e degli 
altri scarti di lavorazione dei rifiuti dai predetti impianti alle discariche della società Fibe S.r.l. 
Ordinanza di precettazione dei Prefetti di Napoli, Caserta e Avellino in data 25 settembre 2007.  
Il Relatore riferisce  che l’agitazione in questione  riguarda soggetti imprenditoriali autonomi 
(autotrasportatori) che  svolgono il lavoro di trasporto per conto terzi; che la FIBE s.p.a. è una società 
che gestisce gli impianti di combustibile derivato dai rifiuti; che l’astensione attiene al momento del 
trasporto del rifiuto già trasformato in ecoballa alla discarica; che dall’art. 12 dell’accordo nazionale di 
igiene ambientale (relativo campo di applicazione) si evince che esso si applica a tutti i lavoratori addetti 
ai servizi di igiene ambientale e/o alla collettività, indipendentemente dalla forma giuridica dell’impresa 
o dell’Ente; che esso pertanto si riferisce a lavoratori dipendenti  dalle imprese in questione; per quanto 
premesso, il Relatore ritiene che l’astensione in oggetto non possa essere ricondotta nel campo di 
applicazione dell’Accordo di igiene ambientale ma ad essa possano essere applicati i principi generali di 
cui alla legge n. 146/1990 e succ. mod. o le disposizioni relative all’autotrasporto in conto terzi 
contenute nel relativo codice di autoregolamentazione. 
La Commissione approva la proposta del Relatore. 
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L’Accordo nazionale del settore si applica esclusivamente alle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti 
definiti pericolosi, non potendosi ricomprendere, in tale fattispecie, le attività di aziende non erogatrici 
di servizi pubblici essenziali che "generano", a seguito di processi produttivi, rifiuti tossici o pericolosi 
 
Verbale n. 923 del 7.11.2011 
 
Richiesta di parere del Prefetto di Venezia, del 25 ottobre 2011, in ordine alla sussistenza dei 
presupposti normativi per l’adozione di una ordinanza di precettazione, ex art. 8 della legge n. 146 del 
1990, e succ. modd., nei confronti del personale addetto allo svuotamento delle vasche presso 
l’impianto Vinyls Italia S.p.A. di Porto Marghera.  
La Commissione delibera l’invio della seguente nota: 
 
“Comunico che la Commissione, nella seduta del 7 novembre 2011, con riferimento alla Vostra 
richiesta del 25 ottobre 2011, prot. n. 348, di pari oggetto, con la quale si chiede di valutare la 
sussistenza dei presupposti normativi per l'adozione dell'ordinanza di precettazione, ex art. 8 della legge 
n. 146 del 1990 e succ. modd., nei confronti del personale addetto allo svuotamento delle vasche presso 
l'impianto Vinyls di Porto Marghera, ha deliberato di far presente che, dalla documentazione in 
possesso dell'Autorità, l'attività svolta dall'azienda non appare riconducibile alla legge n. 146 del 1990 e 
succ. modd..  
Infatti, la disciplina del settore Igiene ambientale si applica esclusivamente alle attività di raccolta e 
trasporto dei rifiuti definiti pericolosi, ai sensi della normativa vigente, non potendosi ricomprendere, in 
tale fattispecie, le attività di aziende non erogatrici di servizi pubblici essenziali che "generano", a 
seguito di processi produttivi, rifiuti tossici o pericolosi, mentre quella relativa a1 settore Energia trova 
applicazione esclusivamente nei confronti del personale addetto alla produzione e distribuzione di 
energia”. 
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Applicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore al servizio di raccolta, trasporto e 
smaltimento dei rifiuti nel suo complesso, indipendentemente dalla tipologia e dalle modalità di raccolta 
  
Verbale n. 941 del 19.03.2012 
 
Contarina S.p.A. Nota aziendale, in data 9 marzo 2012, con la quale si richiede alla Commissione di 
esprimere un parere, circa la possibilità di poter estendere il concetto di servizio pubblico essenziale 
anche alla raccolta dei rifiuti operata con cadenza quindicinale (si tratta del c.d. Multimateriale: Vetro-
Plastica-Lattine e Carta). 
La Commissione delibera che rientra nel campo  di applicazione della legge n. 146 del 1990, e 
successive modificazioni, tutto il servizio di raccolta e trasporto e smaltimento dei rifiuti, 
indipendentemente dalla tipologia e dalle modalità di raccolta.  

 
****** 

 
Applicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore al servizio di pulizia delle spiagge 
  
 
Verbale n. 1022 dell’11.02.2014 
 
Poseidon Service S.r.l./Usb lavoro privato (Segreteria territoriale di Latina).  
Proclamazione, in data 4 febbraio 2014, di uno sciopero, per il giorno 7 febbraio 2014, a causa del 
mancato pagamento ai lavoratori di sei mensilità arretrate di stipendio. Nota del 4 febbraio 2014, con la 
quale il sindacato chiede alla Commissione un parere in ordine all’assoggettabilità del servizio di pulizia 
delle spiagge alla legge n. 146 del 1990, appaltato dal Comune di Rimini alla società Hera S.p.A. e 
ceduto in sub appalto alla Poseidon Service S.r.l., facendo presente, altresì, che quest’ultimo terminerà 
entro la fine della settimana.  
La Commissione precisa che l’attività svolta dall’azienda rientra nell’ambito di applicazione della legge 
n. 146 del 1990, e successive modificazioni.  
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2. Questioni interpretative e/o applicative 
 
Il piano dei servizi delle prestazioni indispensabili è oggetto di informazione e consultazione tra 
l’impresa e la RSU. In caso di rilevante dissenso, il potere di decisione spetta al Prefetto 
 
Verbale n. 584 del 16.03.2005  
 
Cis S.p.A. /Cgil, Cisl, Uil Settore ambiente.  
Richiesta di parere in merito all’art. 9, lett. A), comma 3, dell’Accordo nazionale del 1 marzo 2001.  
La Commissione delibera di inviare la seguente nota: 
 
“Con riferimento alla Vs. nota datata 7.03.’05, con la quale richiedete a questa Commissione di 
Garanzia un intervento in materia di piano dei servizi delle prestazioni indispensabili, si comunica che la 
Commissione non è competente in quanto il piano dei servizi, ai sensi dell’art. 9 dell’Accordo nazionale 
1 marzo 2001 di regolamentazione dell’esercizio del diritto di sciopero per i lavoratori addetti ai servizi 
di igiene ambientale, è oggetto di informazione e consultazione tra l’impresa e la RSU o, in mancanza, 
la RSA e, all’esito di rilevante dissenso, il potere di decisione spetta al Prefetto”. 
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Nel caso in cui le procedure di raffreddamento siano richieste da una RSU, nella eventuale seconda fase 
a livello territoriale devono essere convocate tutte le Organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL; 
mentre, in caso di richiesta delle procedure di raffreddamento da parte di una singola RSA, la 
convocazione per l’eventuale successiva fase a livello territoriale deve riguardare solo le Organizzazioni 
sindacali nel cui ambito sono rispettivamente costituite le RSA che hanno preso l’iniziativa a livello 
aziendale 
  
Verbale n. 585 del 23.03.2005 
 
Federambiente/FP-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, FIADEL, UGL.  
Richiesta di parere in merito all’interpretazione dell’art. 2 dell’allegato all’Accordo nazionale dell’1 
marzo 2001.  
La Commissione delibera che nel caso in cui le procedure di raffreddamento siano richieste da una 
RSU, nella eventuale seconda fase a livello territoriale, debbano essere convocate tutte le OO.SS. 
firmatarie del CCNL; mentre, in caso di richiesta delle procedure di raffreddamento da parte di una 
singola RSA, la convocazione per l’eventuale successiva fase a livello territoriale debba riguardare solo le 
OO.SS. nel cui ambito sono rispettivamente costituite le RSA che hanno preso l’iniziativa a livello 
aziendale. 
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Ai fini dell’esperimento della procedura di raffreddamento, il termine, rispettivamente, di 2 giorni, per 
la convocazione a livello aziendale e territoriale, e di cinque giorni, per la convocazione a livello 
nazionale, si riferisce al periodo entro il quale deve essere fissato l’incontro, ferma restando, comunque, 
la facoltà di proroga, ai sensi dell’art. 5 dell’Accordo nazionale  
 
Verbale n. 603 del 15.06.2005 
 
Vesta/FP-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Fiadel - Segreterie provinciali di Venezia. 
Richiesta di parere di Federambiente in ordine all’interpretazione dell’art. 2,  lett. B), dell’Allegato 
(Procedure di raffreddamento) all’Accordo nazionale del 1 marzo 2001 relativo al settore dell’igiene 
ambientale. 
La Commissione delibera di inviare la seguente nota: 
 
“In relazione alla Vostra richiesta di parere del 9 giugno 2005, in merito all’interpretazione della norma 
in oggetto, si comunica che la Commissione, nella seduta del 15 giugno 2005, ha deliberato 
all’unanimità che il termine, rispettivamente, di 2 giorni, per la convocazione  a livello aziendale e 
territoriale, e di cinque giorni, per la convocazione a livello nazionale, ai fini dell’esperimento della  
procedura di raffreddamento, si riferisce al termine entro il quale deve essere fissato l’incontro, ferma 
restando, comunque, la facoltà di proroga, ai sensi dell’art. 5 dell’allegato all’accordo nazionale 1 marzo 
2001 “. 
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Sulla possibilità di prorogare il confronto in sede aziendale per alcune organizzazioni sindacali e di 
attivare il secondo livello per altre  
 
Verbale n. 784 del 18.09.2008 
 
Acegas Aps/RSA Fp Cgil, Femca Cisl, Fiadel.  
Nota aziendale del 10 settembre 2008, con la quale si richiede alla Commissione un parere in ordine 
alla possibilità di scindere le due fasi delle procedure di raffreddamento e conciliazione. Nota di 
Federambiente in data 16 settembre 2008. 
La Commissione delibera l’invio della seguente nota:   
 
“In virtù di quanto previsto nell’art. 5 dell’allegato sulle procedure all’accordo nazionale di settore del 
19.04.2001, in G.U. n. 184, del 9 agosto 2001, il quale prevede che “i soggetti competenti a svolgere 
per livello l’esame della questione che è causa della controversia collettiva hanno comunque facoltà - in 
coerenza con il fine di cui all’art. 1- di prorogarne, per iscritto, di comune accordo, il termine di 
durata”, le due organizzazioni sindacali che intendono proseguire il confronto in sede aziendale 
possono, formalizzando per iscritto tale intendimento,  con l’accordo  anche dei rappresentanti 
aziendali, continuare il confronto di primo livello. 
Allo stesso tempo la terza organizzazione sindacale che intenda continuare il confronto  di secondo 
livello con le proprie strutture territoriali sarà legittimata a compierlo nel rispetto delle formalità e 
tempi previsti dall’art. 2, lett. b), dell’allegato sulle procedure citato, nel caso in cui abbia ottemperato 
correttamente allo svolgimento della fase di livello aziendale.  
A nulla rileva la circostanza che si tratti di una procedura avviata congiuntamente dalle tre RR.SS.AA. 
sugli stessi profili di criticità”. 
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Interpretazione dell’articolo 2, lett. A), ultimo comma, e lett. B), dell’Accordo nazionale in materia di 
procedure di raffreddamento e di conciliazione  
 
Delibera n. 09/52 del 29.01.2009 
 
Federambiente. Nota di Federambiente del 14 gennaio 2009, con la quale si richiedono chiarimenti alla 
Commissione in ordine alla delibera del 19 aprile 2007 inerente le prestazioni indispensabili da  
garantire in caso di sciopero per i lavoratori che operano negli impianti c.d. termovalorizzatori.  
Federambiente chiede chiarimenti, in particolare, su come interpretare l’ultima parte della delibera della 
Commissione in cui si dice che “non costituiscono prestazioni indispensabili e dunque non debbono 
essere assicurati in caso di sciopero i servizi di trattamento di tutti i rifiuti raccolti”. Secondo 
Federambiente, l’espressione servizi di trattamento di tutti i rifiuti raccolti  può essere interpretata sia 
come i servizi di trattamento di tutti i rifiuti in concreto raccolti durante lo sciopero sia come i servizi di 
trattamento di tutti i rifiuti normalmente raccolti.  
 

LA COMMISSIONE 
RILEVATO 

 
che, con le note indicate in oggetto, è stato richiesta a questa Commissione una interpretazione dell’art. 
2, lett. A), ultimo comma e lett. B) dell’Allegato all’Accordo nazionale del 1° marzo 2001, di 
regolamentazione dell’esercizio del diritto di sciopero per i lavoratori addetti ai servizi di igiene 
ambientale (valutato idoneo con deliberazione n. 01/31 del 19.04.2001 e pubblicato in G.U. n. 184 
del 9.8.2001), nella parte in cui è previsto che il tentativo di conciliazione a livello aziendale debba 
comunque ultimarsi entro 5 giorni successivi al primo incontro, con la redazione di uno specifico 
verbale che, in caso di mancato accordo, viene rimesso in copia al superiore livello territoriale e che 
entro due giorni dalla data di ricevimento di detto verbale i rappresentanti dell’associazione datoriale 
devono convocare le competenti strutture territoriali delle organizzazioni sindacali; 
 

RILEVATO 
 

in particolare, che il contrasto riguarda l’individuazione del soggetto o dei soggetti tenuti a trasmettere il 
verbale di mancato accordo in sede aziendale, nonché, la legittimità della proclamazione di sciopero in 
caso di mancata trasmissione di detto verbale e la conseguente mancata indizione del tentativo a livello 
territoriale; 
 

RITENUTO 
 
che, indubbiamente, così come formulato l’accordo non prevede espressamente chi debba procedere alla 
detta trasmissione, con la conseguenza che in sede di interpretazione integrativa dell’accordo medesimo 
deve precisarsi che l’onere della comunicazione incombe al soggetto che per legge e per disciplina 
negoziale è tenuto ad attivare la procedura e, conseguentemente, all’organizzazione sindacale competente 
che intende proclamare lo sciopero; ciò non esclude che anche da parte datoriale si possa effettuare la 
trasmissione del verbale in oggetto e sollecitare, così, la promozione dell’ulteriore fase della procedura di 
conciliazione; 
 

RITENUTO 
 
pertanto, di poter esprimere nel senso sopra indicato il parere richiesto dalle parti, mentre con 
riferimento allo sciopero proclamato per il 30 settembre 2008 e per il successivo del 28 ottobre 2008 
solo dopo l’esito negativo del tentativo di conciliazione a livello aziendale e senza l’espletamento del 
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livello superiore a seguito della mancata trasmissione del verbale relativo all’esito negativo in sede 
aziendale, si può, comunque, deliberare il non luogo a provvedere, attesa la non chiara formulazione 
dell’accordo che induce ad escludere l’elemento soggettivo del comportamento non rispettoso delle 
regole; 
 

RITENUTO 
 
invece, che per quanto riguarda i rilievi reciprocamente mossi, (sciopero proclamato soltanto per singoli 
segmenti dell’intero ciclo del servizio e mancata tempestiva comunicazione da parte dell’impresa alle rsu 
o, in mancanza alla Rsa, degli adempimenti per le prestazioni indispensabili e mancata comunicazione 
all’utenza) la disciplina vigente non pone particolari problemi interpretativi, onde deve rivolgersi l’invito 
alle parti ad attenersi scrupolosamente a quanto previsto in detta sede; 
 

RITENUTO 
 
infine, che per quanto riguarda l’individuazione delle prestazioni minime e delle comandate, in primo 
luogo con riferimento al termovalorizzatore, anche al fine di acquisire concreti elementi, è opportuno 
convocare le parti; 
 

DELIBERA 
 

di rispondere alle parti nel senso che, l’onere della comunicazione incombe al soggetto che per legge e 
per disciplina negoziale è tenuto ad attivare la procedura e, conseguentemente, all’organizzazione 
sindacale competente che intende proclamare lo sciopero; ciò non esclude che anche da parte datoriale si 
possa effettuare la trasmissione del verbale in oggetto e sollecitare, così, la promozione dell’ulteriore fase 
della procedura di conciliazione; 
 

DELIBERA 
 
il non luogo a provvedere per quanto riguarda gli scioperi del 30 settembre e del 28 ottobre 2008. 
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Scioperi spontanei collegati alla mancata corresponsione delle retribuzioni: la Commissione verifica la 
sussistenza dei presupposti, per una valutazione, caso per caso, delle cause di insorgenza del conflitto 
 
Verbale n. 851 dell’1.03.2010 
 
I Relatori riferiscono in merito alla questione degli scioperi spontanei registrando un incremento del 
fenomeno soprattutto nelle aree territoriali del meridione dove più frequenti sono i casi di ritardo nella 
corresponsione delle retribuzioni ai lavoratori da parte dell’Azienda, conseguenza del mancato 
pagamento delle fatture da parte dell’Ente appaltante (ATO o Enti locali), principale causa di 
insorgenza del conflitto.  
In particolare, il Presidente evidenzia i due principali problemi che la Commissione è chiamata ad 
affrontare in relazione al tema in esame: un problema procedurale, laddove è impossibile individuare un 
soggetto collettivo nei confronti del quale aprire il procedimento di valutazione del comportamento, 
con la conseguenza che l’unica soluzione prospettabile è rappresentata dall’invito al datore di lavoro di 
irrogare le sanzioni disciplinari ai lavoratori che si sono astenuti illegittimamente dal lavoro, e un 
problema di merito sotto il profilo della difficile individuazione della linea di confine tra la 
qualificazione della fattispecie come sciopero e l’eccezione di inadempimento, avuto riguardo all’entità 
dei ritardi nel pagamento degli emolumenti ai lavoratori da parte dell’Azienda. 
Il Commissario mette in evidenza la grave crisi istituzionale, finanziaria e politica, che coinvolge tutti i 
soggetti coinvolti nella vicenda (Enti Locali, ATO, Aziende) e che è alla radice del fenomeno. 
Sottolinea, altresì, che dall’esame della documentazione relativa alle varie vertenze è possibile ricostruire 
perfettamente dinamiche e responsabilità ma che, nel contempo, è difficile intervenire non avendo la 
Commissione poteri ispettivi. Propone, quindi, di approfondire l’istruttoria, in relazione ai singoli casi 
concreti, anche avvalendosi dell’ausilio delle notizie di stampa.  
Il Presidente suggerisce di evidenziare il problema nell’ambito della Relazione annuale da presentare al 
Parlamento e propone, stante le difficoltà pratiche, a fronte di uno sciopero selvaggio, di confermare 
l’orientamento della delibera con cui si invita l’Azienda a procedere con l’irrogazione di sanzioni 
disciplinari nei confronti dei lavoratori che si sono astenuti illegittimamente dal lavoro, a meno che, 
dall’istruttoria non emergano indizi a carico di Organizzazioni sindacali o di altri soggetti collettivi che 
consentano di procedere formalmente all’apertura del procedimento di valutazione e di stigmatizzare, 
altresì, la condotta dell’Azienda, laddove emerga una responsabilità della stessa nella strumentalizzazione 
dei lavoratori per esercitare una forma di pressione sul soggetto appaltante moroso. 
Il Commissario concorda con la soluzione prospettata dal Presidente richiamando l’attenzione sulla 
inopportunità di seguire, in linea di principio, l’orientamento dell’eccezione di inadempimento per 
evitare il rischio di una situazione ingovernabile. 
La Commissione approva.  
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In occasione di uno sciopero nazionale, l’obbligo di inoltrare l’atto di proclamazione a tutte le Aziende 
associate grava su Fise Assoambiente, in quanto Associazione datoriale 
 
Verbale n. 933 del 23.01.12 
 
Aziende Fise-Assoambiente/Fp Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Fiadel (Segreterie nazionali). Seconda azione 
di sciopero, proclamata a livello nazionale in data 29 dicembre 2011 per le giornate del 16 e 17 gennaio 
2012, riguardante i dipendenti delle Aziende aderenti a Fise-Assomabiente del settore igiene ambientale. 
Denuncia da parte della società Ecologia Oggi, relativa allo sciopero dei lavoratori addetti ai servizi di 
raccolta dei rifiuti urbani nel Comune di Cosenza, nella giornata del 16 gennaio 2012. Esposto-
denuncia, da parte della società DHI,  per l’interruzione dei servizi di gestione dei rifiuti urbani e 
assimilati nel Comune di Maddaloni, nelle giornate del 16 e 17 gennaio 2012. Nota di risposta del 
Commissario delegato in data 18 gennaio 2012. 
La Commissione prende atto delle note aziendali e delibera, altresì, l’invio della seguente nota alle 
Aziende: 
 
“Comunico che la Commissione, nella seduta del 23 gennaio 2012, con riferimento alle segnalazioni 
ricevute da alcune Aziende del settore, in ordine alla mancata informativa relativa allo sciopero in 
oggetto, ha deliberato di rammentare all'Associazione nazionale in indirizzo che, sulla stessa, grava 
l’obbligo, in occasione della proclamazione di scioperi nazionali, di trasmettere il relativo atto, ricevuto 
dalle Organizzazioni sindacali nazionali proclamanti, a tutte le Aziende associate.  
Ciò al fine di consentire a queste ultime di adempiere agli obblighi aziendali in materia di 
comunicazione tempestiva dello sciopero all’utenza (art. 2, comma 6, della legge n. 146 del 1990, e 
successive modificazioni, e art. 7 dell’Accordo nazionale dello marzo 2001 di regolamentazione 
dell’esercizio del diritto di sciopero per i lavoratori addetti ai servizi di igiene ambientale e/o servizi alla 
collettività, valutato idoneo dalla Commissione di garanzia con deliberazione n. 01/31 del 19 aprile 
2001 e pubblicato in G.U. n. 184 del 9 agosto 2001) e di predisposizione delle comandate al fine di 
garantire le prestazioni indispensabili (art. 9 dell'Accordo nazionale del 10 marzo 2001).  
Infatti, ai sensi dell’art. 2, comma 3, dell'Accordo nazionale sopra citato, in caso di sciopero nazionale, 
le Organizzazioni sindacali nazionali hanno l'obbligo di comunicare. in forma scritta, la relativa 
proclamazione con un preavviso di, almeno, dodici giorni, esclusivamente alle Associazioni nazionali 
datoriali di categoria che, a loro volta. provvedono a trasmetterla alle imprese.  
Si confida nel puntuale accoglimento del presente invito. in occasione di :future proclamazioni di 
sciopero, al fine di escludere inadempimenti degli obblighi sopra menzionati, da parte delle Aziende, e la 
conseguente adozione, da parte della Commissione, dei provvedimenti di propria competenza”. 
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Parere Fise Assoambiaente su procedure di raffreddamento e conciliazione  
 
Verbale n. 974 del 18.12.2012 
 
Nota del 3 dicembre 2012, con cui Fise Assoambiente ha richiesto una urgente audizione al fine di 
ottenere delucidazioni circa le modalità di svolgimento delle procedure  di raffreddamento e 
conciliazione nel settore dell’igiene ambientale. In particolare, il quesito riporta il caso segnalato da una 
associata, la quale, dopo aver avviato la procedura di raffreddamento in sede aziendale,  preso atto del 
rifiuto da parte della RSA di parteciparvi, è stata convocata dal Prefetto per l’avvio della procedura di 
raffreddamento amministrativa. Poiché tale incontro, a cui hanno partecipato  le OO.SS. e l’azienda, si è 
risolto con la sottoscrizione di un verbale di mancato accordo tra le parti, si  richiede se la procedura di 
raffreddamento amministrativa sia esperibile solo su istanza di una parte e se la proclamazione dello 
sciopero, che è seguita alla sottoscrizione del verbale di mancato accordo, sia da ritenersi legittima.  
La Commissione delibera l’invio dell’allegata nota: 
 
“Con riferimento alla richiesta in oggetto, ritenendo più opportuno, data la rilevanza e l’urgenza della 
questione, procedere ad una immediata risposta, senza attendere i tempi della convocazione in audizione 
formale presso la Commissione, si precisa quanto segue. 
Le procedure valutate idonee dalla Commissione sono vincolanti per entrambe le parti, non solo nel 
senso (ovvio) che il rispetto di esse sarà rilevante sul piano dell'adempimento degli obblighi contrattuali, 
ma anche nel senso che il loro rispetto rileverà sul piano della correttezza dei comportamenti valutabile 
dalla Commissione. Non potrà allora essere consentito a nessuna delle parti di sottrarsi unilateralmente 
alla applicazione di regole procedurali valutate idonee. 
Secondo quanto previsto dalla legge, tuttavia, le parti potranno, d'intesa, non applicare le procedure 
contrattuali, adendo la via amministrativa: di fatto, il mutuo dissenso dovrebbe manifestarsi nelle sole 
eccezionali ipotesi nelle quali il conflitto possa trovare più facilmente soluzione in quella sede (cfr., in 
tal senso, la Delibera n. 00/210 del 21 settembre 2000). 
Tuttavia, nel caso, in esame, risulta decisiva la circostanza che l’azienda ha partecipato all’incontro in 
Prefettura, sottoscrivendo il relativo verbale.  
In tal modo, deve ritenersi che abbia acconsentito tacitamente ad adire la via amministrativa e, 
conseguentemente, la procedura deve ritenersi correttamente esperita e conclusa”. 
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Problemi in ordine alla configurazione del comportamento dei lavoratori in termini di “sciopero delle 
mansioni”  
 
Verbale n. 1016 del 19.12.2013 
 
Cosea Ambiente S.p.A./Fp Cgil (Segreteria territoriale di Pistoia). Nota della Fp Cgil, in data 4 
settembre 2013, con la quale si comunica all’azienda il rifiuto di specifiche mansioni; in particolare, la 
Fp Cgil ha comunicato che i lavoratori coinvolti nella trattativa relativa al passaggio dal terzo al quarto 
livello “non saliranno più su mezzi che non sono tenuti a condurre con il livello posseduto”, 
richiedendo all’azienda un ordine di servizio scritto che li liberi da “responsabilità improprie”. A seguito 
di tale comunicazione, i lavoratori si sono astenuti, dal giorno successivo, dalle mansioni  di 
“utilizzazione dei mezzi”. Nota del Prof. Avv. Michele Miscione, del 9 ottobre 2013, con la quale si 
richiede parere, in nome e per conto dell’azienda, in ordine alla configurazione del comportamento della 
Organizzazione sindacale Fp Cgil in termini di “sciopero delle mansioni”, ovvero in termini di 
astensione dal lavoro soggetta alla legge n. 146 del 1990. Nota istruttoria della Commissione in data 29 
ottobre 2013. Nota di risposta del Prof. Avv. Michele Miscione del 31 ottobre 2013, con la quale si 
ribadisce che l’azione sarebbe riconducibile alla Fp Cgil di Pistoia e che le mansioni sarebbero da 
considerarsi esigibili, in quanto superiori. Con la stessa nota si specifica, altresì, che sarebbero state 
garantite le prestazioni indispensabili e che non sarebbero stati creati disagi all’utenza. Nota del 
sindacato del 2 novembre 2013 (atto pervenuto in data 4 novembre 2013),  con la quale  si comunica 
che i lavoratori non si sarebbero  rifiutati di lavorare, ma avrebbero semplicemente prestato l’attività 
corrispondente al proprio livello di inquadramento. Il sindacato ha comunicato, altresì che le mansioni 
oggetto del rifiuto non sarebbero in alcun modo da considerarsi esigibili in quanto mansioni superiori, 
non retribuite. Nota del Prefetto di Pistoia del 29 novembre 2013, con la quale si comunica che 
l’azione riguarderebbe solo tre lavoratori, che sarebbero  state garantite le prestazioni indispensabili e 
che non sarebbero stati segnalati disagi all’utenza. Il Prefetto comunica anche che i lavoratori non 
sarebbero più  stati impiegati per le mansioni di livello superiore e che l’azienda avrebbe ormai superato 
ogni difficoltà. 
La Commissione delibera l’invio della seguente nota: 
 
“Comunico che la Commissione, nella seduta del 19 dicembre 2013, con riferimento a quanto richiesto 
da codesto Studio Legale, con la nota del 9 ottobre scorso, concernente l'oggetto, ha deliberato di 
riferire quanto segue.  
Premesse le difficoltà qualificatorie della fattispecie concreta in esame e tenuto conto dell'orientamento 
giurisprudenziale in materia, la vicenda, all'esito dell'istruttoria espletata, non sembra riconducibile alla 
fattispecie dell’astensione collettiva né, in particolare, a quello riconducibile ad uno sciopero delle 
mansioni.  
Pertanto, non rientrando tra i compiti di questa Commissione l'interpretazione della declaratoria 
contrattuale, al fine di individuare le mansioni esigibili nell'ambito di ogni qualifica, l'eventuale 
inadempimento di una delle parti potrà essere valutato in altra sede su iniziativa delle medesime, come, 
del resto, emerge da quanto comunicato dagli stessi interessati.  
In conclusione, nel caso in esame, non sembrano ricorrere i presupposti per l'apertura di un 
procedimento di valutazione del comportamento dell'Organizzazione sindacale in indirizzo”. 
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In caso di sciopero, una volta assicurato lo svolgimento delle prestazioni indispensabili con le 
opportune comandate ai sensi dell’articolo 9 dell’Accordo nazionale del 1° marzo 2001, è facoltà 
dell’Azienda utilizzare liberamente il personale che non aderisce allo sciopero e destinarlo allo 
svolgimento di altri servizi 
 
Verbale n. 1122 del 23.05.2016 
 
Formia Rifiuti Zero S.r.l. (Comune di Formia – LT)/Usb (Segreteria territoriale di Latina). 
Proclamazione, in data 9 maggio 2016, di uno sciopero degli addetti al servizio di igiene ambientale, 
per il giorno 19 maggio 2016. Nota, in data 19 maggio 2016, con la quale l’Organizzazione sindacale 
USB di Formia (LT), richiede un intervento della Commissione in merito al comportamento tenuto 
dall’Azienda durante lo sciopero, riferendo che la stessa ha richiesto ai lavoratori comandati ai sensi 
dell’articolo 9 dell’Accordo nazionale del 1° marzo 2001, di svolgere le prestazioni indispensabili, 
nonostante vi fosse un numero di lavoratori, che non avevano aderito allo sciopero, sufficiente a 
garantire il completo svolgimento dei servizi minimi. 
La Commissione delibera che, in caso di sciopero, una volta assicurato lo svolgimento delle prestazioni 
indispensabili con le opportune comandate ai sensi dell’articolo 9 dell’Accordo nazionale del 1° marzo 
2001, è facoltà dell’Azienda utilizzare liberamente il personale che non aderisce allo sciopero e 
destinarlo allo svolgimento di altri servizi. Ciò, peraltro, è conseguente al fatto che il CCNL e l’Accordo 
nazionale per l’igiene ambientale, non prevedono alcun obbligo di preavviso all’Azienda circa l’adesione 
o meno allo sciopero, da parte dei singoli lavoratori.       
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Rinnovo C.C.N.L. dei servizi ambientali. Problematiche relative all’attualità dell’Accordo nazionale  del 
1° marzo 2001 
 
Verbale n. 1122 del 23.05.2016 
 
Nota dell’11 maggio 2016, con la quale l’Associazione datoriale segnala: 
a) l’inadeguatezza, sotto diversi profili, del vigente 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 19.04.2001 e pubblicato in G.U. n. 184 del 9 agosto 2001, in particolare, per quanto 
attiene all’individuazione delle prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero, le modalità di 
normalizzazione del servizio al termine degli scioperi e la necessità di regolamentare il diritto di 
assemblea sindacale retribuita;  
b) che la scelta di lunedì 30 maggio 2016 quale giornata di sciopero nazionale del settore, proclamato 
per protestare contro il mancato rinnovo del CCNL, appare mirata ad amplificare il disservizio 
sull’utenza e, visto l’approssimarsi delle elezioni amministrative, strumentale a fare pressioni sugli Enti 
locali, proprietari delle imprese iscritte all’Associazione;  
c) che l’asserito ritardo nella conclusione positiva della vertenza  relativa al rinnovo del CCNL, alla base 
dello sciopero, è da attribuire all’indisponibilità, da parte dei sindacati, a rivedere il sistema contrattuale 
dei permessi sindacali  e di diminuire e disciplinare diversamente la aspettative sindacali retribuite. Ciò 
premesso, Utilitalia richiede alla Commissione, nell’esercizio delle competenze assegnatele dalla 
legislazione vigente, di assumere una propria iniziativa per la revisione del codice di regolamentazione 
del settore, e dichiara di   rendersi disponibile a valutare la remissione alla Commissione, per vie 
arbitrali, la definizione della controversia relativa alle agibilità sindacali. 
La Commissione delibera l’invio dell’allegata nota: 
 
“Comunico che la Commissione, nella seduta del 23 maggio 2016, con riferimento a quanto richiesto 
dall’Associazione Utilitalia con la nota che si allega, ha deliberato di precisare quanto segue. 
L’Associazione datoriale, nella nota citata, premette che l’attuale Accordo nazionale di settore del 1° 
marzo 2001, sotto diversi profili, non appare  più idoneo a garantire una adeguata tutela dei diritti degli 
utenti e che ritiene necessaria una sua profonda revisione. Tale necessità è stata sottoposta all’attenzione 
anche delle Organizzazioni sindacali firmatarie del C.C.N.L. del 2011, nell’ambito della vertenza aperta 
per il rinnovo dello stesso; peraltro, proprio nell’ambito di questa vertenza, nonostante le trattative 
siano, ormai, in una fase avanzata di confronto sui diversi temi contrattuali, le Organizzazioni sindacali 
firmatarie del C.C.N.L., hanno proclamato uno sciopero nazionale per il prossimo lunedì 30 maggio. In 
conseguenza, l’Associazione datoriale richiede alla Commissione di assumere, nell’esercizio delle 
competenze assegnatele dalla legislazione vigente, un’iniziativa volta ad avviare le procedure di  revisione 
dell’Accordo nazionale del 1°marzo 2001, manifestando, nel contempo, la piena disponibilità da parte 
di Utilitalia a rimettere all’arbitrato della Commissione la controversia relativa alle agibilità sindacali 
che, nell’ambito della vertenza per il rinnovo del C.C.N.L., appare, allo stato, il principale elemento di 
conflitto con le Organizzazioni sindacali. 
La Commissione, nel prendere atto di quanto riferito dall’Associazione, consapevole dell’opportunità di 
aggiornare l’attuale Accordo nazionale del 1° marzo 2001, tenuto conto del tempo trascorso e delle 
mutate condizioni del servizio,  rappresenta di rendersi, fin da ora, disponibile ad esaminare le proposte 
concrete che saranno formulate dalle parti, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 2, comma 2, della 
legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni. 
 
Per quanto riguarda, invece, la richiesta di una soluzione per vie arbitrali della controversia relativa al 
rinnovo del C.C.N.L., si rammenta che, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 13, comma 1, lettera b), 
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della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, per poter essere valutata dalla Commissione, la 
richiesta di lodo deve essere avanzata congiuntamente dalle parti. 
Infine, la Commissione precisa di aver già valutato conforme alla legge e al vigente Accordo nazionale di 
settore l’atto di proclamazione dello sciopero nazionale dell’Igiene ambientale, indetto in data 22 aprile 
2016, per il prossimo 30 maggio 2016, in quanto le franchigie elettorali previste dalla 
regolamentazione, nel caso di specie, sono pienamente rispettate”. 
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Sciopero nazionale Igiene ambientale CCNL Fise- Assoambiente: problematiche 
 
Verbale n. 1123 del 30.05.2016 
 
Utilitalia, Fise-Assoambiente/Fp Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Fiadel (Segreterie nazionali). 
Proclamazione di uno sciopero nazionale del comparto dell’Igiene ambientale, in data 22 aprile 2016, 
per il personale con CCNL Utilitalia-Ambiente, e, in data 3 maggio 2016, per il personale con CCNL 
Fise- Assoambiente, per il giorno 30 maggio 2016. In relazione allo sciopero generale, sono pervenute le 
seguenti richieste:  
a) Nota, in data 26 maggio 2016, con la quale la Prefettura di Campobasso chiede il parere della 
Commissione in relazione all’eventualità di procedere all’adozione di una Ordinanza ai sensi dell’art.8 
della legge n. 146/90, in considerazione del rischio igienico-sanitario conseguente alle tradizionali 
manifestazioni cittadine per la festività del “Corpus Domini e dei Misteri”, che si svolgono dal 26 al 29 
maggio nel Capoluogo molisano (cfr. pt. 2);  
b) Nota, in data 27 maggio 2016, con la quale la Prefettura di Treviso chiede il parere della 
Commissione in relazione all’eventualità di procedere all’adozione di una Ordinanza ai sensi dell’art.8 
della legge n. 146/90, in quanto, come segnalato dalla Pastorino S.r.l., poichè in alcuni Comuni della 
Provincia la raccolta della frazione umida è svolta il lunedì e il giovedì, la mancata raccolta di tale 
tipologia di rifiuti per lo sciopero di lunedì 30 maggio, unitamente alla festività nazionale di giovedì 2 
giugno, renderebbe concreto un rischio igienico-sanitario per la prolungata giacenza dei rifiuti;  
c) Nota, in data 27 maggio 2016, con la quale le Segreterie regionali della Campania delle 
Organizzazioni sindacali Fp Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Fiadel, denunciano la Asia Napoli S.p.A., di 
aver predisposto i servizi minimi da assicurare in occasione dello sciopero nazionale del 30 maggio 
2016, in violazione di quanto disposto dall’Accordo nazionale di settore e dallo stesso piano delle 
prestazioni indispensabili concordato a livello aziendale.  
 
La Commissione prende atto delle note trasmesse dal Commissario delegato, del 27 maggio 2016, con 
le quali: 
1) si rappresenta alla Prefettura di Campobasso che lo sciopero nazionale del 30 maggio è stato 
valutato dalla Commissione conforme alla legge e al vigente Accordo nazionale del 1° marzo 2001, che 
tale valutazione non esclude, qualora in sede locale sussista il fondato pericolo di un “pregiudizio grave 
e imminente ai diritti della persona costituzionalmente tutelati” derivante dall’effettuazione dello 
sciopero, l’adozione, ai sensi dell’articolo 8 della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, di 
opportune misure restrittive all’esercizio del diritto di sciopero, fermo restando che, all’esito 
dell’eventuale adozione dell’Ordinanza di cui sopra, la Commissione si riserva la facoltà di valutare il 
comportamento delle parti, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 4 della legge.  
2) si rappresenta alla Prefettura di Treviso che lo sciopero nazionale del 30 maggio è stato valutato 
dalla Commissione conforme alla legge e al vigente Accordo nazionale del 1° marzo 2001, che tale 
valutazione non esclude, qualora in sede locale sussista il fondato pericolo di un “pregiudizio grave e 
imminente ai diritti della persona costituzionalmente tutelati” derivante dall’effettuazione dello 
sciopero, l’adozione, ai sensi dell’articolo 8 della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, di 
opportune misure restrittive all’esercizio del diritto di sciopero, fermo restando che, all’esito 
dell’eventuale adozione dell’Ordinanza di cui sopra, la Commissione si riserva la facoltà di valutare il 
comportamento delle parti, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 4 della legge.  
3) si rammenta all’Azienda che in nessun caso è consentito disporre, unilateralmente, servizi ulteriori 
rispetto a quelli indicati dagli Accordi e/o di modificare i contingenti di lavoratori ivi previsti, si 
invitano le parti ad attenersi in modo scrupoloso a quanto previsto dalla legge e dagli accordi, 
cooperando in modo leale al fine di evitare effetti ultrattivi dello sciopero sulla cittadinanza, e 
ammonendo le parti che la Commissione si riserva, comunque,  di valutare il loro comportamento, ai 
sensi di quanto previsto dalla legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, nonché dall’Accordo. 



 

 
142 

 

3. Valutazione dei comportamenti 
 
Valutazione negativa comportamento sindacale per lo svolgimento di assemblee che, per le modalità di 
effettuazione, sono assimilabili ad astensioni dal lavoro poste in essere in violazione delle disposizioni di 
cui alla legge n. 146 del 1990 
  
Delibera n. 09/103 del 12.02.2009 
 

LA COMMISSIONE 
PREMESSO CHE 

 
Con  nota del Prefetto di Cosenza del 17 ottobre 2008, si allegava una nota dell’azienda Ecoross s.r.l., 
in cui  si sosteneva che, dopo la comunicazione da parte della stessa azienda ai lavoratori del ritardo di 
otto giorni nel versamento delle retribuzioni  (dal 15 al 23 ottobre 2008), le Organizzazioni sindacali  
FP-Cgil di Castrovillari e la Uiltucs-Uil di Rossano inviavano, in data 15 ottobre 2008, richieste di 
convocazioni di assemblea di tutti i lavoratori, dall’ora di inizio all’ora di fine di ogni turno di lavoro, 
convocazioni ritenute dall’azienda in violazione dell’art. 20 dello Statuto dei lavoratori e dell’art. 59 del 
CCNL. L’azienda, inoltre, evidenziava  l’obbligo per i dipendenti di assicurare i servizi essenziali;  
 

omissis 
 
con  la  comunicazione dell’azienda Ecoross s.r.l. del 27 ottobre 2008, prot. n. 755/ord/08, (atto 
pervenuto in pari data), in risposta alla istruttoria della Commissione, oltre a ribadire quanto specificato 
nella precedente nota (illustrata sopra), si allegavano  le richieste di assemblee retribuite da parte delle 
predette organizzazioni sindacali così articolate: a. convocazione del 13 ottobre 2008, per il 14 ottobre 
2008, all’ultima ora di ogni turno di lavoro con inizio alle ore 9.30; convocazione del 14 ottobre 2008, 
per il giorno 16 ottobre 2008, dall’ora di inizio all’ora di fine di ogni turno di lavoro; convocazione del  
giorno 16 ottobre 2008, per il giorno 17 ottobre 2008, dall’ora di inizio all’ora di fine di ogni turno di 
lavoro; convocazione del giorno 17 ottobre 2008, per il giorno 18 ottobre 2008, dall’ora di inizio 
all’ora di fine di ciascun turno di lavoro; convocazione del giorno 17 ottobre 2008, per il giorno 19 
ottobre 2008, dall’ora di inizio all’ora di fine di ciascun turno di lavoro; convocazione del giorno 17 
ottobre 2008, per il giorno 20 ottobre 2008, dall’ora di inizio all’ora di fine di ciascun turno di lavoro; 
 
con  la successiva nota delle organizzazioni sindacali FP-Cgil di Castrovillari e Uiltucs-Uil di Rossano 
del 29 ottobre 2008, (atto pervenuto in pari data), in risposta alla richiesta istruttoria,  si osservava che 
era stato esercitato il diritto di assemblea di cui agli artt. 20, dello Statuto dei Lavoratori e 59, lett. f), 
del CCNL Fise igiene ambientale;   
 
con la  ulteriore nota del  Comune di Rossano, Assessorato all’ambiente, del 31 ottobre 2008, prot. n. 
1953, (atto pervenuto in data 3 novembre 2008),  si comunicava che a seguito dello svolgimento di 
assemblee nei giorni 16 e 17 ottobre 2008,  il servizio di spazzamento  e raccolta dei RSU nella città di 
Rossano era stato sospeso, procurando disservizi e disagi;  
 

omissis 
 
con nota del 27 gennaio 2009, le organizzazioni sindacali FP-Cgil, Uiltucs-Uil, in risposta all’apertura 
di procedimento della Commissione, osservavano che: a. il datore di lavoro si era reso responsabile di 
gravi inadempienze  nei confronti del prestatore d’opera; b. nessuna reale ed oggettiva difficoltà da parte 
dell’azienda era stata rappresentata ai lavoratori anche per il tramite delle rappresentanze sindacali 
aziendali costituite; c. i lavoratori attraverso le  organizzazioni sindacali sopra indicate, convocavano  
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una assemblea sindacale per il 14 ottobre 2008, tenuta in orario di lavoro ed all’ultima ora del turno di 
servizio garantendo l’attività di raccolta  nella sua totalità. L’orario di inizio era solo indicativo in 
quanto di fatto la riunione sindacale aveva avuto inizio solo dopo che tutte le maestranze avevano 
adempiuto all’espletamento di tutte le attività; d. l’assemblea non retribuita del giovedì 16 ottobre 2008, 
si era svolta durante l’orario di servizio ma erano stati garantiti i servizi minimi essenziali richiesti dal 
datore di lavoro; e. l’assemblea non retribuita del 17 ottobre 2008, si era tenuta in orario di lavoro  ed 
erano stati garantiti i servizi minimi essenziali; f. l’erogazione completa dei servizi era avvenuta in data 
17 ottobre 2008, con garanzia della totalità dei servizi oggetto dell’appalto a seguito di un accordo 
stipulato dalle parti al termine dell’assemblea del 17 ottobre 2008, non allegato, circostanza non 
confermata dalle note aziendali. Le organizzazioni sindacali, infine richiedevano di essere sentite; 
 

omissis 
 

CONSIDERATO CHE 
 
la legge n. 146/1990 e successive modifiche individua all’art. 1, comma 2, lett. a), quale  servizio 
pubblico essenziale, l’igiene pubblica; 
 
nell’Accordo nazionale del 1° marzo 2001, di regolamentazione dell’esercizio del diritto di sciopero per 
i lavoratori addetti al servizio di igiene ambientale e/o servizi alla collettività  (accordo valutato idoneo 
dalla Commissione di garanzia con deliberazione n. 03/31 del 19.04. 2001 e pubblicato in G.U. n. 
184 del 9 agosto 2001), sono state individuate le prestazioni indispensabili da assicurare in caso di 
sciopero in tale settore; 
 
dai documenti in atti emerge, secondo la ricostruzione aziendale, che  sono state effettuate assemblee nei 
giorni 14, 16, 17, 18, 19, 20 ottobre 2008, tutte per l’intero turno  di lavoro tranne quella del 14 
ottobre 2008, in cui si riscontra una dubbiosa formulazione (ultima ora del turno con inizio alle ore 
9.30) senza il rispetto delle prestazioni indispensabili, mentre secondo la nota delle organizzazioni 
sindacali di risposta all’apertura di procedimento della Commissione (punto n. 7 del premesso), le 
assemblee si sarebbero svolte nei giorni 14 ottobre 2008, 16 ottobre 2008 e 17 ottobre 2008, in orario 
di lavoro, con la garanzia delle prestazioni indispensabili ;    
 
tali assemblee, anche al di là del problema della loro esatta quantificazione, si pongono in contrasto con 
quanto stabilito all’art. 59, lett. f), del CCNL applicato, in quanto indette per l’intero turno di lavoro 
tranne quella del 14 ottobre 2008, il quale  afferma,  per stralcio che : “….  i lavoratori hanno diritto di 
riunirsi in assemblea in azienda fuori dell’orario di lavoro, nonché durante l’orario di lavoro, nei limiti di 
dieci ore annue, per le quali verrà corrisposta la retribuzione globale. Le assemblee saranno tenute di 
massima nelle ultime ore di lavoro, salvo casi del tutto eccezionali, allo scopo di evitare il più possibile 
disagi agli utenti. Le riunioni – che possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi – 
sono indette dalla RSU o, in mancanza, dalle RSA aderenti alle OO.SS. stipulanti, singolarmente o 
congiuntamente, con l’ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro, secondo l’ordine 
di precedenza delle convocazioni comunicate all’azienda con preavviso di almeno 24 ore”; 
 
dalla sopra riportata nota del Comune di Rossano, Assessorato all’ambiente, si evince che nei giorni 17 
e 18 ottobre 2008, nella città di Rossano non  è stato provveduto alla raccolta dei RSU in quanto il 
servizio è stato sospeso a causa della effettuazione di assemblee senza l’erogazione dei servizi minimi. 
Tale circostanza non ha trovato idonea smentita nelle osservazioni sindacali;  
 
la Commissione con delibera del 1° aprile 2004, n. 212, ha stabilito che l’assemblea in orario di lavoro 
pur se incidente sui servizi pubblici  essenziali non è assoggettata alla disciplina di cui alla legge n. 
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146/1990 e succ. mod. laddove sia convocata  e si svolga secondo quanto previsto dall’art. 20 della 
legge n. 300/1970 ( nota anche come Statuto dei Lavoratori), e della contrattazione collettiva, a 
condizione che la disciplina contrattuale garantisca l’erogazione dei servizi minimi. Ogni assemblea che 
pur convocata ai sensi dell’art. 20 della legge 300/1970 si svolga con modalità differenti rispetto a 
quelle previste dalla contrattazione collettiva, ivi compresa la mancata assicurazione dei servizi minimi, 
sarà considerata astensione dal lavoro soggetta alla disciplina della legge n. 146/1990 e succ. mod. 
laddove incidente sui servizi pubblici essenziali; 
 
circa il mancato pagamento delle retribuzioni la Commissione, con delibera  n. 05/10 del 2005, ha 
precisato che «il ritardo nel pagamento degli stipendi, o di altri emolumenti, non è, di per sé, una 
motivazione tale da esimere le organizzazioni sindacali ed i lavoratori dal rispetto della legge n. 
146/1990». Della gravità dell’inadempimento datoriale potrà semmai «essere tenuto conto, da parte 
della Commissione, nella valutazione del comportamento delle parti ai sensi dell’articolo 4, comma 4-
quater della legge n. 146/1990»; 
 
le osservazioni sindacali non hanno chiarito quanto verificatosi nei giorni 18, 19, 20 ottobre 2008. 
Dagli allegati alla documentazione aziendale (punto n. 3 del premesso), infatti, emerge che anche per 
tali giornate erano state indette delle assemblee  mentre nella nota sindacale di risposta a procedimento 
(punto n. 7 del premesso), nulla si afferma circa queste giornate ma si dice  genericamente che  
l’erogazione completa dei servizi era avvenuta in data 17 ottobre 2008, con garanzia della totalità dei 
servizi oggetto dell’appalto a seguito di un accordo stipulato dalle parti al termine dell’assemblea del 17 
ottobre 2008, non allegato. Circostanza non confermata dalle note aziendali; 
 

RILEVATO CHE 
 
in virtù di quanto sopra premesso e considerato le assemblee in oggetto, per le modalità di effettuazione, 
sono assimilabili ad astensioni dal lavoro poste in essere in violazione  delle disposizioni normative 
contenute nella legge n. 146/1990 e successive modifiche, come recepite nell’accordo nazionale di 
regolamentazione dell’esercizio del diritto di sciopero per i lavoratori addetti ai servizi di igiene 
ambientale e/o servizi alla collettività del 1° marzo 2001 (valutato idoneo dalla Commissione di 
garanzia con delibera n. 01/31 del 19.04.2001 e pubblicato in G.U., n. 184 del 9 agosto 2001);  
 

VALUTA NEGATIVAMENTE 
 
il comportamento delle organizzazioni sindacali, FP-Cgil di Castrovillari e Uiltucs-Uil di Rossano, in 
relazione alle assemblee dei giorni 14,16, 17 ottobre 2008;  
                                                                     

DELIBERA 
 
la sospensione ai sensi dell’art. 4, comma 2, della legge n. 146/1990 e succ. mod., del pagamento da 
parte dell’azienda Ecoross dei contributi sindacali dovuti alle Organizzazioni sindacali FP-Cgil di 
Castrovillari e Uiltucs-Uil di Rossano, per un ammontare economico di euro 2.582,00 
(duemilacinquecentottantadue), da ripartirsi a metà per ciascuna sigla sindacale, con conseguente 
versamento delle somme all’INPS – gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti. 
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Valutazione negativa comportamento RSU in occasione di uno sciopero: non sussistono i presupposti 
per l’irrogazione di una sanzione dal momento che tutti i componenti sono stati licenziati, ma non 
reintegrati  
 
Delibera n. 10/07 dell’11.01.2010 

LA COMMISSIONE 
PREMESSO 

 
che, in data 2 ottobre 2009, la Hydrogest Campania S.p.A. comunicava alla Commissione lo 
svolgimento di una manifestazione di protesta del personale addetto all’impianto di depurazione, con 
parziale sospensione del servizio, in atto dalla giornata dell’1 ottobre 2009, segnalandone l’illegittimità;  
 
che, in data 5 ottobre 2009, l’Azienda informava la Commissione della prosecuzione dell’azione di 
sciopero; 
 
che, con nota del 5 ottobre 2009, la Commissione chiedeva all’Azienda ulteriori informazioni in merito 
alla vicenda, con particolare riferimento all’individuazione del soggetto collettivo promotore della 
protesta, alle modalità di proclamazione e di effettuazione della stessa, alla durata, alla garanzia delle 
prestazioni indispensabili, nonché di fornire elementi in merito alle cause di insorgenza del conflitto; 

omissis 
 

che dalla documentazione trasmessa dall’Azienda in data 9 ottobre 2009, si evince che le modalità 
dell’astensione, effettuata senza preavviso, avevano consentito di assicurare il processo depurativo dei 
liquami ma avevano impedito le attività previste per la manutenzione ordinaria e  straordinaria nonché 
l’analisi dei reflui in ingresso e in uscita, non essendo presente il numero minimo di 12 unità lavorative, 
necessario per effettuare le suddette prestazioni; che la vertenza nasce da un provvedimento aziendale 
che rende obbligatoria la timbratura della pausa pranzo per i dipendenti e, infine, che l’organizzazione 
dell’azione di protesta è imputabile alla RSU presente in azienda che aveva proclamato, in relazione alla 
vertenza, uno stato di agitazione con note del 31 agosto e del 21 e 28 settembre 2009;  

omissis 
 

che, con nota inviata in data 16 dicembre 2009, la Segreteria regionale Campania dell’Organizzazione 
sindacale UGL, in risposta alla delibera di apertura del procedimento trasmessa dalla Hydrogest 
Campania S.p.A. all’Organizzazione sindacale medesima, comunicava alla Commissione il 
licenziamento, in data 10 novembre 2009, dei dipendenti Di Dona Luigi e Tavoletta Cesare, 
componenti la RSU nei confronti della quale è stato aperto il procedimento, contestando, nel 
contempo, la ricostruzione dei fatti effettuata dall’Azienda e, in particolare, negando che vi sia stata una 
proclamazione di sciopero imputabile alla RSU o all’Organizzazione sindacale, affermando che si sia, 
invece, trattato di una “astensione parziale e su base volontaria di taluni dipendenti” determinata da 
condizioni lavorative poste in essere in violazione della normativa in materia di sicurezza; rilevava che, 
quand’anche il comportamento dei dipendenti fosse qualificato come sciopero, la proclamazione di uno 
stato di agitazione con note del 31 agosto, del 21 e del 28 settembre 2009, rispettava i termini di 
preavviso e consentiva, pertanto, all’Azienda di dare avviso all’utenza e di predisporre il piano delle 
prestazioni indispensabili; e che, comunque, la protesta non ha provocato alcun pregiudizio, né 
interruzione del ciclo produttivo dal momento che il processo depurativo svolto dall’Azienda è limitato 
al solo trattamento delle acque e non anche dei fanghi; dichiarava, infine, la propria disponibilità ad una 
audizione, laddove ritenuto;  
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che la Commissione con nota del 22 dicembre 2009 richiedeva all’Azienda informazioni in merito 
all’asserito licenziamento dei dipendenti componenti la RSU, all’eventuale impugnazione del relativo 
provvedimento ed alla reintegrazione nel posto di lavoro; 
 
che in data 11 gennaio 2010 la Hidrogest Campania S.p.A., in risposta alla richiesta di informazioni 
formulata dalla Commissione, confermava l’informazione relativa al licenziamento dei dipendenti Di 
Dona Luigi e Tavoletta Cesare, notificato con atto del 10 novembre 2009, con effetto dal 30 novembre 
2009, precisando che il relativo provvedimento è stato impugnato in data 3 dicembre 2009 e che, alla 
data odierna, non vi è stata alcuna reintegrazione nel posto di lavoro; 
 

CONSIDERATO 
 
che il settore dell’igiene ambientale e, in particolare, il trattamento delle acque negli impianti di 
depurazione, è ricompreso nel campo di applicazione della legge n. 146 del 1990, come modificata dalla 
legge n. 83 del 2000 ed è disciplinato dall’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 19.04.2001 
e pubblicato in G.U. n. 184 del 9 agosto 2001; 
 
che, come evidenziato in premessa, l’istruttoria ha consentito di accertare che nelle giornate del 1, 2, 5, e 
6 ottobre 2009 si è verificata una astensione dal lavoro dei dipendenti della Hidrogest Campania S.p.A. 
che ha comportato la parziale interruzione del servizio; 
 
che l’astensione dal lavoro in oggetto, per quanto evidenziato dall’istruttoria espletata e riportato in 
premessa, risulta essere stata promossa dalla RSU di Hydrogest Campania S.p.A. - Impianto di 
depurazione Foce Regi Lagni di Villa Literno, come risulta dalle note del 31 agosto e del 21 e 28 
settembre 2009; 
 
che lo sciopero è stato effettivamente effettuato senza preavviso, ad oltranza, in violazione della regola 
della durata e senza garanzia delle prestazioni indispensabili; 
 
che, la Segreteria regionale Campania dell’Organizzazione sindacale UGL, firmataria della nota difensiva 
inviata in data 16 dicembre 2009, non ha alcun titolo per intervenire nel procedimento non essendo 
parte dello stesso e che, in ogni caso, le argomentazioni addotte non sono sufficienti a modificare la 
posizione del soggetto coinvolto nel procedimento di valutazione; 
 
che, tuttavia, dalla suddetta nota, la Commissione veniva a conoscenza del licenziamento dei dipendenti 
Di Dona Luigi e Tavoletta Cesare, componenti la RSU nei confronti della quale è stato aperto il 
procedimento di valutazione, circostanza confermata dall’Azienda con nota dell’11 gennaio 2010; 
 
che, pertanto, nonostante la valutazione negativa della condotta della RSU, non sussistono i presupposti 
per l’irrogazione di alcuna sanzione dal momento che, pur essendo stato il licenziamento impugnato, 
alla data odierna, i componenti la RSU non risultano essere stati reintegrati;  

DELIBERA 
 

l’archiviazione del procedimento di valutazione del comportamento della RSU di Hydrogest Campania 
S.p.A. - Impianto di depurazione Foce Regi Lagni di Villa Literno. 
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La Commissione, in sede di valutazione del comportamento sindacale in occasione di uno sciopero, 
deve tener conto anche della condotta delle aziende appaltatrici del servizio di gestione integrata dei 
rifiuti, laddove non adempiano in maniera puntuale agli obblighi contrattuali, aggravando i conflitto in 
corso  
 
Delibera n. 10/270 del 26.04.2010 
 

LA COMMISSIONE 
 
con riguardo alle assemblee sindacali richieste dalla Segreteria provinciale di Catania dell'Organizzazione 
sindacale Uiltrasporti Uil ed effettuate dal personale dipendente delle società Gesenu e Mosema, 
addetto ai servizi di igiene ambientale presso i cantieri di Tremestieri, Nicolosi e S.A. Li Battiati, nelle 
giornate del 1, 2, 3, 4, e 5 dicembre 2009 e proseguite ininterrottamente dal 9 al 14 dicembre 2009; 
con riguardo all'astensione dal lavoro effettuata dai lavoratori dipendenti della società Gesenu addetti ai 
servizi di igiene ambientale presso il cantiere di Paternò in data 11 dicembre 2009 nell'ambito 
dell'adesione allo sciopero nazionale del pubblico impiego, comunicata dalla Segreteria provinciale di 
Catania dell'organizzazione sindacale FP CGIL nella medesima data, e proseguita nella giornata del 12 
dicembre 2009, a seguito dell'assemblea richiesta dalla medesima Organizzazione sindacale; 
 

omissis 
 

CONSIDERATO 
 
che il settore dell'igiene ambientale è ricompreso nel campo di applicazione della legge 146 del 1990 e 
succ. modd. ed è disciplinato dall'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 19.04.2001 
e pubblicato in G.U. n. 184 del 9 agosto 2001; 
 
che l'istruttoria ha consentito di accertare che nelle giornate dall'l al 5 e dal 9 al 14 dicembre 2009 si 
sono svolte assemblee sindacali richieste dalla Segreteria provinciale di Catania dell'organizzazione 
sindacale Uiltrasporti Uil ed effettuate dal personale dipendente delle società Gesenu e Mosema addetto 
ai servizi di igiene ambientale presso i cantieri di Tremestieri, Nicolosi e S.A. Li Battiati; mentre nella 
giornata dell'l l dicembre 2009, nell'ambito dell'adesione allo sciopero nazionale del pubblico impiego 
comunicata nella medesima data dalla Segreteria provinciale di Catania dell'Organizzazione sindacale FP 
CGIL, con prosecuzione fino al 12 dicembre 2009 a seguito dell'assemblea richiesta dalla medesima 
Organizzazione sindacale, si è verificata un'astensione dal lavoro effettuata dai lavoratori dipendenti 
della società Gesenu addetti ai servizi di igiene ambientale presso il cantiere di Paternò, con interruzione 
del servizio di igiene ambientale; 
 
che, secondo il costante orientamento della Commissione (delibera n. 04/212 dell'l aprile  2004), 
l'assemblea in orario di lavoro - pur convocata ai sensi dell'art. 20 della legge n. 300/1970 - che 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 e successive modifiche, laddove incidente su servizi pubblici essenziali; 
 
che la contestazione aziendale in ordine alla mancanza dei requisiti previsti dal CCNL in materia di 
assemblee sindacali, con particolare riferimento al superamento del limite massimo delle ore fruibili a 
tale titolo, non è stata, nel merito, smentita dall'Organizzazione sindacale richiedente che si è limitata a 
prospettare il ricorso alle assemblee in alternativa allo strumento dello sciopero ed a comunicare, senza 
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produrre alcuna documentazione a supporto dell'affermazione resa, che la ditta Gesenu "ha raggiunto 
un accordo con il quale si azzeravano tutte le ore di assemblea retribuendole ed aggiungendo 16 ore di 
straordinario a condizione di eliminare ogni disservizio"; 
 
che, nel caso di specie, il ricorso all'assemblea è stato, dunque, utilizzato in funzione elusiva della 
disciplina vincolistica prevista dalla legge n. 146 del 1990 e succ. modd. con conseguente violazione 
delle regole del preavviso (art. 2, commi 1 e 5, della legge n. 146 del 1990 e succ. modd., e art. 2 
dell'accordo nazionale del 1° marzo 2001), della mancata predeterminazione della durata (art. 2 
dell'accordo nazionale del l° marzo 2001) e della durata massima della prima azione di sciopero (art. 3 
dell'accordo nazionale del lo marzo 2001) e che l'asserito successivo accordo raggiunto con l'Azienda 
per l'azzeramento delle ore di assemblea, quand'anche fosse applicabile, non può avere effetto retroattivo 
e, pertanto, non è idoneo ad incidere sulla pregressa violazione; 
 
che gli argomenti dedotti a difesa dalla Segreteria provinciale di Catania dell'Organizzazione sindacale 
Uiltrasporti, nel corso dell'audizione, non sono rilevanti, giacché l'asserzione per cui l'organizzazione 
Sindacale coinvolta nel procedimento di valutazione non ha promosso azioni di sciopero limitandosi a 
convocare assemblee sindacali non vale ad escludere le violazioni contestate, in quanto, in mancanza dei 
requisiti previsti dalla normativa contrattuale in tema di assemblea sindacale, le due fattispecie, aventi 
come tratto comune il mancato svolgimento della prestazione lavorativa, sono assimilabili in relazione 
agli analoghi pregiudizi per gli utenti del servizio; 
 
che la questione del ritardo nel pagamento delle retribuzioni ai lavoratori, pur rappresentando una causa 
di insorgenza del conflitto meritevole di considerazione, non può tuttavia rappresentare, a termini di 
legge, un'esimente dall'osservanza dei suddetti obblighi, ma induce comunque a irrogare la sanzione solo 
nella misura minima prevista dall'art. 4, comma 2, della legge 146 del 1990 e succ. modd.; 
 
che, in ogni caso, l'ampia documentazione acquisita nel corso del presente procedimento e 
l'approfondita ricostruzione offerta dal segretario provinciale dell'organizzazione sindacale Uiltrasporti 
di Catania in sede di audizione dimostrano che la complessa vicenda riguardante la crisi economico-
finanziaria dell'ATO CT3 e le connesse problematiche giuridico amministrative relative ai rapporti tra i 
Comuni, la società d'ambito Simeto Ambiente, il Consorzio Simco e le cinque società che gestiscono in 
appalto il servizio di igiene ambientale nel suddetto ambito territoriale comportano una costante 
violazione degli obblighi contrattuali relativi alla corresponsione delle retribuzioni da parte delle 
Aziende appaltatrici nei confronti dei propri dipendenti; 
 
che il sistematico ritardo nell'adempimento dell'obbligo retributivo, unito, in taluni casi, ad un 
comportamento scarsamente collaborativo in sede di esperimento del tentativo di conciliazione dinanzi 
agli organi istituzionali a ciò preposti (Prefettura e Ufficio provinciale del Lavoro), ha determinato, 
negli ultimi due anni, un significativo aggravamento della conflittualità, risultante da numerosi casi 
riguardanti I'ATO CT3, oggetto di indagini istruttorie e di valutazione da parte della Commissione, 
con un sempre crescente pregiudizio per i diritti costituzionalmente garantiti degli utenti del servizio di 
igiene ambientale nel suddetto ambito territoriale; 
 
che, pertanto, in sede di valutazione del comportamento tenuto dalle Segreterie provinciali di Catania 
delle Organizzazioni sindacali Fp Cgil e Uiltrasporti in occasione delle astensioni descritte in premessa, 
non può non tenersi conto anche della condotta delle aziende Gesenu, Mosema, Dusty, Oikos e Sias, 
appaltatrici del servizio di gestione integrata dei rifiuti nell'ambito dei Comuni dell'ATO CT3 e facenti 
capo al Consorzio Simco, che, laddove non adempiono in maniera puntuale agli obblighi contrattuali 
nei confronti dei propri dipendenti, contribuiscono all'aggravamento dei conflitti in corso; 
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VALUTA NEGATIVAMENTE 
 
ai sensi degli artt. 4, comma 4 quater e 13, coma 1, lett. i), il comportamento Segreterie provinciali di 
Catania delle Organizzazioni sindacali UILTRASPORTI UIL ed FP CGIL, con riguardo, 
rispettivamente, alle assemblee effettuate dal personale dipendente delle società Gesenu e Mosema 
addetto ai servizi di igiene ambientale presso i cantieri di Tremestieri, Nicolosi e S.A. Li Battiati nelle 
giornate del 1, 2, 3, 4, e 5 dicembre 2009 e proseguite ininterrottamente dal 9 al 14 dicembre 2009 ed 
all'astensione dal lavoro effettuata dai lavoratori dipendenti della società Gesenu addetti ai servizi di 
igiene ambientale presso il cantiere di Patemò in data 11 e 12 dicembre 2009, rilevando le violazioni 
relative al mancato rispetto delle regole del preavviso e della durata, alla mancata predeterminazione 
della durata dell'astensione ed alla mancata garanzia delle prestazioni indispensabili; 
 

DELIBERA 
 
la sospensione, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge n. 146 del 1990, del pagamento da parte delle 
società Mosema e Gesenu dei contributi sindacali dovuti, rispettivamente, alla Segreteria provinciale di 
Catania dell'organizzazione sindacale Uiltrasporti Uil ed alla Segreteria provinciale di Catania 
dell'organizzazione sindacale Fp Cgil, per un ammontare economico di € 2582,OO 
(duemilacinquecentottantadue/00) per ciascuna organizzazione sindacale, così determinato in relazione 
al danno arrecato al servizio, con conseguente versamento delle somme alla Gestione prestazioni 
temporanee ai lavoratori dipendenti della Direzione Provinciale dell'INPS competente per territorio;
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La formalizzazione, in un documento diffuso in Azienda, di una possibile azione di protesta in caso di 
mancato accoglimento delle rivendicazioni sindacali, non può essere considerata una mera 
comunicazione informativa nei confronti dell’Azienda di uno «stato d’animo» dei lavoratori, 
concretizzandosi in una manifesta approvazione e condivisione delle ragioni dello sciopero  
 
Delibera n. 10/650 dell’8.11.2010 
 

LA COMMISSIONE 
 

con riguardo all’astensione dal lavoro del 16 giugno 2010 dei lavoratori dipendenti della società Terra 
delle Sirene addetti al servizio di igiene ambientale nel Comune di Vico Equense; 
 

omissis 
 

CONSIDERATO 
 
che il settore dell’igiene ambientale è ricompreso nel campo di applicazione della legge 146 del 1990 e 
succ. modd. ed è disciplinato dall’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 19.04.2001 
e pubblicato in G.U. n. 184 del 9 agosto 2001; 
 
che nella giornata del 16 giugno 2010 si è verificata un’astensione dal lavoro effettuata dai dipendenti 
della società Terra delle Sirene con interruzione del servizio di igiene ambientale presso il Comune di 
Vico Equense; 
 
che l’istruttoria ha consentito di accertare che la suddetta astensione si è svolta in violazione della regola 
del preavviso (art. 2, commi 1 e 5, della legge 146 del 1990 e succ. modd., nonché all’art. 2 dell’accordo 
nazionale del 1° marzo 2001 di regolamentazione dell’esercizio del diritto di sciopero per i lavoratori 
addetti ai servizi di igiene ambientale e/o servizi alla collettività, valutato idoneo dalla Commissione di 
garanzia con deliberazione n. 01/31 del 19 aprile 2001 e pubblicato in G.U. n. 184 del 9 agosto 
2001), della predeterminazione della durata dell’astensione dall’art. 2, comma 1, della legge n. 146 del 
1990 e succ. modd., della garanzia delle prestazioni indispensabili (art.2, comma 2, della legge n. 146 
del 1990 e succ. modd. e dall’art. 8 dell’accordo nazionale del 1° marzo 2001); 
 
che l’astensione dal lavoro in oggetto, per quanto evidenziato dall’istruttoria espletata e riportato in 
premessa, si è svolta con il coinvolgimento della Segreteria regionale della Campania 
dell’Organizzazione sindacale UGL, in persona del Segretario regionale della Federazione igiene 
ambientale della Campania, Sig. Roberto Favoccia; 
 
che la formalizzazione in un documento diffuso in Azienda di una paventata azione di protesta messa in 
atto dai lavoratori, in caso di mancato accoglimento delle rivendicazioni sindacali, non può essere 
considerata una mera comunicazione informativa nei confronti dell’Azienda di uno “stato d’animo” dei 
lavoratori - come sostenuto dal rappresentante sindacale nell’argomentazione dedotta a propria difesa - 
concretizzandosi in una manifesta approvazione e condivisione delle ragioni dello sciopero e lasciando 
trasparire un evidente coinvolgimento dell’Organizzazione sindacale verso l’azione di sciopero che è 
stata poi effettivamente intrapresa dai lavoratori, con conseguente responsabilità del soggetto collettivo 
la cui dichiarazione può essere apprezzata come invito a scioperare;  
che dall’istruttoria condotta risulta, inoltre, che il datore di lavoro ha sempre adempiuto puntualmente 
all’obbligo mensile di corresponsione della retribuzione, e che, in ogni caso, la circostanza, rappresentata 
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come eventuale dall’Azienda, di un modesto ritardo nel pagamento di una mensilità non giustifica 
l’inosservanza della normativa legale e contrattuale, in quanto le cause di insorgenza del conflitto, pur 
meritevoli di considerazione ai meri fini della graduazione della sanzione, non esonerano le parti sociali 
dal rispetto della legge 146 del 1990 e succ. modd.; 
 
che le concrete modalità di attuazione della forma di protesta inducono, tuttavia, a irrogare la sanzione 
solo nella misura minima prevista dall’art. 4, comma 2, della legge 146 del 1990 e succ. modd.; 
 

VALUTA NEGATIVAMENTE 
 
ai sensi degli artt. 4, comma 4 quater e 13, comma 1, lett. i), il comportamento della Segreteria 
regionale della Campania dell’Organizzazione sindacale UGL in persona del sig. Roberto Favoccia, in 
qualità di Segretario regionale della Federazione igiene ambientale della Campania, con riguardo 
all’astensione dal lavoro del 16 giugno 2010 dei lavoratori dipendenti della società Terra delle Sirene 
addetti al servizio di igiene ambientale nel Comune di Vico Equense, rilevando le violazioni relative al 
mancato rispetto della regola del preavviso, alla mancata predeterminazione della durata dell’astensione 
ed alla mancata garanzia delle prestazioni indispensabili; 
 

DELIBERA 
 
la sospensione, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge n. 146 del 1990, del pagamento da parte della 
società Terra delle Sirene S.p.A. dei contributi sindacali dovuti alla Segreteria regionale della Campania 
dell’Organizzazione sindacale UGL, in persona del responsabile legale per un ammontare economico di 
€ 2582,00 (duemilacinquecentottantadue/00), così determinato in relazione al danno arrecato al 
servizio, con conseguente versamento delle somme alla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori 
dipendenti della Direzione Provinciale dell’INPS competente per territorio.  
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La ricezione - in un documento sindacale - delle deliberazioni dell'assemblea dei lavoratori, 
concretizzandosi in una manifesta approvazione e condivisione delle ragioni dello sciopero comporta un 
conseguente evidente coinvolgimento ed una precisa responsabilità dell’Organizzazione sindacale in 
relazione all’azione di sciopero che è stata poi effettivamente intrapresa dai lavoratori  
 
Delibera n. 10/741 del 13.12.2010 
 

LA COMMISSIONE 
 
con riguardo all'astensione dal lavoro effettuata nelle giornate dell'1, 2 e 3 giugno 2010 dai lavoratori 
dipendenti della società Monteco addetti al servizio di igiene ambientale nel Comune di Brindisi;  
 

PREMESSO 
 
che, in data l giugno 2010, il Prefetto di Brindisi trasmetteva l'atto con il quale, in data 31 maggio 
2010, le Segreterie provinciali di Brindisi delle Organizzazioni sindacali Fp Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e 
Fiadel comunicavano lo stato di agitazione dei lavoratori della società Monteco addetti al servizio di 
raccolta dei rifiuti solidi urbani presso il Comune di Brindisi e la relativa "proclamazione di un 
pacchetto di 3 giornate di sciopero da effettuarsi nel mese di giugno" a seguito dell'assemblea dei 
lavoratori tenutasi nella medesima giornata;  
 
-che in data l giugno 2010 perveniva alla Commissione la denuncia dell' Azienda relativa al rifiuto di 
eseguire il servizio di raccolta dei rifiuti, opposto dai dipendenti;  
 

omissis 
 
che, con nota pervenuta alla Commissione in data 27 luglio 2010, l'Azienda, in risposta alla richiesta di 
informazioni della Commissione, comunicava che dalle ore 6.00 dell'1 giugno 2010 i lavoratori addetti 
alla raccolta dei rifiuti presso il Comune di Brindisi si rifiutavano di effettuare le prestazioni lavorative 
loro assegnate "pur dopo aver regolarmente timbrato la presenza in Azienda con l'apposito badge", che 
l'astensione dal lavoro, assolutamente improvvisa e riconducibile, presumibilmente, all'adozione, in via 
sperimentale, del nuovo programma organizzativo aziendale del servizio, si è protratta dall’1 giugno fino 
alle ore 13.00 circa del 3 giugno 2010 e che le particolari modalità della protesta, concretizzatasi 
nell'occupazione dei locali aziendali in data l giugno e nel blocco del passaggio degli automezzi fuori dai 
locali dell'Azienda nelle giornate successive, non hanno consentito alcuna garanzia dei servizi minimi;  
 
che, in data 3 agosto 2010, le Organizzazioni sindacali destinatarie della nota istruttoria del 
Commissario delegato, facevano pervenire alla Commissione una dettagliata relazione in merito alle 
cause di insorgenza del conflitto, facendo riferimento, in particolare, all'applicazione unilaterale, da 
parte dell' Azienda, di un piano industriale e organizzativo, a decorrere dall'1 giugno 2010, che aveva 
portato alla posticipazione dell'orario di inizio lavoro senza preventiva comunicazione ai lavoratori, i 
quali, non potendo iniziare il turno di lavoro al consueto orario, avrebbero protestato nella giornata 
dell'1 giugno 2010 "per rivendicare il rispetto delle regole contrattuali e delle relazioni sindacali" e per 
non essere stati messi nelle condizioni di svolgere le regolari attività lavorative a causa di un "oggettivo 
impedimento causato dall’azienda", fattispecie configurabile, secondo i Sindacati, come serrata; le 
medesime ragioni sarebbero state alla base della prosecuzione dell'azione di protesta nelle giornate del 2 
e del 3 giugno 2010;  
che in data 25 ottobre 2010 la Commissione deliberava l'apertura del procedimento, ai fini della 
valutazione del comportamento, ai sensi degli artt. 4, comma 4 quater e 13, comma l, lett. i), della legge 
n. 146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000, nei confronti delle Segreterie provinciali 



 

 
153 

 

di Brindisi delle Organizzazioni sindacali FP CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI e FIADEL in 
persona dei responsabili legali, per mancato rispetto della regola del preavviso, mancata 
predeterminazione della durata dell'astensione, mancato rispetto della regola della durata massima, 
mancata garanzia delle prestazioni indispensabili;   
 
-che in data 23 novembre 2010 le Organizzazioni sindacali destinatarie della delibera di apertura del 
procedimento richiedevano alla Commissione un'audizione;  
 
-che, in occasione della audizione svoltasi in data 6 dicembre 2010, i rappresentanti sindacali, 
confermando quanto formulato nella nota del 29 luglio 2010, pervenuta alla Commissione il 3 agosto 
2010, sostenevano la mancanza di collegamento tra la dichiarazione del 31 maggio 2010 -non avente 
valore di proclamazione di sciopero ma di un generico preannuncio di future azioni di protesta che le 
Organizzazioni sindacali si riservavano di proclamare nel rispetto delle regole -e la successiva astensione 
dal lavoro, frutto di un'iniziativa spontanea dei lavoratori, messa in atto in maniera improvvisa in data l 
giugno, a seguito della unilaterale decisione aziendale di modificare l'orario di lavoro senza darne 
preventiva comunicazione né alle Organizzazioni sindacali né ai lavoratori che, presentati si sul luogo di 
lavoro, trovavano chiusi i locali aziendali.  
Aggiungevano che, conseguentemente, i lavoratori proseguivano l'azione di protesta anche nelle giornate 
del 2 e del 3 giugno, fortemente preoccupati che tale atteggiamento aziendale potesse rappresentare il 
preludio di futuri, più radicali provvedimenti pregiudizievoli, in termini di tagli occupazionali e 
retributivi connessi all'adozione del nuovo piano industriale da parte dell’Azienda; e che le 
Organizzazioni sindacali, intervenute sul luogo di lavoro successivamente all'inizio delle azioni di 
protesta, nonostante la grave condotta aziendale in termini di assoluta indisponibilità al dialogo nel 
corso della lunga vertenza in atto, si adoperavano per svolgere un'attività di mediazione, anche al fine di 
impedire che la preoccupazione e la rabbia dei lavoratori sfociassero in manifestazioni lesive dei diritti 
degli utenti. In relazione a ciò, intervenivano offrendo all'Azienda la disponibilità dei lavoratori 
all'effettuazione delle prestazioni indispensabili. A fronte di tale atteggiamento costruttivo e 
responsabile, l'Azienda reagiva provocatoriamente rifiutando le prestazioni lavorative fino all'intervento 
del Prefetto che imponeva nella giornata del 3 giugno il ripristino del servizio, prontamente attuato dai 
lavoratori;  
 

CONSIDERATO 
 
che il settore dell'igiene ambientale è ricompreso nel campo di applicazione della legge 146 del 1990 e 
succ. modd. ed è disciplinato dall'accordo nazionale del 10 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 19.04.2001 
e pubblicato in G.U. n. 184 del 9 agosto 2001;  
 
che nelle giornate dell' l, 2 e 3 giugno 2010 si è verificata un'astensione dal lavoro effettuata dai 
dipendenti della società Monteco con interruzione del servizio di igiene ambientale presso il Comune di 
Brindisi;  
 
che l'istruttoria ha consentito di accertare che la suddetta astensione si è svolta in violazione della regola 
del preavviso (art. 2, commi l e 5, della legge 146 del 1990 e succ. modd., nonché all'art. 2 dell'accordo 
nazionale del 10 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. O1/31 del 19 aprile 2001 e pubblicato in G.U. n. 184 del 9 agosto 
2001), della predeterminazione della durata dell'astensione dall'art. 2, comma l, della legge n. 146 del 
1990 e succ. modd., del mancato rispetto della regola della durata massima (art. 3 dell'accordo 
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nazionale del 10 marzo 2001), della garanzia delle prestazioni indispensabili (art.2, comma 2, della 
legge n. 146 del 1990 e succ. modd. e dall'art. 8 dell' accordo nazionale del 10 marzo 200l);  
 
che l'astensione dal lavoro in oggetto, per quanto evidenziato dall'istruttoria espletata e riportato in 
premessa, si è svolta con il coinvolgimento delle Segreterie provinciali di Brindisi delle Organizzazioni 
sindacali Fp Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti e Fiadel in persona dei responsabili legali;  
 
che la formalizzazione da parte delle suddette Organizzazioni sindacali, in un documento diffuso in 
Azienda, delle deliberazioni adottate dall'assemblea dei lavoratori relativamente ad una serie di 
rivendicazioni sindacali, allo stato di agitazione "con blocco di ogni attività aggiuntiva", alla contestuale 
proclamazione di un "pacchetto di 3 giornate di sciopero" da effettuarsi nel mese di giugno ed alla 
richiesta di un urgente incontro al Prefetto,"al fine di denunziare la grave situazione di ordine pubblico. 
che si potrebbe venire a creare a seguito delle iniziative di lotta sopra indicate" non può essere 
considerata un generico preannuncio di future azioni di protesta come sostenuto dai rappresentanti 
sindacali nelle argomentazioni dedotte a propria difesa assumendo l'atto del 31 maggio 2010 un chiaro 
significato precettivo sia con riferimento alla proclamazione delle giornate di sciopero ma anche rispetto 
al blocco di ogni attività aggiuntiva ed ai paventati rischi di ordine pubblico connessi alle iniziative di 
protesta programmate;  
 
che la ricezione in un documento sindacale delle deliberazioni dell'assemblea dei lavoratori, 
concretizzandosi in una manifesta approvazione e condivisione delle ragioni dello sciopero nonché di 
tutte le iniziative di lotta deliberate, comporta un conseguente evidente coinvolgimento ed una precisa 
responsabilità delle Organizzazioni sindacali verso l'azione di sciopero che è stata poi effettivamente 
intrapresa dai lavoratori;  
 
che la chiusura dei locali aziendali, per decisione unilaterale da parte dell'Azienda di modificare l'orario 
di lavoro, non può essere qualificata giuridicamente come serrata con la conseguenza che non possono 
essere accolte le argomentazioni difensive delle Organizzazioni sindacali in tal senso e, in ogni caso, la 
prosecuzione della protesta nelle giornate del 2 e del 3 giugno 2010 è configurabile a tutti gli effetti 
come astensione dal lavoro ....contra legem; 
  
che le cause di insorgenza del conflitto e il denunciato comportamento aziendale nella conduzione delle 
relazioni industriali, pur meritevoli di considerazione ai meri fini della graduazione della sanzione, non 
esonerano le parti sociali dal rispetto degli obblighi previsti dalla legge 146 del 1990 e succ. modd.;  
 
che le concrete modalità di attuazione della forma di protesta e la disponibilità manifestata dalle 
Organizzazioni sindacali e dai lavoratori all' effettuazione delle prestazioni indispensabili nelle giornate 
dell’1 e del 2 giugno 2010, inducono, tuttavia, a irrogare la sanzione solo nella misura minima prevista 
dall'art. 4, comma 2, della legge 146 del 1990 e succ. modd.;  
 

VALUTA NEGATIVAMENTE 
 
ai sensi degli artt. 4, comma 4 quater e 13, comma l, letto i), il comportamento delle Segreterie 
provinciali di Brindisi delle Organizzazioni sindacali Fp Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti e Fiadel, in persona 
dei responsabili legali, con riguardo all'astensione dal lavoro effettuata nelle giornate dell' l, 2 e 3 giugno 
2010 dai lavoratori dipendenti della società Monteco addetti al servizio di igiene ambientale nel 
Comune di Brindisi, rilevando le violazioni relative al mancato rispetto della regola del preavviso, alla 
mancata predeterminazione della durata dell'astensione, al mancato rispetto della regola della durata 
massima ed alla mancata garanzia delle prestazioni indispensabili;  
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DELIBERA 
 
la sospensione, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge n. 146 del 1990, del pagamento da parte della 
società Monteco s.r.L dei contributi sindacali dovuti alla Segreterie provinciali di Brindisi delle 
Organizzazioni sindacali Fp Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Fiadel, in persona dei responsabili legali, per 
un ammontare economico di € 2582,00 (duemilacinquecentottantadue/OO) per ciascuna 
organizzazione sindacale, così determinato in relazione al danno arrecato al servizio, con conseguente 
versamento delle somme alla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti della Direzione 
Provinciale dell'INPS competente per territorio. 
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Valutazione negativa del comportamento aziendale con riguardo al mancato adempimento dell’obbligo 
di esperire preventivamente le procedure di raffreddamento e di conciliazione 
 
Delibera n. 11/284 del 2.5.2011 
 

LA COMMISSIONE 
 
con riguardo al mancato adempimento, da parte della società L’Igiene Urbana s.r.l., dell’obbligo di 
esperimento preventivo delle procedure di raffreddamento e di conciliazione;  
 

PREMESSO 
 
che, con nota del 10 febbraio 2011, la Segreteria regionale della Campania dell’Organizzazione 
sindacale FIT CISL denunciava la mancata partecipazione della società L’igiene Urbana all’incontro 
fissato dal Comune di Gragnano per il 26 gennaio 2011, in merito allo stato di agitazione proclamato 
dalla suddetta Organizzazione sindacale in data 4 gennaio 2011; 
 
che la Commissione, nella seduta del 14 febbraio 2011, rammentava all’Azienda che grava su entrambe 
le parti l’obbligo di esperire le procedure di raffreddamento e di conciliazione prima della 
proclamazione di uno sciopero, comunicando che, in caso di futuri, ulteriori analoghi inadempimenti, la 
Commissione medesima avrebbe proceduto alla valutazione del relativo comportamento; 
 
che il Comune di Gragnano, in data 23 febbraio 2011, trasmetteva il verbale d’incontro del 18 febbraio 
2011, fissato allo scopo di scongiurare lo sciopero, conclusosi con esito negativo per l’assenza dei 
rappresentanti dell’Azienda; 
 
che in data 7 marzo 2010, la Commissione deliberava l’apertura del procedimento, ai fini della 
valutazione del comportamento, ai sensi degli artt. 4, comma 4 quater e 13, comma 1, lett. i), della legge 
n. 146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000, nei confronti della società L’igiene 
Urbana s.r.l., in persona del legale rappresentante, per il mancato esperimento preventivo delle 
procedure di raffreddamento e di conciliazione; 
 
che in data 26 aprile 2010 la società L’igiene Urbana s.r.l., con riferimento alla delibera di apertura del 
procedimento della Commissione, riferiva che l’Azienda era stata sempre disponibile al confronto con i 
rappresentanti sindacali nella convinzione che fosse da privilegiare un rapporto libero dai “formalismi 
delle procedure di raffreddamento nonché da qualsiasi burocratismo che rende farraginose le procedure 
e cristallizza la correlazione”, ribadendo, in ogni caso, la propria disponibilità alla collaborazione e 
l’importanza della ripresa del dialogo; 
 

CONSIDERATO 
 

che il settore dell’igiene ambientale è ricompreso nel campo di applicazione della legge 146 del 1990 e 
succ. modd. ed è disciplinato dall’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 19.04.2001 
e pubblicato in G.U. n. 184 del 9 agosto 2001; 
 
che l’art. 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990, e succ. modd., impone ad entrambe le parti l’obbligo 
di esperimento delle procedure di raffreddamento e di conciliazione, prima della proclamazione dello 
sciopero; 
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che le suddette procedure vanno espletate secondo quanto previsto dall’art. 1 dell’Accordo nazionale del 
1° marzo 2001 sopra citato; in alternativa, le parti potranno, d’intesa, esperire le procedure aderendo 
alla via amministrativa, ai sensi dell’art. 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990 e succ. modd., e, cioè, 
dinanzi alle Autorità individuate dalla suddetta norma in relazione al rilievo dello sciopero; 
 
che gli istituti del raffreddamento e della conciliazione previsti nella suddetta normativa sono 
considerati, nell’ambito della c.d. procedimentalizzazione del conflitto, misure necessarie a garantire il 
contemperamento dell’esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti costituzionali della 
persona, al pari delle prestazioni indispensabili, con la conseguenza che l’attuazione delle relative 
procedure assume il connotato della obbligatorietà e, pertanto, non può essere rimessa alla libera, 
spontanea ed eventuale iniziativa delle parti dovendo, l’adempimento del relativo obbligo, essere 
garantito, secondo l’intenzione del legislatore, nel rigoroso rispetto dei termini e delle modalità 
disciplinate dalla legge e dall’accordo di settore;  
 
che, pertanto, alla luce delle considerazioni sopra esposte, non possono essere accolte le argomentazioni 
difensive dell’Azienda che si giustifica affermando di aver privilegiato un rapporto tra azienda e 
sindacati libero dai “formalismi delle procedure di raffreddamento nonché da qualsiasi burocratismo”, 
dal momento che il legislatore, istituzionalizzando le procedure medesime, ha inteso sottoporle a vincoli 
e formalità precise; 
 
che, nella fattispecie oggetto del presente procedimento, risulta documentalmente provato il mancato 
ottemperamento all’obbligo di esperire le procedure di raffreddamento e di conciliazione secondo le 
modalità prescritte dalla regolamentazione vigente, in merito allo stato di agitazione proclamato dalla 
Segreteria regionale della Campania dell’Organizzazione sindacale FIT CISL in data 4 gennaio 2011; 
 
che, peraltro, prima dell’apertura del procedimento, la Commissione ha formalmente diffidato 
l’Azienda, a fronte di un primo inadempimento in data 26 gennaio 2011 denunciato 
dall’Organizzazione sindacale, ad ottemperare all’obbligo di legge rammentando che una eventuale 
recidiva avrebbe comportato l’apertura del procedimento di valutazione del comportamento aziendale; 
 
che, nonostante la diffida della Commissione di garanzia in data 15 febbraio 2011, anche l’incontro del 
18 febbraio 2011, finalizzato all’esperimento di un ulteriore tentativo di conciliazione prima dello 
sciopero, si concludeva negativamente per l’assenza ingiustificata dei rappresentanti dell’Azienda; 
 

VALUTA NEGATIVAMENTE 
 
ai sensi degli artt. 4, comma 4 quater e 13, comma 1, lett. i), il comportamento della società L’Igiene 
Urbana s.r.l. con riguardo al mancato adempimento dell’obbligo di esperimento preventivo delle 
procedure di raffreddamento e di conciliazione; 
 

DELIBERA 
 

l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’art. 4, comma 4, della legge n. 146 del 
1990 e succ. modd. per un ammontare economico di € 3.000,00 (tremila/00) a carico della società 
L’Igiene Urbana s.r.l., in persona del legale rappresentante sig. Daniele Manfuso, tenuto conto in 
particolare della recidiva. 
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La mancata osservanza di un ordine di servizio dell’Azienda, concretizzandosi nel rifiuto a rendere la 
prestazione secondo le direttive del datore di lavoro, comporta, di fatto, un’astensione dal lavoro 
 
Delibera n. 11/584 del 25.10.2011 
 

LA COMMISSIONE 
 
con riguardo all’astensione dal lavoro effettuata nei giorni 28, 29, 30, 31 marzo, 1, e 2 aprile 2011 dai 
lavoratori dipendenti di Servizi Industriali s.r.l., addetti al servizio di igiene ambientale presso il 
Comune di Norma (LT), 

 
PREMESSO 

 
che in data 20 maggio 2011 la società Servizi Industriali denunciava l’astensione dal lavoro senza 
preavviso di quattro dei sei dipendenti addetti al servizio di igiene urbana nel Comune di Norma 
effettuato dalla giornata del 28 marzo 2011 per la durata di sei giorni consecutivi, allegando copia 
dell’istanza di sgombero del Comune di Norma, i cui uffici erano stati occupati nel corso dell’azione di 
protesta, e copia degli articoli di stampa locale relativi alla vicenda da cui emerge la responsabilità della 
Segreteria provinciale di Latina dell’Organizzazione sindacale USB nella promozione dell’astensione; 
 
che, in data 5 settembre 2011, la Commissione deliberava l’apertura del procedimento, ai fini della 
valutazione del comportamento, ai sensi degli artt. 4, comma 4 quater e 13, comma 1, lett. i), della legge 
n. 146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000, nei confronti della Segreteria provinciale 
di Latina dell’Organizzazione sindacale USB, in persona del responsabile legale, per mancato 
esperimento preventivo delle procedure di raffreddamento e di conciliazione, mancato rispetto della 
regola del preavviso, mancata predeterminazione della durata dell’astensione, mancato rispetto della 
regola della durata e mancata garanzia delle prestazioni indispensabili; 
 
che, in data 4 ottobre 2011, l’Organizzazione sindacale destinataria della delibera di apertura del 
procedimento comunicava alla Commissione di non aver mai proclamato alcuno sciopero riguardante la 
società Servizi Industriali precisando, nel contempo, che, nelle giornate contestate, non vi era stata 
alcuna astensione dal lavoro da parte dei dipendenti che si erano regolarmente presentati sul luogo di 
lavoro venendo sistematicamente allontanati dai rappresentanti aziendali;  
 
che, in occasione dell’audizione tenutasi in data 11 ottobre 2011, il rappresentante della Segreteria 
provinciale di Latina dell’Organizzazione sindacale USB, Sig. Patrizio Cacciotti, ribadiva le 
argomentazioni difensive contenute nella memoria del 4 ottobre 2011 precisando che i lavoratori, 
assunti per svolgere il servizio di igiene ambientale presso il Comune di Norma, non ritenendo legittima 
la disposizione aziendale intervenuta immediatamente prima delle giornate relative alla protesta, che 
imponeva loro di prendere servizio presso la sede dell’Azienda anziché presso il Comune di Norma, 
avevano continuato a recarsi presso la loro abituale sede di lavoro. In merito alle cause di insorgenza del 
conflitto, il sig. Cacciotti faceva riferimento, in particolare, alla irregolarità degli adempimenti 
contributivi e retributivi da parte dell’Azienda ed alla difformità del CCNL applicato rispetto all’attività 
concretamente svolta, questioni oggetto di un ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato dall’Organizzazione 
sindacale presso l’Autorità giudiziaria competente. Le rivendicazioni in merito alle questioni esposte 
nell’ambito delle assemblee sindacali e dei tentativi di conciliazione promossi dall’Organizzazione 
sindacale portavano l’Azienda a porre in essere una serie di iniziative volte a ridurre ulteriormente i costi 
dell’appalto attraverso provvedimenti di sospensione dal lavoro. Il rappresentante sindacale ribadiva che, 
anche in occasione dell’occupazione dell’edificio comunale, i lavoratori avevano rispettato l’obbligo di 
recarsi puntualmente sul luogo di lavoro (il Comune di Norma) e che l’Azienda aveva continuato a 
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rifiutare la prestazione lavorativa, con la conseguenza che dal mese di aprile 2011 i lavoratori che 
avevano messo in atto l’azione di protesta non percepiscono la retribuzione, per effetto delle sanzioni 
disciplinari irrogate; 
 
che, non avendo l’Azienda prodotto alcuna memoria nell’ambito del procedimento aperto, la 
Commissione, allo scopo di confrontare le risultanze istruttorie emerse nel corso dell’audizione dell’11 
ottobre 2011, con nota del 13 ottobre 2011, chiedeva alla società Servizi Industriali di trasmettere ogni 
provvedimento aziendale adottato nell’anno 2011 nei confronti dei dipendenti coinvolti nell’azione di 
protesta, di chiarire se i lavoratori siano stati impiegati quotidianamente nel servizio di raccolta dei 
rifiuti presso il Comune di Norma, in conformità a quanto previsto nel contratto di appalto, o se siano 
stati addetti ad altre mansioni presso sedi diverse di pertinenza dell’Azienda e, infine, di documentare la 
regolarità degli adempimenti retributivi e contributivi nei confronti dei lavoratori; 
 
che, in data 17 ottobre 2011, la società Servizi Industriali trasmetteva alla Commissione le informazioni 
richieste evidenziando, innanzitutto, che i dipendenti astenutisi dal lavoro sono impiegati nel servizio di 
raccolta dei rifiuti presso il Comune di Norma e non sono mai stati addetti ad altre mansioni; che, a 
seguito dell’attivazione del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti porta a porta, l’Azienda, per 
ragioni organizzative legate alla necessità di conferire i rifiuti raccolti nei vari centri di trattamento e 
nelle discariche - che non hanno sede nel Comune di Norma - e di depositare gli automezzi impiegati 
per il trasporto in un luogo idoneo, con ordine di servizio del 26 marzo 2011, sottoscritto anche dai 
lavoratori interessati (allegato), richiedeva  ai propri dipendenti di prendere servizio presso la sede 
aziendale (situata a circa km 10 dal suddetto Comune) prima di svolgere la consueta attività, e di 
parcheggiare i suddetti veicoli presso la sede medesima, non disponendo il Comune di un sito ad hoc; 
tre dei quattro lavoratori impiegati nel cantiere si rifiutavano di ottemperare all’ordine di servizio 
dell’Azienda, ritenendo di non essere tenuti ad uscire dal territorio comunale per lo svolgimento della 
propria attività lavorativa; a fronte della successive denunce da parte dell’Organizzazione sindacale USB 
di Latina, aventi ad oggetto presunte violazioni in materia di sicurezza sul lavoro e di obblighi 
retributivi, l’Azienda, respingendo ogni accusa, pretendeva che i lavoratori prendessero servizio presso la 
sede aziendale anche per poter effettuare i necessari controlli circa l’effettivo utilizzo delle dotazioni di 
sicurezza fornite; quanto al corretto adempimento delle obbligazioni retributive e contributive, 
l’Azienda trasmetteva copia del DURC e un prospetto comprovante la regolare corresponsione delle 
retribuzioni fino al mese di aprile 2011, periodo in cui iniziavano le azioni di protesta; nei mesi 
successivi i lavoratori erano assenti dal lavoro a vario titolo (sospensione dal servizio per sanzioni 
disciplinari, malattia, assenze ingiustificate) e la loro posizione è al momento al vaglio degli organi 
competenti (Direzione Provinciale del Lavoro e Autorità Giudiziaria); 
 
che l’Organizzazione sindacale USB di Latina, con nota del 21 ottobre 2011, ad integrazione della 
documentazione già prodotta ed allo scopo di provare quanto dichiarato in sede di audizione, 
trasmetteva i contratti individuali di lavoro dei dipendenti addetti al cantiere di Norma, i provvedimenti 
disciplinari adottati dall’Azienda nei loro confronti, la documentazione dell’Ispettorato del Lavoro di 
Latina e della Legione dei Carabinieri di Norma coinvolti nella vicenda, il ricorso ex art. 700 depositato 
presso il Tribunale Civile di Latina, nonché l’ordine di servizio del 26 marzo 2011 con il quale 
l’Azienda disponeva che i lavoratori nelle giornate del 28, 29, 30, 31 marzo 2011 si presentassero al 
lavoro presso la sede dell’Azienda, dove, in mancanza di altro idoneo sito, dovevano essere depositati gli 
automezzi utilizzati per la raccolta dei rifiuti, prima di iniziare a svolgere la consueta attività; 
 

CONSIDERATO 
 
che il settore dell’igiene ambientale è ricompreso nel campo di applicazione della legge 146 del 1990 e 
succ. modd. ed è disciplinato dall’accordo nazionale del 1° marzo 2001 di regolamentazione 
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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 19.04.2001 
e pubblicato in G.U. n. 184 del 9 agosto 2001; 
 
che l’istruttoria ha consentito di accertare che nelle giornate del 28, 29, 30, 31 marzo, 1, e 2 aprile 
2011 i lavoratori addetti al servizio di igiene ambientale presso il Comune di Norma non hanno 
ottemperato alle direttive aziendali aventi ad oggetto l’obbligo di prendere servizio presso la sede 
dell’Azienda, dove era stato predisposto il deposito degli automezzi da utilizzare per la raccolta dei 
rifiuti nel Comune di Norma;  
 
che non possono essere accolte le argomentazioni dell’Organizzazione sindacale USB circa la 
insussistenza di un’ipotesi di astensione dal lavoro, in quanto i lavoratori si presentavano puntualmente 
e regolarmente presso il Comune di Norma, nell’ambito del quale doveva essere svolta l’attività di 
raccolta dei rifiuti, dal momento che il dovere di obbedienza, quale soggezione al potere direttivo del 
datore di lavoro, non è un’obbligazione autonoma rispetto a quella di lavorare perché inerisce proprio 
all’esecuzione della prestazione lavorativa; inoltre, le direttive del datore di lavoro possono riguardare 
anche la disciplina del lavoro, al fine di tutelare il patrimonio aziendale e la sicurezza delle persone e 
degli impianti, come nel caso oggetto della presente delibera; 
 
che, pertanto, l’inadempimento da parte dei lavoratori all’ordine di servizio dell’Azienda, in merito alla 
diversa organizzazione dell’attività lavorativa in funzione della nuova gestione del servizio di raccolta 
differenziata porta a porta resa dalla società al Comune di Norma, concretizzandosi nel rifiuto a rendere 
la prestazione secondo le direttive del datore di lavoro, ha comportato, di fatto, un’astensione dal lavoro 
che si è svolta in violazione delle regole del preavviso (art. 2, commi 1 e 5, della legge 146 del 1990 e 
succ. modd., e art. 2 dell’accordo nazionale del 1° marzo 2001 di regolamentazione dell’esercizio del 
diritto di sciopero per i lavoratori addetti ai servizi di igiene ambientale e/o servizi alla collettività, 
valutato idoneo dalla Commissione di garanzia con deliberazione n. 01/31 del 19 aprile 2001 e 
pubblicato in G.U. n. 184 del 9 agosto 2001), della predeterminazione della durata dell’astensione (art. 
2, comma 1, della legge n. 146 del 1990 e succ. modd., e art. 2 dell’Accordo nazionale del 1° marzo 
2001), della regola della durata massima (art. 3 dell’Accordo nazionale del 1° marzo 2001) e senza 
garanzia delle prestazioni indispensabili (art. 8 dell’Accordo nazionale del 1° marzo 2001); mentre la 
documentazione prodotta dalle parti induce a ritenere che, sulla vertenza, si possa considerare esperito 
un tentativo di raffreddamento prima dell’azione di protesta; 
 
che la concreta gestione della vertenza da parte dell’Organizzazione sindacale USB di Latina nelle varie 
fasi evolutive, la relativa tutela accordata ai lavoratori in tutte le sedi competenti e la presenza costante 
dei rappresentanti sindacali a fianco dei lavoratori nel corso di tutte le iniziative di protesta di questi 
ultimi, per quanto evidenziato dall’istruttoria espletata e riportato in premessa e per esplicita 
ammissione dell’Organizzazione sindacale coinvolta nel procedimento nel corso dell’audizione del 11 
ottobre 2011, rende evidente il coinvolgimento e la responsabilità della Segreteria provinciale di Latina 
dell’Organizzazione sindacale USB rispetto all’iniziativa messa in atto dai lavoratori ed alla conseguente 
compromissione dei diritti degli utenti del servizio di igiene ambientale nel Comune di Norma;  
 
che le concrete modalità di attuazione della forma di protesta da parte dei lavoratori, destinatari di 
autonomi provvedimenti disciplinari da parte dell’Azienda, inducono a irrogare la sanzione nel 
confronti dell’Organizzazione sindacale solo nella misura minima prevista dall’art. 4, comma 2, della 
legge 146 del 1990 e succ. modd.; 
 

 
 



 

 
161 

 

VALUTA NEGATIVAMENTE 
 
ai sensi degli artt. 4, comma 4 quater e 13, comma 1, lett. i), il comportamento delle Segreteria 
provinciale di Latina dell’Organizzazione sindacale USB, in persona del responsabile legale, con 
riguardo all’astensione dal lavoro effettuata nelle giornate del 28, 29, 30, 31 marzo, 1, e 2 aprile 2011 
dai lavoratori della società Servizi Industriali, addetti al servizio di igiene ambientale presso il Comune 
di Norma, rilevando le violazioni relative al mancato rispetto delle regole del preavviso, della mancata 
predeterminazione della durata dell’astensione, della durata massima ed alla mancata garanzia delle 
prestazioni indispensabili; 
 

DELIBERA 
 
la sospensione, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge n. 146 del 1990, del pagamento da parte della 
società Servizi Industriali s.r.l. dei contributi sindacali dovuti alla Segreteria provinciale di Latina 
dell’Organizzazione sindacale USB, in persona del responsabile legale, per un ammontare economico di 
€ 2582,00 (duemilacinquecentottantadue/00) così determinato in relazione al danno arrecato al 
servizio, con conseguente versamento delle somme alla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori 
dipendenti della Direzione Provinciale dell’INPS competente per territorio.  
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Nell’ambito di un procedimento di valutazione, la questione della titolarità della legale rappresentanza 
dell’Organizzazione sindacale e del relativo contenzioso, riguardante l’uso della sigla, del logo e del 
nome, delle relative cariche statutarie, nonché del connesso difetto di legittimazione ad agire per conto 
della suddetta Organizzazione sindacale, è ininfluente, dal momento che la competenza della 
Commissione è circoscritta alla valutazione della regolarità dell’astensione collettiva proclamata da 
qualunque soggetto collettivo, indipendentemente dalla qualificazione, dal grado di rappresentatività e 
persino dalla natura spontanea del soggetto promotore dell’azione di protesta 
 
Delibera n. 723 del 19.12.2011 

 
LA COMMISSIONE 

 
con riguardo all’astensione dal lavoro proclamata in data 4 agosto 2011 per il 22 agosto 2011 dal Sig. 
Marcello Signorello, in qualità di Segretario Generale della Segreteria provinciale di Trapani 
dell’Organizzazione sindacale CILDI, riguardante i lavoratori dipendenti di Trapani Servizi S.p.A. 
addetti al servizio di igiene ambientale presso il Comune di Trapani; nonché con riferimento alla revoca 
intervenuta in data 1 ottobre 2011 dello sciopero proclamato dal medesimo soggetto sindacale per il 3 
ottobre 2011; 
 

PREMESSO 
 
che, in data 19 agosto 2011, il Prefetto di Trapani trasmetteva l’atto di proclamazione di sciopero del 4 
agosto 2011 della Segreteria provinciale di Trapani dell’Organizzazione sindacale CILDI, in persona 
del Sig. Marcello Signorello, per il 22 agosto 2011, riguardante i lavoratori dipendenti di Trapani 
Servizi S.p.A. addetti al servizio di igiene ambientale presso il Comune di Trapani; 
 
che, con nota pervenuta alla Commissione in data 19 agosto 2011, il sig. Donato Giglio, Segretario 
provinciale dell’Organizzazione sindacale CILDI – sede di Mazara del Vallo – si dissociava dallo stato 
di agitazione indetto dal Sig. Marcello Signorello e dalle relative rivendicazioni sindacali, evidenziando, 
peraltro, il difetto di legittimazione ad agire, da parte di quest’ultimo, per l’Organizzazione sindacale 
CILDI; 
 
che, in data 19 agosto 2011, la Commissione di garanzia rilevava l’illegittimità della proclamazione di 
sciopero del Sig. Marcello Signorello, contestando la violazione della normativa sullo sciopero nei 
servizi pubblici essenziali ed invitando l’Azienda a dare massima diffusione della nota al personale 
interessato;  
 
che, con successiva nota del 22 agosto 2011, il Prefetto di Trapani trasmetteva la comunicazione con la 
quale la società Trapani Servizi informava la Commissione dell’effettuazione dell’astensione da parte dei 
dipendenti dell’Azienda in data 22 agosto 2011; 
 
che la medesima Segreteria provinciale di Trapani dell’Organizzazione sindacale CILDI, in persona del 
Sig. Marcello Signorello, proclamava successivamente, in relazione alla stessa vertenza, uno sciopero per 
il 3 ottobre 2011 che veniva revocato in data 1 ottobre 2011, in attesa di una convocazione da parte del 
Commissario delegato ex O.P.C.M. n. 3887/2010 della Regione Siciliana, con contestuale rinvio dello 
sciopero al 2 novembre 2011;  
 
che, dalla documentazione trasmessa in data 6 settembre 2011, da parte del sig. Giglio Donato, 
qualificatosi segretario provinciale di Trapani dell’Organizzazione sindacale CILDI, e, nella medesima 
data, da parte del sig. Vincenzo Caci, qualificatosi Segretario generale nazionale della medesima 
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Organizzazione sindacale, emerge la sussistenza di un contenzioso in atto tra diversi soggetti, ognuno 
dei quali rivendica la legittimazione ad agire per conto della medesima Organizzazione sindacale di cui 
vanta la rappresentanza, con ogni conseguenza in ordine al diritto a ricoprire le relative cariche sociali; 
 
che, senza entrare nel merito del suddetto contenzioso, al solo fine di comprendere quale sia la reale 
rappresentatività dell’Organizzazione sindacale proclamante lo sciopero all’interno della società Trapani 
Servizi, la Commissione, con nota del 6 settembre 2011, richiedeva all’Azienda di chiarire a quale 
soggetto sindacale siano devolute le somme trattenute ai lavoratori a titolo di contributi sindacali, 
indicando con esattezza la sigla, la sede della Segreteria territoriale, il nome del legale rappresentante ed 
ogni altra informazione utile al riguardo; 
 
che, in risposta alla richiesta della Commissione, la società Trapani Servizi, con comunicazione 
pervenuta in data 27 ottobre 2011, chiariva che, dal mese di agosto 2011, 28 lavoratori dell’Azienda 
avevano aderito all’Organizzazione sindacale Cildi disponendo, in un primo momento, il versamento dei 
propri contributi su un conto intestato personalmente al sig. Marcello Signorello e, successivamente, su 
un conto intestato alla segreteria regionale della Sicilia dell’Organizzazione sindacale Cildi, con sede a 
Palermo in Piazza Luigi Sturzo, 44; 
 
che, in data 25 ottobre 2011, la Commissione deliberava l’apertura del procedimento, ai fini della 
valutazione del comportamento, ai sensi degli artt. 4, comma 4-quater, e 13, comma 1, lett. i), della 
legge n. 146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000, nei confronti della Segreteria 
provinciale di Trapani dell’Organizzazione sindacale CILDI, in persona del Sig. Marcello Signorello, in 
qualità di responsabile legale, per mancato rispetto della regola della franchigia con riferimento allo 
sciopero del 22 agosto 2011, e per mancata tempestività della revoca dello sciopero del 3 ottobre 2011, 
intervenuta in data 1 ottobre 2011; 
 
che, in data 10 novembre 2011, l’Organizzazione sindacale destinataria della delibera di apertura del 
procedimento chiedeva alla Commissione un’audizione, in conformità a quanto previsto nella medesima 
delibera;  
 
che, accogliendo la richiesta avanzata dal sig. Marcello Signorello, il Commissario delegato fissava 
l’audizione per il 21 novembre 2011; 
 
che, con nota del 19 novembre, il sig. Marcello Signorello comunicava di non poter partecipare 
all’audizione già fissata, per motivi di salute, e chiedeva di essere riconvocato presso la sede regionale di 
Palermo; 
 
che, con nota del 22 novembre 2011, il Commissario delegato, nel chiarire che la Commissione di 
garanzia non ha sedi periferiche, bensì un’unica sede nazionale a Roma, concedeva un rinvio 
dell’audizione al 5 dicembre 2011 precisando che, considerata la necessità di rispettare i termini legali 
per la definizione del procedimento, non sarebbe stato possibile un ulteriore slittamento, e che, 
comunque, atteso l’impedimento del Segretario provinciale, l’Organizzazione sindacale avrebbe, 
comunque, potuto farsi rappresentare da altri delegati; 
 
che, in risposta alla suddetta nota, il sig. Marcello Signorello, per conto dell’Organizzazione sindacale 
CILDI di Trapani, in data 2 dicembre 2011, comunicava di non poter partecipare all’audizione del 5 
dicembre 2011, a causa del perdurare della malattia, e di non poter delegare altri, essendo l’unico a 
conoscenza della vertenza; inoltre, insisteva nella convocazione presso la sede di Palermo; 
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CONSIDERATO 
 
che il settore dell’igiene ambientale è ricompreso nel campo di applicazione della legge 146 del 1990, e 
successive modificazioni, ed è disciplinato dall’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 19.04.2001 e pubblicato in G.U. n. 184 del 9 agosto 2001; 
 
che, nella giornata del 22 agosto 2011, si è verificata l’astensione dal lavoro proclamata dal Sig. 
Marcello Signorello, in qualità di Segretario Generale della Segreteria provinciale di Trapani 
dell’Organizzazione sindacale CILDI, effettuata dai lavoratori dipendenti di Trapani Servizi S.p.A., con 
interruzione del servizio di igiene ambientale presso il Comune di Trapani;  
 
che l’istruttoria ha consentito di accertare che la suddetta astensione si è svolta in violazione della regola 
della franchigia prevista dall’art. 5 dell’accordo nazionale di regolamentazione dell’esercizio del diritto di 
sciopero per i lavoratori addetti ai servizi di igiene ambientale e/o servizi alla collettività dell’1 marzo 
2001, valutato idoneo dalla Commissione di garanzia con delibera 01/31 del 19 aprile 2001 (“non 
possono essere effettuati scioperi dal 15 luglio al 31 agosto”); 
 
che altrettanto acclarata è la tardività della revoca dello sciopero proclamato dalla medesima 
Organizzazione sindacale per il 3 ottobre 2011, essendo tale revoca intervenuta in data 1 ottobre 2011, 
in violazione del termine di cinque giorni prima dell’inizio dello sciopero previsto dall’art. 2, comma 6, 
della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni; 
 
che l’Organizzazione sindacale non ha inteso avvalersi della facoltà di presentare memorie difensive e di 
essere ascoltata, secondo le modalità e i termini previsti dall’art. 4, comma 4-quater, della legge n. 146 
del 1990, e successive modificazioni; 
 
che le cause di insorgenza del conflitto, come emerse dalla documentazione trasmessa alla Commissione 
dalle parti, non possono rappresentare, a termini di legge, un’esimente dall’osservanza dei suddetti 
obblighi; 
 
che, ugualmente ininfluente, sotto il profilo dei presupposti e degli effetti della presente delibera di 
valutazione, è la questione della titolarità della legale rappresentanza della segreteria provinciale di 
Trapani dell’Organizzazione sindacale CILDI e del relativo contenzioso, riguardante l’uso della sigla, 
del logo e del nome CILDI, delle relative cariche statutarie, nonché del connesso difetto di 
legittimazione ad agire per conto della suddetta Organizzazione sindacale, rilevato nei confronti del sig. 
Marcello Signorello, dal momento che la competenza della Commissione è circoscritta alla valutazione 
della regolarità dell’astensione collettiva proclamata da qualunque soggetto collettivo, 
indipendentemente dalla qualificazione, dal grado di rappresentatività e persino dalla natura spontanea 
del soggetto promotore dell’azione di protesta; 
 
che, conseguentemente, ciò che rileva, ai fini della sanzione da irrogare in conseguenza della valutazione 
negativa del comportamento, è che vi siano, all’interno della società Trapani Servizi, lavoratori iscritti al 
soggetto collettivo, rappresentato dal sig. Marcello Signorello, e che a tale Organizzazione sindacale, 
qualunque sia la denominazione utilizzata, siano devoluti, da parte dell’Azienda, i contributi sindacali 
dei dipendenti iscritti; 
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VALUTA NEGATIVAMENTE 

 
ai sensi degli artt. 4, comma 4 quater, e 13, comma 1, lett. i), della legge 146 del 1990, e successive 
modificazioni, il comportamento della Segreteria provinciale di Trapani dell’Organizzazione sindacale 
CILDI, in persona del Sig. Marcello Signorello, in qualità di responsabile legale, con riguardo 
all’astensione dal lavoro proclamata da quest’ultimo in data 4 agosto 2011 per il 22 agosto 2011, 
riguardante i lavoratori dipendenti di Trapani Servizi S.p.A., addetti al servizio di igiene ambientale 
presso il Comune di Trapani, nonché con riferimento alla revoca intervenuta in data 1 ottobre 2011 
dello sciopero proclamato dal medesimo soggetto sindacale per il 3 ottobre 2011, rilevando le 
violazioni relative al mancato rispetto della regola della franchigia ed alla tardività della revoca; 
 

DELIBERA 
 
la sospensione, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, del 
pagamento da parte della società Trapani Servizi S.p.A. dei contributi sindacali dovuti alla 
Organizzazione sindacale CILDI, rappresentata dal Sig. Marcello Signorello, in qualità di responsabile 
legale, per un ammontare economico di € 3000,00 (tremila/00) così determinato in relazione al danno 
arrecato al servizio, con conseguente versamento delle somme alla Gestione prestazioni temporanee ai 
lavoratori dipendenti della Direzione Provinciale dell’INPS competente per territorio. 
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La valutazione in merito alla legittimità delle astensioni è riservata, in via esclusiva, alla Commissione e 
non alla società erogatrice del servizio. A tal fine, la Commissione invita la Società, ai sensi dell’articolo 
13, comma 1, lett. h), della legge n. 146 del 1990, a non reiterare tale comportamento  
 
Delibera n. 12/144 del 26.03.2012 
 

LA COMMISSIONE 
 
con riferimento al comunicato aziendale, trasmesso dalla Organizzazione sindacale FILAS, con il quale 
si è affermato che lo sciopero del 20 marzo 2012, non avendo “riscontrato la conferma della 
commissione di controllo”, “è considerato illegittimo”;  
 
con  riferimento, altresì, alla nota del sindacato, il quale ha riferito che detta comunicazione ha 
intimidito i lavoratori, vanificando così, sostanzialmente, una legittima azione di sciopero; 
 

CONSIDERATO 
 
che la Commissione, nella seduta del 12 marzo 2012, aveva preso atto della proclamazione di detto 
sciopero, ritenendola legittima; 
 
che l’art. 13, comma 1,  lett. h), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, stabilisce che la 
Commissione,  “se rileva comportamenti della amministrazioni o imprese che erogano i servizi di cui 
all'articolo 1 in evidente violazione della presente legge o delle procedure previste da accordi o contratti 
collettivi o comportamenti illegittimi che comunque possano determinare l'insorgenza o l'aggravamento 
di conflitti in corso, invita, con apposita delibera, le amministrazioni o le imprese predette a desistere 
dal comportamento e ad osservare gli obblighi derivanti dalla legge o da accordi o contratti collettivi”; 
 

INVITA 
 
ai sensi dell’art. 13, comma 1,  lett. h), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, la Società 
Pulitem S.r.l. a non reiterare il comportamento posto in essere in occasione dello sciopero del 20 marzo 
2012, anche con riferimento alla valutazione in merito alla legittimità delle astensioni, che è riservata, in  
via esclusiva, alla scrivente Commissione.  
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La mera presenza di rappresentanti sindacali all’esterno del cantiere non costituisce prova di una loro 
diretta responsabilità nella protesta posta in essere dai lavoratori 
 
Delibera n. 12/474 del 12.11.2012 
  

PREMESSO 
 

che, con nota del 21 giugno 2012, la Servizi Industriali S.r.l., di Latina Scalo (LT), comunicava alla 
Commissione che, nella giornata del 15 giugno 2012, i dipendenti del cantiere di Terracina (LT) 
avevano messo in atto una improvvisa interruzione del servizio di igiene ambientale nel territorio 
comunale, protrattasi per l’intero turno di lavoro, coadiuvati ed assistiti da rappresentanti sindacali della 
Fp Cgil, Fit Cisl e Uil Trasporti;  
 
che, con nota del 3 luglio 2012, la stessa impresa, in risposta a quanto richiesto dalla Commissione, con 
nota del 27 giugno 2012, prot. 11233/IA, comunicava che: a) l’astensione del 15 giugno 2012 era stata 
improvvisa; b) era stato, in precedenza, proclamato dalle Organizzazioni sindacali Fp Cigl, Fit Cisl e Uil 
Trasporti uno sciopero delle maestranze per il giorno 11 giugno 2012, successivamente poi differito al 
19 giugno 2012; c) la protesta era riconducibile alle suddette organizzazioni sindacali, considerata la 
presenza di esponenti delle medesime all’esterno del cantiere durante l’astensione; d) l’astensione ha 
interessato l’intero turno lavorativo, dalle ore 6.00 del giorno 15 giugno alle ore 6.00 del 16 giugno 
2012 e  coinvolto, pressoché, la totalità del personale impiegato;  e)  la protesta non era riferibile a 
rivendicazioni di carattere economico, in quanto le retribuzioni sono state corrisposte con regolarità 
durante l’anno;    
 
che, con la stessa nota, l’impresa ribadiva di non essere stata in grado di garantire, durante l’astensione 
improvvisa, le prestazioni indispensabili del servizio e di non avere irrogato sanzioni al personale che si è 
astenuto dalla prestazione lavorativa in modo illegittimo;  
 
che, nel corso dell’audizione tenutasi il giorno 8 ottobre 2012 con i rappresentanti della Servizi 
Industriali S.r.l., questi hanno confermato di ritenere l’astensione riconducibile alle Organizzazioni 
sindacali producendo, a sostegno della propria tesi, documentazione fotografica in cui si riconoscono, 
all’esterno del cantiere e confusi con i dimostranti, alcuni membri delle Organizzazioni sindacali Fp Cgil 
e Fit Cisl, oltre ad alcuni articoli apparsi su testate locali, in cui si da notizia dell’intervento di alcuni 
sindacalisti presso il presidio istituito dai lavoratori all’esterno del cantiere senza, peraltro, fornire alcuna 
ulteriore precisazione in merito; 
 
che le Organizzazioni sindacali Fp Cgil, Fit Cisl e Uil Trasporti, rappresentate dai rispettivi Segretari 
provinciali, anch’esse convocate in audizione il giorno 8 ottobre 2012, hanno formalmente dichiarato la 
propria estraneità ai fatti in argomento, chiarendo che la presenza di alcuni rappresentanti sindacali 
all’esterno del cantiere, peraltro insieme ad altre Autorità, era avvenuta allorquando l’astensione dei 
lavoratori era già in atto e aveva avuto il solo scopo di verificare l’andamento della protesta, inoltre, le 
stesse Organizzazioni sindacali, presentavano copia di una serie di note con le quali l’azienda avvisava 
alcuni lavoratori di aver avviato nei loro confronti i procedimenti disciplinari per l’astensione spontanea; 
 

CONSIDERATO 
 

che lo sciopero nel settore dell’igiene ambientale è attualmente disciplinato dalla legge n. 146 del 1990, 
e successive modificazioni, e dall’Accordo nazionale di regolamentazione del diritto di sciopero per i 
lavoratori addetti ai servizi di igiene ambientale e/o servizi alla collettività, del 1° marzo 2001, valutato 
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idoneo dalla Commissione di garanzia con deliberazione del 19 aprile 2001, n. 01/31, pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale del 9 agosto 2001, n. 184; 
 
che le disposizioni della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, nonché del citato Accordo, 
risultano essere state violate con riferimento agli obblighi: a) del preventivo esperimento delle procedure 
di raffreddamento e di conciliazione (articolo 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990, e successive 
modificazioni e articolo 2 dell’Accordo nazionale sopra citato); b) del rispetto del termine di preavviso 
(articolo  2, commi 1 e 5, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, e articolo 2, 
dell’Accordo nazionale sopra citato); c) della predeterminazione della durata dell’astensione (articolo  2, 
comma 1, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni e articolo 2 dell’Accordo nazionale 
del 1° marzo 2001); d) del rispetto del termine di durata dello sciopero (articolo 3 dell’Accordo 
nazionale del 1° marzo 2001);  
 
che, nell’ambito dell’istruttoria svolta dalla Commissione, non è emerso alcun elemento che consenta di 
ricondurre i comportamenti denunciati ad Organizzazioni sindacali o ad altri soggetti collettivi, in 
quanto la mera presenza di rappresentanti sindacali all’esterno del cantiere non costituisce prova di una 
loro diretta responsabilità nella protesta posta in essere dai lavoratori; 
 
che, pertanto, l’astensione dal lavoro, attuata il giorno 15 giugno 2012, dai lavoratori della Servizi 
Industriali S.r.l., di Latina Scalo (LT), presso il cantiere di Terracina (LT), è da imputare, in via 
esclusiva, alla condotta spontanea dei dipendenti dell’azienda; 
 

RILEVATO 
 
che, secondo l’orientamento espresso dalla Commissione con deliberazione n. 08/518, adottata nella 
seduta 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”; 
 

VISTI 
 

gli articoli 4, comma 1, e 13, comma 1, lettera i), della legge n. 146 del 1990, e successive 
modificazioni; 
 

INVITA 
 

la Servizi Industriali S.r.l., di Latina Scalo (LT), in persona del legale rappresentante, ad adottare i 
provvedimenti disciplinari esperibili a carico dei lavoratori che si sono astenuti dalle prestazioni 
lavorative nel giorno 15 giugno 2012; 
 

PRESCRIVE 
 
al legale rappresentante della Società medesima di comunicare alla Commissione, ai sensi dell’articolo 2, 
comma 6, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, l’esito dei procedimenti disciplinari 
avviati nei confronti dei lavoratori, fornendone prova documentale entro trenta giorni dalla conclusione 
dei procedimenti medesimi, riservandosi, in caso di inottemperanza al relativo obbligo, di applicare le 
sanzioni previste dall’articolo 4, comma 4-sexies, della legge n. 146 del 1990, e successive 
modificazioni, nei confronti del datore di lavoro. 
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Non sussistono giustificate ragioni per un’eventuale riesame della delibera n. 13/219 del 15 luglio 
2013 di valutazione negativa del comportamento sindacale   

 
Verbale n. 1006 del 7.10.2013  
 
Delibera di valutazione negativa del comportamento dell’Organizzazione sindacale Fiadel – Segreteria 
zonale di Acireale (CT), con la quale è stata comminata una sanzione pari ad euro 5.000, per 
l’effettuazione di uno sciopero in violazione di legge. Nota del 6 agosto 2013 con la quale 
l’Organizzazione sindacale Fiadel chiede alla Commissione di Garanzia di voler riesaminare il proprio 
deliberato e revocare in autotutela la deliberazione n. 13/219 del 15 luglio 2013, in quanto: a) non è 
stata direttamente informata e resa partecipe della procedura di valutazione attivata dalla Commissione, 
e quindi privata del diritto di difesa; b) l’atto di proclamazione dello sciopero risulta essere stato siglato 
da un soggetto privo di delega sindacale a proclamare scioperi; c) la segreteria provinciale dichiara di 
non conoscere l’esistenza fisica della sede di Acireale; d) allega la nota, del 26 novembre 2012, con la 
quale il soggetto che ha proclamato lo sciopero presenta le  dimissioni da “responsabile territoriale” e da 
iscritto alla Fiadel; e) allega la nota del 7 gennaio 2013 con la quale ha provveduto alla nomina di una 
nuova R.S.A. presso la ditta Dusty S.r.l.; f) allega la nota, del 27 ottobre 2012, con la quale la Fiadel 
(Segreteria provinciale di Catania), richiede al Sindaco di Acireale, alla Dusty S.r.l. e ad Aciambiente 
S.p.A, di conoscere le sigle proclamanti lo sciopero, il nome del dirigente sindacale che, a nome della 
Fiadel, ha proclamato lo sciopero, l’indicazione del conto corrente verso cui sono canalizzati le 
trattenute sindacali dei lavoratori iscritti, contestualmente dichiarando la nullità dello sciopero. 
Il Relatore riferisce che:  
a) La procedura di valutazione del comportamento riguarda il soggetto collettivo che ha proclamato lo 
sciopero, come risulta dagli atti in possesso della Commissione. Nel caso di specie, la “Segreteria 
zonale” di Acireale della Organizzazione sindacale Fiadel, ragion per cui non sussiste alcun obbligo, in 
capo alla Commissione, di notificare i procedimenti in essere ad altre strutture organizzative 
dell’Organizzazione sindacale medesima;   
b) L’asserita incapacità del soggetto proclamante ad operare in nome e per conto del sindacato Fiadel 
attiene esclusivamente alle modalità organizzative interne dell’Organizzazione sindacale, che potrà, 
qualora ne ricorrano i presupposti, far valere eventuali abusi da parte del soggetto proclamante, presso le 
competenti giurisdizioni;  
c) La sede fisica della Segreteria zonale di Acireale risulta esistente almeno fino al 15 maggio  2013, 
data in cui è stata notificata la deliberazione di apertura del procedimento di valutazione del 
comportamento dell’Organizzazione sindacale medesima; 
d) Tanto le dimissioni del dirigente sindacale che ha sottoscritto l’atto di proclamazione dello sciopero, 
tanto la nomina di una nuova R.S.A. aziendale presso la Dusty S.r.l., sono successive rispetto 
all’effettuazione dello sciopero; 
e) Risulta, parimenti, tardiva la nota con la quale la Fiadel (Segreteria provinciale di Catania), ha 
dichiarato la propria estraneità allo sciopero di che trattasi.    
La Commissione delibera pertanto il non luogo a provvedere e l’invio della seguente nota alla Segreteria 
di Catania dell’Organizzazione sindacale Fiadel: 
 
“Comunico che la Commissione, nella seduta del 7 ottobre 2013, esaminata l’istanza formulata con 
nota del 6 agosto 2013, relativamente alla delibera  della Commissione n. 13/219 del 15 luglio 2013, 
ritenendo insussistenti i presupposti per il riesame della deliberazione adottata, ha deliberato il non 
luogo a provvedere.” 
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Valutazione negativa comportamento aziendale per la mancata comunicazione agli utenti dei modi e dei 
tempi di erogazione del servizio nel corso dello sciopero  
 
Delibera n. 14/498 del 15.12.2014 
 

LA COMMISSIONE 
 
con riferimento allo sciopero dei dipendenti della Ecolandia S.r.l, di Catania, addetti al servizio di igiene 
ambientale nel Comune di Mirabella Imbaccari (CT), proclamato dall'Organizzazione sindacale Fiadel, 
Segreteria territoriale di Caltagirone, in data 2 settembre 2014, per il giorno 15 settembre 2014;  
 

PREMESSO 
 
che, con nota del 15 settembre 2014, il Comune di Mirabella Imbaccari comunicava il blocco totale e 
improvviso del servizio di raccolta dei rifiuti, svoltosi nello stesso giorno;  
 
che, con la medesima nota, il Comune di Mirabella Imbaccari precisava di avere appreso, solo nel corso 
della stessa mattinata, che lo sciopero era stato proclamato, in data 2 settembre 2014, dalla Segreteria 
territoriale di Caltagirone (CT) dell'Organizzazione sindacale FIADEL, con atto inviato, a mezzo fax, 
esclusivamente a Ecolandia S.r.l.;  
 
che, nella stessa nota, il Comune ha segnalato che lo sciopero, non comunicato in alcun modo 
all'Amministrazione comunale e alla cittadinanza, aveva provocato gravi disagi all'utenza, anche in 
considerazione della modalità utilizzata per la raccolta dei rifiuti, cosiddetta "porta a porta spinto", che 
prevede il ritiro diretto presso le abitazioni di tutte le principali tipologie di rifiuto;  
 
che il Commissario delegato per il settore, con nota prot. 14296/IA, del 30 settembre 2014, ha 
richiesto all'Azienda e all'Organizzazione sindacale interessata di riferire in merito a quanto 
rappresentato dall' Amministrazione comunale, indicando, in particolare, le modalità attraverso cui è 
stata data comunicazione agli utenti dei modi e dei tempi di erogazione del servizio durante lo sciopero;  
 
-che, con nota del 2 ottobre 2014, l'Azienda ha rappresentato che lo sciopero aveva ottenuto l'adesione 
totale da parte dei 12 dipendenti del cantiere, tenendo presente che 4 dipendenti, pur aderendo 
all'astensione, avevano garantito i servizi minimi, provvedendo, contestualmente, a dare comunicazione 
verbale ai cittadini dell'astensione in corso;  
 
che, secondo quanto riferito dal Comune di Mirabella Imbaccari, la Ecolandia S.r.l. ha cessato l'appalto 
alle ore 23.59 del 15 settembre 2014 e che le è subentrata la Ambiente Italia S.r.l., di Gela (CL), 
aggiudicatrice della gara per il servizio di igiene ambientale;  
 
che, con delibera con delibera n.14/393, del 20 ottobre 2014, la Commissione ha deliberato l'apertura 
di un procedimento di valutazione del comportamento dell'Organizzazione sindacale Fiadel, Segreteria 
territoriale di Caltagirone (CT), contestando il "mancato rispetto della regola del preavviso", ai sensi 
dell'articolo 2, comma l, della. legge n.146 del 1990, e successive modificazioni, e dell'articolo 2 dell' 
Accordo nazionale, del 1° marzo 2001, di regolamentazione del diritto di sciopero per i lavoratori 
addetti ai servizi di igiene  ambientale e/o servizi alla collettività, in relazione alla mancata trasmissione 
dell'atto di proclamazione dello sciopero indetto per il giorno 15 settembre 2014 all'Autorità 
competente ad adottare l'ordinanza di cui all'articolo 8della legge n. 146 del 1990, e successive 
modificazioni;  
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che, con la suddetta delibera, la Commissione ha, altresì, deliberato l'apertura di un procedimento di 
valutazione del comportamento nei confronti della Ecolandia S.r.l., di Catania, per la "mancata 
comunicazione agli utenti dei modi e dei tempi di erogazione del servizio nel corso dello sciopero", 
previsto dall'articolo 2, comma 6; della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, con 
riferimento all’obbligo di fornire le suddette informazioni almeno cinque giorni prima dell'inizio dello 
sciopero;  
 
che la suddetta delibera di apertura del procedimento di valutazione è stata notificata alla Ecolandia 
S.r.l., in data 31 ottobre 2014, alla Ambiente Italia S.r.l., in data 4 novembre 2014, mentre alla Fladel, 
Segreteria territoriale di Caltagirone, in data 31 ottobre 2014, è stato consegnato l'avviso per il ritiro del 
plico raccomandato, restituito al mittente per compiuta giacenza alla data del 1° dicembre 2014;  
 

CONSIDERATO 
 
che il settore dell'igiene ambientale è ricompreso nel campo di applicazione della legge n.146 del 1990, 
e successive modificazioni, ed è disciplinato dall'Accordo nazionale del 1°marzo 2001, di 
regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero per i lavoratori addetti ai servizi di igiene 
ambientale e servizi alla collettività, valutato idoneo dalla Commissione di garanzia con deliberazione n. 
01/31, del 19 aprile 2001, e pubblicato nella G.U. n. 184, del 9 agosto 2001;  
 
che l'Organizzazione sindacale oggetto del procedimento, non provvedendo al ritiro del plico 
raccomandato, che deve, pertanto, considerarsi validamente notificato per compiuta giacenza ai sensi di 
legge, non ha formulato osservazioni in merito a quanto rilevato dalla Commissione, restando 
incontestato che la nota di proclamazione dello sciopero, indetto per il 15 settembre 2014, è stata 
indirizzata alla sola Azienda;  
 
che la Ecolandia S.r.l., parimenti, non ha opposto osservazioni in merito a quanto rilevato dalla 
Commissione, anche in considerazione del fatto che è stata la stessa Azienda, con la nota del 2 ottobre 
2014, a riferire di aver provveduto a dare comunicazione dello sciopero agli utenti, in forma orale, lo 
stesso giorno dell'astensione;  
 

VALUTA NEGATIVAMENTE 
 

ai sensi degli articoli 4, comma 4-quater, e 13, comma 1, lettera i), della legge D. 146 del 1990, e 
successive modificazioni, il comportamento dell'Organizzazione sindacale FIADEL, Segreteria 
territoriale di Caltagirone (CT), in persona del legale rappresentante, con riguardo allo sciopero dei 
dipendenti della Ecolandia S.r.l., addetti al servizio di igiene ambientale nel Comune . di Mirabella 
Imbaccari (CT), proclamato in data 2 settembre 2014, per il giorno 15 settembre 2014, rilevando la 
violazione relativa al "mancato rispetto della regola del preavviso", nonché il comportamento della 
Ecolandia S.r.l., di Catania, in persona del legale rappresentante, per la "mancata comunicazione agli 
utenti dei modi e dei tempi di erogazione del servizio nel corso dello sciopero" con riferimento alla 
medesima astensione del 15 settembre 2014;  
 

DELIBERA 
 

a) la sospensione, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge n. 146 del 1990, e successive 
modificazioni, del pagamento, da parte della Società Ambiente Italia S.r.l., di Gela (CL), subentrata 
nell'appalto a far data dal giorno 16 settembre 2014, dei contributi sindacali dovuti alla FIADEL, 
Segreteria territoriale di Caltagirone, per un ammontare economico di euro 3.000,00 (tremila/OO), 
così determinato in relazione al comportamento non collaborativo della suddetta Organizzazione 
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sindacale nel corso dell'istruttoria, con conseguente versamento delle somme alla Gestione prestazioni 
temporanee ai lavoratori dipendenti della Direzione Provinciale dell'INPS competente per territorio, 
chiarendo che, qualora di importo inferiore alla sanzione comminata, la trattenuta dei contributi 
sindacali dalla retribuzione dei lavoratori iscritti all'Organizzazione sindacale sanzionata può essere fatta 
anche in più riprese fino a concorrenza della somma di € 3.000,00, procedendo, pertanto, mensilmente, 
al versamento delle quote all'Inps territorialmente competente;  
 
b) l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria, di cui all'articolo 4, comma 4, della legge n. 
146 del 1990, e successive modificazioni, per un ammontare economico di € 2.500,00 
(duemilacinquecento/OO) a carico della Ecolandia S.r.l., di Catania, in persona del legale 
rappresentante, tenuto conto del comportamento collaborativo dell'Azienda;  
 

INVITA 
 
la Direzione Provinciale dell'INPS di Catania, ai sensi dell'articolo 13, comma l, lettera g) della legge n. 
146 del 1990, e successive modificazioni, a comunicare l'avvenuto versamento delle somme indicate alla 
lettera a) del deliberato entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione, segnalando che il numero di matricola 
INPS della Ambiente Italia S.r.l. di Gela (CL), è: omissis;  
 

INVITA, INOLTRE, 
 
la Direzione Territoriale del Lavoro di Catania -Sezione Ispettorato del lavoro - ad adottare ordinanza -
ingiunzione nei confronti della Ecolandia S.r.l., di Catania per gli importi di cui alla lettera b) del 
deliberato, ai sensi dell' articolo 4, comma 4, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, 
nonché a comunicare alla Commissione l'esecuzione della presente delibera e l'avvenuto versamento 
delle somme sopra indicate nei trenta giorni successivi. 
 
  
  



 

 
173 

 

Valutazione negativa comportamento aziendale per il mancato rispetto dell’obbligo di fornire, nel 
termine indicato dalla Commissione, le informazioni richieste. 
 
Delibera n. 15/178 del 25.05.2015 
 

LA COMMISSIONE 
 
con riguardo al mancato adempimento, da parte della Ambiente Italia S.r.l., di Gela (CL), dell’obbligo 
di fornire le informazioni richieste dalla Commissione, in data 13 gennaio 2015 e 3 marzo 2015, in 
merito alla convocazione di due assemblee dei lavoratori addetti al servizio di igiene ambientale nel 
Comune di Mirabella Imbaccari (CT), nei giorni 29 e 30 dicembre 2014, dalle ore 10.00 alle ore 
13.00, da parte della Segreteria territoriale di Caltagirone (CT) dell’Organizzazione sindacale  Fiadel;   
 

PREMESSO 
 

che l’Azienda, con nota del 27 dicembre 2014, ha trasmesso una richiesta dell’Organizzazione sindacale 
FIADEL, Segreteria territoriale di Caltagirone (CT), in data 24 dicembre 2014, con la quale erano 
indette due Assemblee dei lavoratori, dalle ore 10.00 alle ore 13.00, nei giorni 29 e 30 dicembre 2014, 
segnalandone la difformità  con quanto previsto dal C.C.N.L. del settore; 
 
che il Commissario delegato per il settore, con nota prot. 417/IA del 13 gennaio 2015, ha richiesto 
all’Azienda di indicare se le Assemblee si erano effettivamente svolte nelle giornate e negli orari indicati 
nell’atto di convocazione e, in caso di risposta affermativa, di precisare il numero dei lavoratori 
partecipanti e se fossero stati o meno garantiti i servizi minimi alla cittadinanza;   
 
che l’anzidetta richiesta istruttoria, rimasta priva di riscontro, è stata reiterata con nota prot. 2835/IA 
del 3 marzo 2015, fissando, al 13 marzo 2015, il termine per la risposta; 
 
che l’Azienda non ha provveduto, entro il termine suindicato, a fornire alcun riscontro  alla richiesta;  
   
che, con delibera n. 15/93, del 23 marzo 2015, notificata, a mezzo posta raccomandata, il giorno 7 
aprile 2015, la Commissione ha disposto l’apertura del procedimento, ai fini della valutazione del 
comportamento, ai sensi degli articoli 4, comma 4-quater, e 13, comma 1, lettera i), della legge n. 146 
del 1990, e successive modificazioni, nei confronti della Ambiente Italia S.r.l., in persona del legale 
rappresentante, per il 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;  
 

CONSIDERATO 
 
che il settore dell’igiene ambientale è ricompreso nel campo di applicazione della legge n. 146 del 1990, 
e successive  modificazioni, ed è disciplinato dall’Accordo nazionale, del 1° marzo 2001, di 
regolamentazione dell’esercizio del diritto di sciopero per i lavoratori addetti ai servizi di igiene 
ambientale e servizi alla collettività, valutato idoneo dalla Commissione di garanzia con deliberazione n. 
01/31, del 19 aprile 2001, e pubblicato nella G.U. n. 184, del 9 agosto 2001; 
 
che, nel corso dell’istruttoria, è stato accertato il reiterato silenzio da parte della Ambiente Italia S.r.l., 
che, anche all’esito della notifica del procedimento di valutazione a suo carico per il mancato obbligo di 
informazione, ha perseverato nel non fornire le informazioni richieste dalla Commissione con le note in 
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data 13 gennaio 2015 e 3 marzo 2015, omettendo, altresì, di indicare il nominativo del proprio legale 
rappresentante;   
 
che, l’articolo 4, comma 4-quater, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, prevede una 
sanzione pecuniaria da euro 400 a euro 1000 per ogni giorno di ritardo ingiustificato nel fornire le 
informazioni richieste ai sensi dell’articolo 2, comma 6, della legge medesima; 
 
che, inutilmente trascorso il termine di trenta giorni decorrenti dalla prima richiesta (13 gennaio 2015), 
la Commissione ha ritenuto opportuno prorogare il suddetto termine, indicando il 13 marzo 2015 
quale ultima data utile per la risposta; 
 
che, ai fini della quantificazione della sanzione, si considerano i giorni trascorsi a partire dal giorno 
successivo al termine ultimo indicato dalla Commissione (13 marzo 2015), fino alla data di apertura 
della procedura di valutazione del comportamento dell’Azienda, deliberata il giorno 23 marzo 2015, 
vale a dire per un numero complessivo di 10; 
 

VALUTA NEGATIVAMENTE 
 
ai sensi degli articoli 4, comma 4-quater, e 13, comma 1, lettera i), il comportamento della Ambiente 
Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante, rilevando il mancato rispetto dell’obbligo di 
informazione, in  violazione di quanto previsto dall’articolo 2, comma 6, della legge n. 146 del 1990, e 
successive modificazioni;   
 

DELIBERA 
  
l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria minima, di cui all’articolo 4, comma 4-sexies, 
della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, pari a euro 400 (quattrocento/00) per ciascun 
giorno di ritardo ingiustificato nel fornire le informazioni richieste dalla Commissione, per un 
ammontare economico complessivo di € 4.000,00 (quattromila/00) a carico della Ambiente Italia S.r.l., 
di Gela (CL),  in persona del legale rappresentante;  
 

INVITA 
 
la Direzione Territoriale del Lavoro di Catania - Sezione Ispettorato del lavoro - ad adottare ordinanza 
– ingiunzione, in esecuzione della presente deliberazione, ai sensi dell’articolo 4, comma 4-sexies, della 
legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, nonché a comunicare alla Commissione l’esecuzione 
della presente delibera e l’avvenuto versamento delle somme sopra indicate nei trenta giorni successivi.
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La raccolta porta a porta e il trasporto dei rifiuti delle utenze domestiche non rientrano tra le 
prestazioni indispensabili che devono essere garantite in caso di sciopero  
 
Delibera n. 16/29 del 15.02.2016 
 

LA COMMISSIONE 
PREMESSO 

 
che, con nota in data 12 novembre 2015, le Segreterie territoriali di Roma delle Organizzazioni 
sindacali FP CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, FIADEL hanno rilevato che il piano dei servizi delle 
prestazioni indispensabili, adottato dall’Azienda con l’Ordine di servizio n. 12 del 10 novembre 2015, 
non appariva conforme all’Accordo nazionale di settore e all’Accordo aziendale, siglato in data 3 maggio 
2001, avendo incluso la raccolta dei rifiuti “porta a porta” tra i servizi minimi da garantire durante lo 
sciopero; 
 
che, con nota del 16 novembre 2015, l’Azienda, nel rilevare le problematiche igienico-sanitarie 
conseguenti alla mancata raccolta “porta a porta” dei rifiuti urbani, richiamando la delibera di 
orientamento della Commissione di Garanzia n. 04/285 bis del 22 aprile 2004, ha affermato il proprio 
diritto ad adottare le misure organizzative ritenute più idonee a garantire gli utenti del servizio pubblico;  
 
che, con nota del 18 novembre 2015, la Commissione di Garanzia ha precisato che “il piano dei servizi 
delle prestazioni indispensabili, da assicurare in caso di sciopero, deve essere predisposto dall’Azienda 
nel pieno rispetto di quanto indicato dagli articoli 8 e 9 dell’Accordo nazionale di settore del 1° marzo 
2001 e di quanto  concordato, a livello aziendale, con le Organizzazioni sindacali, ragion per cui, in 
nessun caso è consentito all’Azienda di disporre, unilateralmente, servizi ulteriori rispetto a quelli 
indicati dagli Accordi e/o di modificare i contingenti ivi previsti”; 
 
che, con nota del 24 novembre 2015, le Segreterie territoriali di Roma delle Organizzazioni sindacali 
FP CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, FIADEL hanno segnalato che l’Azienda ha applicato l’ordine 
di servizio n. 12 del 2015, impiegando delle unità comandate nel servizio di raccolta porta a porta 
presso utenze non previste dall’accordo aziendale;  
 
che, con nota del 1° dicembre 2015, la Commissione ha richiesto all’Azienda di indicare quanti 
lavoratori hanno aderito agli scioperi del 20 novembre 2015, di chiarire le motivazioni che hanno 
indotto l’Azienda a predisporre e confermare il piano dei servizi indispensabili, in deroga a quanto 
previsto dall’Accordo nazionale e dall’Accordo aziendale, nonché di precisare con quale modalità siano 
state assicurate le prestazioni indispensabili previste dai suddetti Accordi; 
 
che, con nota del 9 dicembre 2015, l’Azienda, in risposta alla richiesta istruttoria della Commissione, ha 
riferito che allo sciopero hanno aderito 50 lavoratori sugli 87 impiegati e che l’obiettivo dell’ordine di 
servizio n. 12 del 10 novembre 2015 “non era certo quello di non rispettare l’articolo 8 bensì di darne 
una lettura innovativa alla luce della delibera interpretativa della Commissione di Garanzia n. 04/285 
bis del 22 aprile 2004 onde ottenere la minimizzazione delle problematiche e dei disagi all’utenza 
cittadina che, come si è già detto, con il venir meno dei cassonetti stradali è diventata minicentro di 
raccolta temporanea delle diverse tipologie di rifiuto”; 
 
che, con delibera n.15/345 del 14 dicembre 2015, notificata a mezzo posta raccomandata in data 23 
dicembre 2015, la Commissione ha aperto il procedimento, ai fini della valutazione del comportamento, 
ai sensi degli articoli 4, comma 4-quater, e 13, comma 1, lettera i), della legge n. 146 del 1990, e 
successive modificazioni, nei confronti della ASA Tivoli S.p.A., in persona del legale rappresentante, per 
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il mancato rispetto dell’individuazione delle prestazioni indispensabili, previsto, per le amministrazioni e 
le imprese erogatrici dei servizi, dall’articolo 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990, e successive 
modificazioni, nonché dagli articoli 8 e 9 dell’Allegato all’Accordo nazionale, del 1° marzo 2001, di 
regolamentazione dell’esercizio del diritto di sciopero per i lavoratori addetti ai servizi di igiene 
ambientale e/o servizi alla collettività, valutato idoneo dalla Commissione di garanzia con deliberazione 
n. 01/31, del 19 aprile 2001, e pubblicato in G.U. n. 184, del 9 agosto 2001, e successivi atti 
applicativi; 
 
che, con nota del 12 gennaio 2016, ASA Tivoli S.p.A. ha comunicato il nominativo del proprio legale 
rappresentante e ha richiesto che lo stesso fosse sentito dalla Commissione di Garanzia, al fine di poter 
meglio precisare le modalità sostanziali attraverso cui l’Azienda aveva dato attuazione e ottemperato a 
quanto rappresentato dalla Commissione con la nota del 18 novembre 2015;  
 
che, con nota del 26 gennaio 2016, è stata fissata, come da richiesta, l’audizione del legale 
rappresentante della Società per il giorno 1° febbraio 2016; 
 
che, con nota del 29 gennaio 2016, il legale rappresentante dell’Azienda, nel comunicare la propria 
impossibilità a rispondere alla convocazione della Commissione per improrogabili impegni lavorativi già 
assunti in precedenza, ha rilevato che: 
a) l’ordine di servizio n. 12 del 10 novembre 2015, indicava i nominativi degli 11 dipendenti comandati 
a svolgere la raccolta differenziata porta a porta, prestazione non ricompresa nell’elenco delle prestazioni 
indispensabili di cui all’articolo 8 dell’Accordo nazionale di settore, al solo scopo di ridurre al minimo il 
disagio per le utenze domestiche durante lo sciopero; 
b) considerati i tempi ristretti a disposizione dell’Azienda per conformarsi all’invito della Commissione, 
ricevuto a un giorno di distanza dallo sciopero, gli undici dipendenti comandati sono stati convocati 
presso la sede dell’unità locale dove prestano servizio, gli è stata consegnata copia dell’invito della 
Commissione ed è stato loro comunicato che avrebbero potuto aderire liberamente allo sciopero senza 
incorrere in alcuna sanzione disciplinare; 
c) il giorno 20 novembre 2015, come riportato nelle schede personali di servizio allegate, n. 10 
dipendenti hanno aderito allo sciopero non prestando servizio e uno ha usufruito di un permesso 
retribuito ai sensi della legge n. 104 del 1992; 
d) l’Azienda, in conseguenza, ha dato, nella sostanza, piena attuazione a quanto richiesto dalla 
Commissione di Garanzia con l’invito del 18 novembre 2016.    
 

CONSIDERATO 
 
che lo sciopero nel settore dell’igiene ambientale è attualmente disciplinato dalla legge n. 146 del 1990, 
e successive modificazioni, e dall’Accordo nazionale di regolamentazione del diritto di sciopero per i 
lavoratori addetti ai servizi di igiene ambientale e/o servizi alla collettività, del 1° marzo 2001, valutato 
idoneo dalla Commissione di garanzia con deliberazione del 19 aprile 2001, n. 01/31, pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale del 9 agosto 2001, n. 184; 
 
che, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, le 
amministrazioni e le imprese erogatrici di servizi essenziali  concordano, nei contratti collettivi o negli 
accordi, le prestazioni indispensabili che sono tenute ad assicurare per contemperare l’esercizio del 
diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati;  
 
che l’articolo 8 dell’Allegato all’Accordo nazionale, del 1° marzo 2001, elenca le prestazioni 
indispensabili che debbono essere garantite in caso di sciopero, tra le quali non è inclusa la raccolta e il 
trasporto dei rifiuti delle utenze domestiche; 
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che, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 9 dell’Allegato all’Accordo nazionale, del 1° marzo 2001, 
ASA Tivoli S.p.A. e le Organizzazioni sindacali, con l’Accordo del 3 maggio 2001, hanno adottato il 
piano aziendale dei servizi delle prestazioni indispensabili, che non include prestazioni ulteriori rispetto 
a quelle previste dal citato articolo 8 dell’Allegato all’Accordo nazionale; 
 
che, pertanto, l’ordine di servizio n. 12 del 10 novembre 2015, nella parte (punto 5) in cui individua i 
nominativi di 11 dipendenti per la raccolta differenziata porta a porta, non appare conforme a quanto 
stabilito dall’Accordo nazionale del 1° marzo 2001, nonché all’Accordo siglato in sede aziendale del 3 
maggio 2001; 
 
che, peraltro, l’Azienda ha documentato di aver dato agli 11 lavoratori comandati per le prestazioni non 
conformi agli Accordi, esaustiva informativa circa l’opportunità di aderire, senza preclusioni, allo 
sciopero indetto per il 20 novembre 2015 e che, come risulta dalle schede di presenza acquisite agli atti 
della Commissione, 10 lavoratori hanno, infine, aderito allo sciopero mentre un lavoratore ha usufruito 
di un permesso retribuito ai sensi della legge n. 104 del 1992;  
 

RITENUTO 
 

che, nel caso in esame, il comportamento oggetto del procedimento di valutazione non ha costituito un 
impedimento al libero esercizio del diritto di sciopero per i lavoratori chiamati a garantire 
l’espletamento del servizio porta a porta di raccolta differenziata, in quanto l’ordine di servizio n. 12 del 
10 novembre 2015, nella parte oggetto di contestazione, risulta essere stato, in via di fatto, revocato in 
parte qua dalla stessa Azienda; 
 

DELIBERA 
 
l’archiviazione del procedimento di valutazione del comportamento della ASA Tivoli S.p.A., con 
riguardo al “mancato rispetto dell’individuazione delle prestazioni indispensabili”, previsto, per le 
amministrazioni e le imprese erogatrici dei servizi, dall’articolo 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990, 
e successive modificazioni, nonché dagli articoli 8 e 9 dell’Allegato all’Accordo nazionale, del 1° marzo 
2001, di regolamentazione dell’esercizio del diritto di sciopero per i lavoratori addetti ai servizi di igiene 
ambientale e/o servizi alla collettività, valutato idoneo dalla Commissione di garanzia con deliberazione 
n. 01/31, del 19 aprile 2001, e pubblicato in G.U. n. 184, del 9 agosto 2001, e successivi atti 
applicativi. 
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CAPO XV 
ISTITUTI DI VIGILANZA 
 
1. Campo di applicazione della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore 
 
Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 all’attività di vigilanza non armata  
  
Verbale n. 902 del 2.05.2011 
 
Securitas Metronotte Toscana S.r.l./Filcams Cgil (Segreteria provinciale di Firenze). Proclamazione, in 
data 4 aprile 2011, di uno sciopero per il 19 aprile 2011. Nota di richiesta di informazioni urgenti 
all’azienda Securitas Metronotte Toscana S.r.l.. Nota del 19 aprile 2011, con la quale l’azienda chiarisce 
che lo sciopero suddetto è riferito al settore non armato della stessa e come tale non rientrante 
nell’ambito dell’applicazione della legge n. 146 del 1990. Nota del 28 aprile 2011, con la quale 
l’azienda comunica che l’organizzazione Cgil ha proclamato un’ulteriore azione di sciopero per il giorno 
29 aprile 2011, riguardante, come per lo sciopero del 19 aprile 2011, i lavoratori impiegati nel settore 
di vigilanza non armata. 
La Commissione delibera il non luogo a provvedere, atteso che l’attività svolta dai lavoratori interessati 
allo sciopero non rientra nel campo di applicazione della legge n. 146 del 1990, e successive 
modificazioni. 
 

****** 
  
Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 al servizio di vigilanza presso gli uffici di Vodafone e Sky 
  
 
Verbale n. 940 del 12.03.2012  
 
Sipro S.r.l./Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil (Segreterie provinciali di Milano). 
Proclamazione, in data 9 marzo 2012, di uno sciopero per il giorno 19 marzo 2012, intero turno di 
lavoro, riguardante i lavoratori dell’Istituto di vigilanza. 
La Commissione delibera il non luogo a provvedere, atteso che, dall’istruttoria svolta, il servizio di 
vigilanza in questione, offerto a uffici della Vodafone e di Sky, non rientra nell’ambito di applicazione 
della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni. 
 

****** 
 

Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 al servizio di vigilanza svolto per aziende private che non 
erogano servizi pubblici essenziali   
 
Verbale n. 942 del 26.03.2012 
 
Central Security Group/Fisascat Cisl, Uiltucs Uil (Segreterie provinciali di Prato/Firenze) 
Proclamazione, in data 16 marzo 2012, di uno sciopero per i giorni 21 e 22 marzo 2012, riguardante 
tutto il personale dell’istituto di vigilanza. 
La Commissione delibera il non luogo a provvedere, atteso che il servizio di vigilanza è reso solo per 
aziende private che non erogano servizi pubblici essenziali e che, pertanto, non è sottoposto alla 
disciplina della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni. 
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Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 all’attività di vigilanza presso un’attività commerciale  

Verbale n. 1028 del 24.03.2014 
 
Istituto di vigilanza Travis Group/Filcams Cgil (Segreteria provinciale di Alessandria). Segnalazione 
aziendale del 12 marzo 2014, di uno sciopero senza preavviso, verificatosi nei giorni 9 e 10 marzo 
2014, riguardante i lavoratori dell’istituto di vigilanza operanti presso l’Outlet di Serravalle Scrivia 
(AL). 
La Commissione delibera il non luogo a provvedere, attesa la natura del servizio, che non rientra 
nell’ambito di applicabilità della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, in quanto rivolto alla 
tutela di un’attività commerciale.  
 

****** 
 
Applicabilità della legge n. 146 del 1990 al servizio di vigilanza armata presso la Raffineria Eni 
  
Verbale n. 1082 del 15.06.2015 
 
Prefettura di Pavia. Nota prefettizia, del 4 giugno 2015, con la quale viene richiesto un parere in ordine 
alla assoggettabilità, alla disciplina di cui alla legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, del 
servizio di vigilanza armata presso la Raffineria Eni di Sannazzaro de’ Burgondi (PV). Invio, in data 11 
giugno 2015, di una nota del Commissario delegato al settore, con la quale viene precisato che il 
servizio di vigilanza armata presso la Raffineria dell’Eni, rientrando quest’ultima nell’ambito dei servizi 
pubblici essenziali,  deve ritenersi assoggettabile alla disciplina della legge n. 146 del 1990, e successive 
modificazioni, in ottemperanza a quanto disposto dall’articolo 1 della Regolamentazione provvisoria del 
settore Vigilanza. 
La Commissione prende atto della nota inviata dal Commissario delegato per il settore. 
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2. Questioni interpretative e/o applicative 

Chiarimenti in ordine all’obbligatorietà del lavoro straordinario delle Guardie Particolari Giurate, nel 
settore degli Istituti di Vigilanza: la Commissione ritiene che il lavoro straordinario dei lavoratori 
dipendenti degli Istituti di vigilanza, nel limite di cui al richiamato articolo 71, lett. b), del CCNL di 
riferimento, sia "contrattualmente dovuto". Invece, è da ritenersi su base volontaria la sola prestazione 
di ore eccedenti i limiti di cui sopra  
 
Verbale n. 995 del 17.06.2013 
 
Richiesta chiarimenti in ordine all’obbligatorietà del lavoro straordinario delle Guardie Particolari 
Giurate, nel settore degli Istituti di Vigilanza. 
La Commissione delibera l’invio della seguente nota: 
 
“Comunico che la Commissione, nella seduta del 17 giugno 2013, con riferimento a quanto in oggetto 
indicato, e in riscontro alla nota di codesta Organizzazione sindacale, ha deliberato di precisare quanto 
segue.  
Nel premettere che rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 146 del 1990, e successive 
modificazioni, esclusivamente l'astensione dalle prestazioni straordinarie contrattualmente dovute 
(delibera della Commissione n. 03/130, del1'11 settembre 2003), si ritiene opportuno precisare che, ai 
fini della valutazione di competenza di questa Commissione e, segnatamente, ai fini dell'accertamento 
della natura obbligatoria o volontaria della prestazione del lavoro straordinario, da parte delle Guardie 
Particolari Giurate, occorre fare riferimento alla disciplina contenuta nella regolamentazione collettiva dì 
riferimento. Al riguardo, la Commissione ritiene che "l'obbligatorietà" dell'effettuazione del lavoro 
straordinario, nel settore delle G.P.G., è desumibile dalla lettura del combinato disposto degli articoli 
71, 79 e 81 del CCNL 2004-2008, "Dipendenti da Istituti di Vigilanza Privata". Infatti, in tema di 
lavoro straordinario, l'articolo 79, del richiamato CCNL, testualmente recita: "Stante le particolari 
esigenze del settore e la necessità di garantire la protezione dei beni pubblici e privati affidati agli Istituti 
di Vigilanza, in attuazione di quanto previsto dall 'art. 5 del D.lgs. 66/2003, è facoltà del datore di 
lavoro richiedere prestazioni di lavoro straordinario per esigenze di servizio, per un numero di ore 
annuali che sommate all'orario normale di lavoro non superi il limite di cui al precedente art. 71 lettera 
b ".  
Inoltre, l'articolo 71, lett. c), stabilisce che: "Il lavoratore del turno smontante non può lasciare il posto 
di lavoro senza prima aver avuto la sostituzione, del lavoratore  del turno montante, che dovrà avvenire 
entro due ore e mezza dal termine del normale turno assegnato, ferma restando la competenza delle 
quote orarie stabilite dall'art. 115 con la maggiorazione per il lavoro straordinario. In tal caso il 
lavoratore avvertirà l'Istituto che provvederà alla sostituzione nei tempi. tecnici necessari." Infine, 
l'articolo 81 (Banca delle ore) dispone che: "Con riferimento ai principi stabiliti dall'art. 71 del presente 
CCNL, ed in attuazione di quanto previsto dall'art. 5 comma 5 del D.lgs 66/2003 eventuali 
prestazioni ulteriori di cui al precedente art. 79 potranno essere richieste, fermo restando la volontarietà, 
ne/limite di un 'ora per ogni giornata di lavoro effettivamente prestata .... ",  
Una lettura logico-sistematica delle predette disposizioni induce a ritenere che il lavoro straordinario dei 
lavoratori dipendenti degli Istituti di vigilanza, nel limite di cui al richiamato articolo 71, letto b), del 
CCNL di riferimento, sia "contrattualmente dovuto". Invece, è da ritenersi su base volontaria la sola 
prestazione di ore eccedenti i limiti di cui sopra.  
Tale interpretazione tiene conto, infatti, sia del particolare tipo di servizio prestato dalla G.P.G, che, 
come stabilito anche dal D.l. de1 27 aprile 2006, risulta strettamente connesso a esigenze di sicurezza 
pubblica, sia del fatto che la contrattazione stessa ha inteso espressamente definire "volontaria", 
esclusivamente la prestazione di lavoro straordinario di cui all'articolo 81”.  
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CAPO XVI 
LIBERE PROFESSIONI 
 
1.  Questioni interpretative e/o applicative 
 
Consulenti del Lavoro: la figura del sostituto d’imposta deve essere ricompresa nell’accezione più ampia 
della definizione di contribuente  
 
Verbale n.  1067 del 16.02.2015 
 

LA COMMISSIONE 
 
con riferimento all’astensione nazionale “dall’elaborazione e trasmissione degli adempimenti relativi alla 
Comunicazione Unica prevista dal comma 6-quinquies dell’art. 4 del D.P.R 22.07.1988 così come 
introdotta dal d.lgs 21.11.2014 n. 175”, proclamata, in data 26 gennaio 2015, dall’Associazione 
Nazionale Consulenti del Lavoro,  per i giorni dal 7 al 14 marzo 2015; 
 

PREMESSO 
 
che l’articolo 2, comma 1, del d.lgs n. 175, del 21 novembre 2014, prevede: “…omissis… Le 
certificazioni di cui al comma 6-ter  sono trasmesse in via telematica all'Agenzia  delle  entrate  entro  il  
7 marzo dell'anno successivo a quello in cui le somme e i  valori  sono stati corrisposti. Per ogni 
certificazione omessa, tardiva o errata si applica la sanzione  di  cento  euro  in  deroga  a  quanto  
previsto dall'articolo 12, del decreto legislativo 18 dicembre 1997,  n.  472. Nei casi di errata 
trasmissione della certificazione, la sanzione non si applica  se  la  trasmissione  della  corretta  
certificazione  e' effettuata entro i cinque giorni successivi  alla  scadenza  indicata nel primo 
periodo...omissis” 
 

RITENUTO 
 
che la nozione di contribuente, ampiamente condivisa in dottrina, definisce lo stesso come il soggetto 
titolare del fatto indice di capacità contributiva;  
che, pertanto, la figura del “sostituto d’imposta” (soggetto a cui è destinata la sanzione ai sensi del 
predetto articolo 2 del d.lgs n. 175 del 2014) deve essere ricompresa nell’accezione più ampia della 
definizione di contribuente; 
 

CONSIDERATO 
 
che il giorno 7 marzo 2015, ricadendo nella giornata di sabato,  determina il differimento della 
scadenza del termine di trasmissione della Certificazione Unica all’Agenzia delle Entrate al primo 
giorno utile lavorativo (9 marzo 2015; con conseguente differimento al giorno 14 marzo 2015 per il 
rinvio dei modelli errati);  
 

INDICA 
 
ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lett. d), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, 
all’Associazione in indirizzo che, allo stato, dal documento di proclamazione, emerge la seguente 
violazione: 
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- “mancata garanzia del prestazioni indispensabili”, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della legge n. 146 
del 1990, e successive modificazioni, e dell’articolo 4, comma 2, del Codice di autoregolamentazione 
delle astensioni collettive dalle attività dei Consulenti del Lavoro, del 13 giugno 2014 (valutato idoneo 
con delibera n. 14/285, del 23 giugno 2014, e pubblicato in G.U. n. 295, del 20 dicembre 2015), ove 
è previsto che: “In ogni caso, saranno garantite 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.”. 
 
Si invita l’Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro a riformulare l’astensione, in conformità alla 
legge e al Codice di autoregolamentazione richiamato, ovvero a differire ad una data successiva al giorno 
14 marzo 2015, dandone immediata comunicazione anche alla Commissione. 
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CAPO XVII 
LOGISTICA FARMACEUTICA 
 
1. Campo di applicazione della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore 
 
Delibera interpretativa dell’Accordo nazionale del 26 gennaio 2004 di regolamentazione dell’esercizio 
del diritto di sciopero nel settore della distribuzione intermedia farmaceutica: sciopero del personale 
operante presso poli logistici privati che effettuano attività di magazzinaggio, conservazione, 
refrigerazione e trasporto delle scorte di farmaci e di dispositivi medico-chirurgici, ai fini 
dell’approvvigionamento di Ospedali, Case di Cura ed altri presidi sanitari locali  
 
Delibera n. 15/51 del 23.02.2015 
 

LA COMMISSIONE 
PREMESSO 

 
che le esigenze di contenimento della spesa pubblica, connesse al rispetto di precisi vincoli di bilancio 
assunti dal Paese, anche in ambito comunitario, hanno recentemente indotto tutte le imprese e le 
amministrazioni erogatrici dei servizi pubblici essenziali ad adottare importanti misure di revisione dei 
propri assetti organizzativi, al fine di perseguire una più razionale ed efficiente utilizzazione delle risorse 
economiche e umane; 
 
che, nel quadro di tali obiettivi, hanno assunto preminente rilevanza i processi di centralizzazione degli 
acquisti di beni, servizi e forniture, che consentono di realizzare significativi risparmi di spesa, derivanti 
da evidenti economie di scala; 
 
che, nel servizio sanitario, tali processi di aggregazione della domanda e dei fabbisogni di beni e servizi 
delle singole strutture sanitarie sono stati realizzati anche per l’approvvigionamento, conservazione, 
deposito, custodia e trasporto di prodotti farmaceutici; 
 
che, in particolare, risulta ormai consolidata la gestione accentrata delle scorte dei farmaci, dei 
dispositivi medici (compresi i dispositivi di protezione individuale, nonché gli impiantabili attivi) e dei 
presidi medico chirurgici, da parte di poli logistici privati altamente specializzati; 
 
che, nella concreta esperienza, è riscontrabile una sostanziale eterogeneità dei modelli organizzativi 
attraverso i quali si realizza la concentrazione delle scorte di farmaci e dei prodotti medicali presso le 
strutture citate. In alcuni casi, infatti, l’operatore logistico privato, al quale sono affidate tanto le attività 
di deposito quanto quelle di distribuzione, costituisce l’interlocutore diretto, in forza di specifici 
contratti di appalto, delle strutture sanitarie operanti in un dato ambito territoriale. In altri casi, invece, i 
poli logistici privati provvedono alle sole attività di deposito e custodia dei beni, per conto delle case 
farmaceutiche, le quali (ultime) rappresentano, dal punto di vista contrattuale, l’unico referente dei 
presidi sanitari appaltanti; 
 
che, in ogni caso, il soggetto gestore dei poli logistici assume l’onere e la responsabilità delle sole fasi 
gestionali del processo, mentre resta di esclusiva competenza delle strutture sanitarie l’attività di 
pianificazione degli approvvigionamenti (sotto il profilo dell’individuazione dell’oggetto di essi e dei 
termini entro i quali devono essere effettuati);  
 
che, infatti, nell’ambito di tali filiere, i presidi sanitari comunicano direttamente al gestore del polo 
logistico, ovvero alla casa farmaceutica (a seconda dell’assetto organizzativo concretamente esistente), 
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con cadenza anche giornaliera, le esigenze di farmaci e dei prodotti medicali, necessari per l’esecuzione 
delle attività terapeutiche dei pazienti, e l’operatore logistico provvede alla distribuzione, entro scadenze 
predeterminate, attraverso una complessa organizzazione di risorse umane e strumentali; 
 

CONSIDERATO 
 
che la tutela della salute e della vita delle persone costituiscono diritti fondamentali di rango 
costituzionale (art. 32 Cost.); 
 
che l’assistenza sanitaria costituisce un servizio pubblico essenziale, essendo volta a garantire l’effettivo 
godimento del diritto alla vita e alla salute del cittadino; 
 
che l’eventuale sospensione, ovvero riduzione, sia pure temporanea, delle prestazioni sanitarie è 
suscettibile di determinare gravi ed irreparabili pregiudizi per la vita umana; 
 
che, proprio al fine di garantire la continuità dello svolgimento del servizio sanitario e di contemperare 
la tutela del diritto alla vita e alla salute degli utenti con l’esercizio del diritto di sciopero, la 
Commissione ha riconosciuto la natura di servizio pubblico essenziale all’attività di distribuzione 
intermedia farmaceutica, disciplinata con l’Accordo Nazionale del 26 gennaio 2004, valutato idoneo 
con deliberazione n. 04/267 del 15 aprile 2004 (pubblicato in G.U. n. 100 del 29 aprile 2004); 
 
che l’Accordo collettivo citato si applica all’attività di servizio di fornitura dei farmaci di rilevanza 
curativa a tutte le Farmacie private e pubbliche dislocate capillarmente sul territorio nazionale, comprese 
le Farmacie Ospedaliere, ASL e suoi presidi, Ospedali, Case di Cura e di Riposo ed altri Enti autorizzati 
ad erogare prestazioni farmaceutiche; 
 
che l’attività di distribuzione dei farmaci e dei prodotti medicali effettuata dai poli logistici privati citati 
in premessa ricade, senz’altro, nell’ambito di applicazione dell’Accordo collettivo del 2004 sulla 
distribuzione intermedia farmaceutica; 
 

RITENUTO 
 

tuttavia, che, in funzione di un effettivo contemperamento dei diritti costituzionali della persona e del 
diritto di sciopero, sono assoggettati all’ambito di applicazione della legge n. 146 del 1990, e successive 
modificazioni, anche le attività di carattere strumentale rispetto ai servizi pubblici essenziali, pur se 
svolte da soggetti e/o amministrazioni diverse da quelle erogatrici del servizio principale; 
 
che, nella complessa organizzazione che caratterizza le moderne strutture di logistica farmaceutica, le 
attività di conservazione, deposito, custodia e movimentazione dei farmaci e dei prodotti medicali 
assumono, senz’altro, un carattere servente e complementare rispetto all’attività di distribuzione che 
rappresenta, all’evidenza, solo l’ultima fase di un articolato processo finalizzato all’approvvigionamento 
di quanto è necessario per il funzionamento dei presidi sanitari e, conseguentemente, per la tutela della 
salute delle persone; 
 
che, pertanto, sono assoggettate alle regole di cui all’Accordo Collettivo del 2004, di regolamentazione 
dell’esercizio del diritto di sciopero nel settore della distribuzione intermedia farmaceutica, anche le 
attività strumentali di cui al capoverso precedente, posto che la loro eventuale sospensione si riflette, 
inevitabilmente, sulla regolarità degli approvvigionamenti a favore delle strutture sanitarie;   
che l’articolo 9 dell’Accordo sulla distribuzione intermedia farmaceutica demanda all’autonomia delle 
parti sociali l’individuazione delle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero, 
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prevedendo, in difetto di un accordo, l’obbligo di esperimento delle procedure di raffreddamento in 
esso disciplinate; 
          

INVITA 
 

le parti sociali operanti nell’ambito del settore della logistica farmaceutica a concordare, a livello 
aziendale e/o territoriale, le prestazioni indispensabili che devono essere garantite in caso di astensione 
collettiva del personale addetto alle attività strumentali al servizio della distribuzione esercitato dai poli 
logistici privati, esperendo, in caso di mancato accordo, le procedure di raffreddamento previste 
dall’Accordo collettivo del 2004 relativo alla distribuzione intermedia farmaceutica; 
 

DELIBERA 
 

che, in ogni caso, nelle more dell’esercizio dell’autonomia collettiva, è onere della parte datoriale, in caso 
di proclamazione di uno sciopero riguardante il personale addetto alle attività logistiche, individuare le 
prestazioni indispensabili da garantire, predisponendo, a tale fine, contingenti di personale strettamente 
necessari alla loro completa effettuazione, coerentemente con le indicazioni fornite dall’articolo 10, 1° 
capoverso, lettera A), dell’Accordo di settore del 2004. 
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CAPO XVIII 
MAGISTRATI PROFESSIONALI E ONORARI 
 
1. Campo di applicazione della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore 
 
Applicabilità della legge n. 146 del 1990 al personale adibito presso le Commissioni Tributarie 
 
Verbale n. 577 del 26.01.2005  
 
Commissione Tributaria Regionale Toscana / Cgil, Cisl, Uil, Rdb – Cub. Nota di risposta 
all’indicazione immediata della Commissione del 20.01.2005.  
La Commissione delibera di inviare la seguente nota: 
 
“Comunico che la Commissione, nella seduta del 26-1-’05, ha deliberato di ribadire il proprio costante 
orientamento in ordine all’applicabilità della L.n.146/1990 e successive modifiche al personale adibito 
presso le Commissioni tributarie (a partire dalla deliberazione n.99/71 del 4 febbraio 1999) 
recentemente riaffermato dalla deliberazione n.03/168 del 10 dicembre 2003, con cui è stato 
dichiarato idoneo il codice di autoregolamentazione dell’astensione dall’attività giudiziaria dei magistrati 
tributari (pubblicato in G.U.n.294 del 19 dicembre 2003). 
In particolare, la Commissione ribadisce che l’introduzione di misure cautelari nel processo tributario 
rende, inevitabilmente, soggetto il personale delle Commissioni tributarie alla L.n.146/1990 e 
successive modifiche, stante l’espressa previsione dell’art.1 lett.a). 
Stante quanto sopra, la Commissione conferma la propria indicazione immediata del 20 gennaio 2005.”
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CAPO XIX 
METALMECCANICI 
 
1. Campo di applicazione della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore 
 
Nel caso di scioperi riguardanti la categoria dei metalmeccanici, si applica la disciplina specificamente 
prevista con assegnazione della pratica al relativo settore 
 
Delibera n. 07/570 del 18.10.2007 
 

LA COMMISSIONE 
DELIBERA 

 
che, nel caso di scioperi interessanti lavoratori rientranti nella categoria dei metalmeccanici, agli scioperi 
medesimi sia applicabile la disciplina specificamente prevista, (accordo nazionale del 4 febbraio 2004 di 
regolamentazione dell’esercizio del diritto di sciopero nel settore metalmeccanico e della installazione di 
impianti valutato idoneo dalla Commissione con deliberazione n. 04/148 del 18 marzo 2004 e 
pubblicato in G.U. n. 77 dell’1 aprile 2004), con assegnazione della pratica al relativo settore, ad 
eccezione del settore del trasporto aereo la cui disciplina attrae anche i servizi strumentali. 
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La volontà di collaborare alla definizione di servizi minimi, anche attraverso un accordo con le aziende 
di riferimento, rappresenta, da parte del sindacato, un indiretto riconoscimento dell’applicabilità della 
legge 146 del 1990   
 
Delibera n. 11/303 del 9.05.2011  

 
LA COMMISSIONE 

PREMESSO 
 
che, con note del 22 febbraio 2011, le Società STAC Italia e LOGOS, addette alla gestione operativa, 
conduzione e manutenzione dei Centri di meccanizzazione postale (CMP) sul territorio nazionale, 
hanno comunicato alla Commissione l’effettuazione di uno sciopero nazionale, riguardante il proprio 
personale, proclamato dalle Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali Fim Cisl e Fiom Cgil in 
data 18 febbraio 2011, per i giorni 20 e 21 febbraio 2011 (“con inizio al terzo turno del giorno 20 
fino allo stesso orario del giorno successivo”); 
 
che, con successive note della Società STAC Italia, del 24 febbraio e del 1° marzo 2011 (pervenute in 
pari date), si informava la Commissione che il suddetto sciopero veniva proseguito ad oltranza, 
allegando, a tal fine, i relativi documenti sindacali, di Fiom Cgil e Fim Cisl, del 21 e del 28 febbraio 
2011, nei quali, appunto, si leggeva “lo sciopero prosegue in tutti i centri di meccanizzazione fino al 
ritiro della CIGO”; prosecuzione, poi, effettuata fino al 1° marzo 2011 (v. nota della Società LOGOS 
del 14 marzo e pervenuta il 18 marzo 2011); 
 

omissis 
 
che, conseguentemente, nella seduta del 7 marzo 2011, la Commissione ha deliberato l’apertura del 
procedimento di valutazione del comportamento, di cui agli artt. 4, comma 4-quater, e 13, comma 1, 
lettera i), della legge n. 146 del 1990, e succ. modd., nei confronti delle Segreterie nazionali delle 
Organizzazioni sindacali Fiom Cgil e Fim Cisl, in persona del legale rappresentante, per le violazioni 
relative a:  - mancato rispetto della regola del preavviso prevista dall'art. 2, commi 1 e 5, della legge n. 
146 del 1990, e succ. modd., e dall’art. 5 del citato accordo nazionale del settore metalmeccanico; - 
mancata predeterminazione della durata dell’astensione prevista dall’art. 2, comma 1, della legge n. 146 
del 1990, e succ. modd.; - mancato rispetto della regola della durata di cui all’art. 5 del citato accordo 
nazionale del settore metalmeccanico, ai sensi del quale il primo sciopero per ogni tipo di vertenza non 
può superare la durata di 8 ore per turno di lavoro e le astensioni successive alla prima non possono 
superare la durata di due giorni consecutivi; - mancata garanzia delle prestazioni indispensabili di cui 
all’art. 1 dell’accordo nazionale sopra citato; avvertendo le stesse, e le Società Società STAC Italia e 
LOGOS, della possibilità di presentare osservazioni e/o chiedere alla Commissione di essere sentite in 
audizione, entro trenta giorni dalla ricezione della delibera di apertura del procedimento; 
 

omissis 
 

CONSIDERATO 
 
che i Centri di meccanizzazione postale, distribuiti su tutto il territorio nazionale, garantiscono, 
attraverso centinaia di linee automatizzate, le operazioni di raccolta, smistamento e distribuzione della 
corrispondenza e che al corretto funzionamento di tali Centri è finalizzata l’attività svolta dalle Società 
STAC Italia e LOGOS; 
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che i prodotti postali lavorati dai suddetti Centri, assistiti con attività di gestione operativa 
dell’impianto, conduzione e manutenzione H/24, dalle Società STAC Italia a LOGOS, riguardano 
quasi tutte le attività del servizio postale, tra le quali, in particolare, la c.d. posta pregiata (raccomandata 
e raccomandata 1), oltre la posta prioritaria, gli atti giudiziari, i vaglia postali, etc. 
 
che Poste Italiane S.p.A., a seguito di richiesta della Commissione, con nota del 23 febbraio 2011, ha 
fornito, in data 10 marzo 2011, il proprio parere di competenza, confermando quanto sopra riferito, in 
merito alle lavorazioni dei prodotti postali presso i Centri di meccanizzazione, comunicando, tra l’altro, 
alla Commissione, come lo sciopero effettuato nelle giornate del 20 febbraio e seguenti, abbia “causato 
situazioni di giacenze e comportato la mancata chiusura dei processi di lavorazione”; 
 
che appare, pertanto, non priva di fondamento, a questa Commissione, l’individuazione di un nesso di 
strumentalità del servizio erogato dalle Società STAC Italia e LOGOS, con riferimento al servizio 
pubblico essenziale svolto da Poste Italiane S.p.A.; 
 
che tale nesso di strumentalità era peraltro già stato ritenuto dalla Commissione, nelle sedute del 25 
ottobre e del 15 novembre 2010, e ribadito, con nota deliberata nella seduta del 14 febbraio 2011 ed 
inoltrata alle Organizzazioni sindacali Fiom Cgil e Fim Cisl, nonché alle Società STAC Italia e 
LOGOS, ancora prima dell’indicazione immediata del 23 febbraio 2011, adottata in occasione dello 
sciopero in questione; 
 
che non può assumere, per contro, alcun rilievo, ai fini della sopra individuata strumentalità del servizio 
e, dunque, della valutazione dello sciopero in oggetto, la considerazione, sostenuta dalle Organizzazioni 
sindacali in audizione, che l’elenco dei servizi riportati nell’art.1 del citato accordo nazionale del settore 
metalmeccanico, non comprenderebbe quello dei servizi di gestione operativa dell’impianto, conduzione 
e manutenzione degli impianti di meccanizzazione postale e che, pertanto, tale accordo non sarebbe 
applicabile a tale servizio; 
 
che il servizio in questione può rientrare negli apparati di controllo e gestione “per la libertà individuale 
di comunicazione” considerati nell’art. 1 dell’accordo in questione e che è evidente, inoltre, che 
l’indicazione dei servizi riportata in tale accordo deve ritenersi meramente esemplificativa (così come 
pure l’elenco stesso dei servizi pubblici essenziali, contenuto nell’art. 1 della legge n. 146 del 1990, e 
succ. modd., che il legislatore individua come non tassativo, usando, al riguardo, l’espressione “in 
particolare nei seguenti servizi”, a differenza dei diritti costituzionali della persona che sono indicati 
tassativamente) e, dunque, di per sé, non esclude la possibilità di un ampliamento o di una 
interpretazione estensiva, tutte le volte che ciò possa ritenersi funzionale agli scopi stessi della legge (ciò 
è pacificamente avvenuto  negli orientamenti interpretativi della Commissione di garanzia, con il 
sostegno di giurisprudenza e dottrina); 
 
che, allo stesso modo, non rileva l’altra considerazione, sostenuta dalle Organizzazioni sindacali in 
audizione e riportata nel citato documento della Fiom Cgil del 12 aprile 2011, in base alla quale, non 
essendo stata emanata, a tutt’oggi, alcuna regolamentazione sul servizio in questione, esso non può 
essere ritenuto rientrante nel campo d’applicazione della legge n. 146 del 1990, e succ. modd.. Nel 
settore dei servizi pubblici essenziali, infatti, l’esigibilità dell’obbligo di garantire comunque le 
prestazioni indispensabili deve ritenersi, in linea di principio, direttamente derivante dalla legge; nel caso 
di specie, poi, come anzi detto, la Commissione è più volte intervenuta per segnalare alle parti la ritenuta 
strumentalità del servizio erogato dalle Società STAC Italia e LOGOS, con riferimento al servizio 
pubblico essenziale svolto da Poste Italiane S.p.A.; 
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che, pertanto, per quanto sopra argomentato, non appare possibile, a questa Commissione, poter 
legittimare la possibilità di scioperare, nel settore in questione, senza alcun rispetto delle fondamentali 
regole previste dalla legge n. 146 del 1990, e succ. modd. a tutela dell’utenza, in quanto è da ritenersi 
verosimile che astensioni senza preavviso, a tempo indefinito, senza alcuna garanzia di soglie minime di 
servizio, etc., possano finire per arrecare un possibile pregiudizio ai diritti costituzionali dei cittadini;  
 
che tale possibilità di pregiudizio ai diritti dell’utenza è stata, peraltro, implicitamente, riconosciuta dalle 
stesse Organizzazioni sindacali, nel momento in cui, nell’audizione del 28 aprile 2011, hanno dichiarato 
la loro volontà di collaborazione alla definizione di servizi minimi, anche attraverso un accordo con le 
aziende di riferimento (v. verbale dell’audizione del 28 aprile 2011). Ciò rappresenta un indiretto 
riconoscimento dell’applicabilità della legge 146 del 1990, e succ. modd., anche nel settore in questione, 
dal momento che, se così non fosse, non si ravviserebbe alcuna necessità di definire accordi sui minimi 
di servizio e lo sciopero potrebbe, tranquillamente, essere effettuato, nei tradizionali limiti che, come è 
noto, al fuori dei servizi pubblici essenziali, sono posti solamente dalla giurisprudenza costituzionale e 
di legittimità; 
 
che la Commissione, relativamente al conflitto in atto presso le Società STAC Italia e LOGOS, e, in 
particolare, con riferimento allo sciopero in oggetto, ha ritenuto di indicare alle parti, come normativa 
di riferimento, l’accordo nazionale del settore metalmeccanico, del 4 febbraio 2004, data l’applicazione 
nel settore del CCNL dei lavoratori metalmeccanici, senza, tuttavia, escludere la possibilità di uno 
specifico accordo di regolamentazione dello sciopero per le Società STAC Italia e LOGOS, con cui, 
data la strumentalità del servizio in questione, recepire i principi generali della legge n. 146 del 1990, e 
succ. modd., in modo anche meno dettagliato rispetto a quello del settore metalmeccanico del 4 
febbraio 2004 (tale eventuale accordo, ovviamente, dovrà essere trasmesso a questa Commissione per la 
valutazione di idoneità, ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. a), della legge n. 146 del 1990, e succ. 
modd.).  
 
che, pertanto, sulla base delle motivazioni sopra esposte, con riferimento allo sciopero proclamato per i 
giorni 20 e 21 febbraio 2011 e proseguito ad oltranza, 
 

VALUTA NEGATIVAMENTE 
 
il comportamento delle Segreterie Nazionali delle Organizzazioni sindacali Fiom Cgil e Fim Cisl, per le 
violazioni contestate in sede di apertura del procedimento di valutazione.  
 

RITIENE 
 
in considerazione delle argomentazioni esposte dalle suddette Organizzazioni sindacali nel corso del 
procedimento ed essendo, questo, il primo procedimento di valutazione di comportamento nel settore 
in questione, che la sanzione, nonostante le disattese indicazioni della Commissione in merito alle 
irregolarità della proclamazione dello sciopero, debba essere contenuta nel minimo di legge alla luce, 
anche, dell’impatto minimo dello sciopero sui diritti costituzionali dell’utenza.  
 

DELIBERA 
 
pertanto, in applicazione dei criteri di cui all’art. 4, comma 2, della legge n. 146 del 1990, e succ. 
modd., la sospensione dei contributi sindacali dovuti alle Organizzazioni sindacali Fiom Cgil e Fim 
Cisl, per l’ammontare economico complessivo di euro 2.582,00 (duemilacinquecentoottantadue/00), 
per ciascuna, con ogni conseguenza di legge. 
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L’attività del personale dipendente dalle Società Stac Italia e Logos Electric, presso i Centri di 
Meccanizzazione Postale, è strumentale al servizio pubblico essenziale svolto da Poste Italiane S.p.A. e, 
pertanto, rientra nel campo di applicazione della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore
  
 
Delibera n. 13/443 del 9.12.2013 
 

LA COMMISSIONE 
PREMESSO 

 
che, con riferimento al comunicato sindacale dell’11 settembre 2013, con il quale veniva proclamato 
uno sciopero per il 15 settembre 2013, il Commissario delegato inviava alle Segreterie nazionali delle 
Organizzazioni sindacali FIOM CGIL e FIM CISL, in data 12 settembre 2013, una nota nella quale, 
richiamato il precedente orientamento, invitava le stesse al rispetto delle disposizioni che regolamentano 
il settore, ed, al contempo, faceva presente che: “qualora effettuato, lo sciopero si porrebbe in violazione 
dell’obbligo di preventivo esperimento delle procedure di raffreddamento e di conciliazione nonché del 
rispetto del termine di preavviso”; 
 
che, in mancanza di riscontro da parte delle Organizzazioni sindacali, il Commissario delegato per il 
settore, in data 23 settembre 2013, richiedeva alle Società Stac Italia S.r.l. e Logos S.p.A. chiarimenti in 
ordine alle modalità di effettuazione dello sciopero del 15 settembre 2013 ed alle eventuali ricadute 
sull’utenza; 
 
che Logos S.p.A., con nota del 26 settembre 2013 (pervenuta in pari data), nel confermare che lo 
sciopero era stato effettuato in linea con quanto dichiarato dalle Organizzazioni sindacali, comunicava, 
altresì, che all’astensione risulta “aver aderito il 100% (del totale previsto in turno per le date interessate 
dallo sciopero) ad eccezione di un lavoratore (operante presso il CMP di Lamezia Terme)”; che non 
sono state garantite le prestazioni indispensabili, in quanto il personale comandato in servizio, per le vie 
brevi, non si è presentato; che non risultano essersi registrati disagi all’utenza e che, allo stato, non sono 
stati adottati provvedimenti disciplinari nei confronti dei lavoratori che si sono astenuti, in attesa delle 
valutazioni della Commissione; 
 
che Stac Italia S.r.l., con nota del 26 settembre 2013 (pervenuta in pari data), nel confermare che lo 
sciopero era stato effettuato in linea con quanto dichiarato dalle Organizzazioni sindacali, comunicava, 
altresì, che “i lavoratori astenuti risultano essere il 100 per cento del totale previsto in turno per le date 
interessate dallo sciopero, eccezion fatta per il T3 CMP Bologna, T1 e T2 CMP Brescia e T3 CMP 
Pisa”; che non sono state garantite le prestazioni indispensabili, in quanto il personale comandato in 
servizio, per le vie brevi, non si è presentato; che non risultano essersi registrati disagi all’utenza e che, 
allo stato, non sono stati adottati provvedimenti disciplinari nei confronti dei lavoratori che si sono 
astenuti, in attesa delle valutazioni della Commissione; 
 
che, con riferimento al predetto sciopero del 15 settembre 2013,  la Commissione, nella seduta del 7 
ottobre 2013, deliberava l’apertura del procedimento di valutazione del comportamento, di cui agli 
articoli 4, comma 4 quater, e  13, comma 1, lett. i), della legge n. 146 del 1990, e successive 
modificazioni, (delibera n. 13/306), nei confronti delle Segreterie nazionali delle Organizzazioni 
sindacali FIOM CGIL e FIM CISL, per le seguenti violazioni: omissis..;  
 
che, con riferimento alla proclamazione dello sciopero per il giorno 13/14 ottobre 2013, il 
Commissario delegato inviava alle Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali FIOM CGIL e 
FIM CISL, in data 10 ottobre 2013, una indicazione immediata, in via d’urgenza, segnalando le 
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seguenti violazioni: a) regola della rarefazione oggettiva (con riferimento agli scioperi generali 
precedentemente proclamati per il 18 ottobre 2013), ai sensi della delibera n. 03/134, del 24 settembre 
2013, come integrata in data 30 aprile 2013; b) mancato preventivo esperimento delle procedure di 
raffreddamento e conciliazione, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della legge n. 146, del 1990, e 
successive modificazioni e dell’articolo 4 dell’Accordo Nazionale, del 4 febbraio 2004, di 
regolamentazione dell’esercizio del diritto di sciopero nel settore metalmeccanico, valutato idoneo dalla 
Commissione con delibera del 18 marzo 2004, n. 04/148, pubblicato nella G.U. n. 77, del 1° aprile 
2004); c) violazione della regola della durata massima, ai sensi dell’articolo 5 del predetto Accordo 
Nazionale;  
 
che, in mancanza di riscontro da parte delle Organizzazioni sindacali, il Commissario delegato per il 
settore, in data 15 ottobre 2013, richiedeva alle Società Stac Italia S.r.l. e Logos S.p.A. chiarimenti in 
ordine alle modalità di effettuazione dello sciopero in questione ed alle eventuali ricadute sull’utenza; 
 
che Logos S.p.A., con nota del 16 ottobre 2013 (pervenuta in pari data), nel confermare che lo sciopero 
era stato effettuato, comunicava, altresì, che “i lavoratori astenuti risultano essere tutti coloro previsti in 
turno per le date interessate dallo sciopero ad eccezione dei lavoratori di Lamezia Terme e di Catania”; 
che non sono state garantite le prestazioni indispensabili, in quanto il personale comandato in servizio, 
per le vie brevi, non si è presentato; che non risultano essersi registrati disagi all’utenza e che, allo stato, 
non sono stati adottati provvedimenti disciplinari nei confronti dei lavoratori che si sono astenuti, in 
attesa delle valutazioni della Commissione; 
 
che Stac Italia S.r.l., con nota del 16 ottobre 2013 (pervenuta in pari data), nel confermare che lo 
sciopero era stato effettuato, comunicava, altresì, che “i lavoratori astenuti risultano essere tutti coloro 
previsti in turno per le date interessate dallo sciopero, eccezion fatta per il T2 del 14 e T2 del 15 sul 
CMP Bologna”; che non sono state garantite le prestazioni indispensabili, in quanto il personale 
comandato in servizio, per le vie brevi, non si è presentato; che non risultavano essersi registrati disagi 
all’utenza e che, allo stato, non sono stati adottati provvedimenti disciplinari nei confronti dei lavoratori 
che si sono astenuti, in attesa delle valutazioni della Commissione; 
 
che, con riferimento al predetto sciopero del 13/14 ottobre 2013,  la Commissione, nella seduta del 21 
ottobre 2013, deliberava l’apertura del procedimento di valutazione del comportamento, di cui agli 
articoli 4, comma 4 quater, e  13, comma 1, lett. i), della legge n. 146 del 1990, e successive 
modificazioni, (delibera n. 13/327), nei confronti delle Segreterie nazionali delle Organizzazioni 
sindacali FIOM CGIL e FIM CISL, per le seguenti violazioni: omissis…; 
 
che, con riferimento allo sciopero del 25 ottobre 2013, il Commissario delegato per il settore, 
considerato che erano pendenti, nei confronti della Segreteria nazionale dell’Organizzazione sindacale 
FIOM CGIL, i procedimenti di valutazione, di cui alle citate delibere n. 13/306 e n. 13/327, 
comunicava alle predetta Organizzazione sindacale che, in sede di chiusura dei predetti procedimenti, si 
sarebbe tenuto conto anche dell’astensione del 25 ottobre 2013;    
 
che, con note dell’11 novembre 2013 (atti pervenuti in pari data), le Segreterie nazionali delle 
Organizzazioni sindacali FIOM CGIL e FIM CISL, formulavano le proprie osservazioni, in ordine ai 
procedimenti di valutazione, chiedendo, altresì, di essere convocate in audizione;  
 
che, in data 26 novembre 2013, alle ore 10.30, si teneva l’audizione, alla presenza dei rappresentanti 
delle Società Stac Italia e Logos Electric e dei rappresentanti sindacali delle Organizzazioni sindacali 
FIOM CGIL e FIM CISL;   
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RITENUTO 
 
che la riconducibilità delle condotte agli stessi soggetti e l’identità delle motivazioni poste alla loro base 
consentono di ritenerle alla stregua di un’unica azione continuata e che, pertanto, è opportuno riunirle 
in un unico procedimento;  
 

CONSIDERATO 
 

che la Commissione ha più volte affermato (cfr., da ultimo, delibera n. 11/303, del 9 maggio 2011) che 
l’attività del personale dipendente dalle Società Stac Italia e Logos Electric, presso i Centri di 
Meccanizzazione Postale, deve essere considerata come strumentale al servizio pubblico essenziale svolto 
da Poste Italiane S.p.A. e, pertanto, rientra nel campo di applicazione della legge n. 146 del 1990, e 
successive modificazioni, e dell’Accordo nazionale, del 4 febbraio 2004, di regolamentazione 
dell’esercizio del diritto di sciopero nel settore metalmeccanico (valutato idoneo dalla Commissione, 
con deliberazione n. 04/148, del 18 marzo 2004, pubblicato in G.U. n. 77, del 1° aprile 2004); 
 
che, pertanto, non possono condividersi le osservazioni formulate delle Organizzazioni sindacali FIOM 
CGIL e FIM CISL, con le citate note dell’11 novembre 2013, con riferimento alla asserita non 
applicabilità, al caso di specie, della predetta disciplina di settore, atteso che il servizio svolto dai 
dipendenti di Stac Italia e Logos Electric rientra negli apparati di controllo e gestione “per la libertà 
individuale e di comunicazione”, considerati nell’articolo 1 del suddetto Accordo nazionale del 2004, 
dovendosi ritenere, l’indicazione dei servizi riportata, meramente esemplificativa, dunque, di per se, non 
escludente la possibilità di un ampliamento o di una interpretazione estensiva, qualora funzionale agli 
scopi della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni; 
 
che anche quanto sostenuto dalle Organizzazioni sindacali in ordine alla circostanza che, non essendo 
stata emanata alcuna Regolamentazione provvisoria per i servizi di manutenzione degli impianti di 
meccanizzazione postale, non si riterrebbe applicabile la legge n. 146 del 1990, non rileva ai fini 
dell’applicabilità della normativa sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali ai suddetti servizi, atteso 
che, in tale attività, astensioni senza il rispetto delle fondamentali regole previste dalla legge n. 146 del 
1990 (preavviso, durata massima e garanzia delle prestazioni indispensabili) finirebbero, 
inevitabilmente, per arrecare un pregiudizio ai diritti costituzionali dei cittadini utenti del servizio 
postale;  
 
che, quanto sostenuto dalle Organizzazioni sindacali, in ordine alla circostanza che l’attività svolta dai 
lavoratori addetti alla manutenzione degli impianti di meccanizzazione postale non sarebbe strumentale 
alle prestazioni indispensabili, individuate, con riferimento al settore postale, dalla delibera n. 02/37 del 
7 marzo 2002, come modificata dalla delibera n. 07/772, in data 20 dicembre 2007, non può essere 
condiviso, attesi i pacifici precedenti della Commissione;  
 
che, invece, può ritenersi assolto, da parte delle Organizzazioni sindacali FIOM CGIL e FIM CISL, 
l’obbligo del preventivo esperimento delle procedure di raffreddamento e conciliazione, atteso, come 
emerso nel corso dell’audizione del 26 novembre 2013, risultano essersi tenuti incontri, in data 2 e 10 
settembre 2013, con le Società Stac Italia e Logos Electric, al fine di ricomporre le istanze dei lavoratori 
(circostanza, peraltro, confermata anche dai rappresentanti aziendali presenti in audizione);  
 

VALUTA NEGATIVAMENTE 
 
il comportamento delle Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali FIOM CGIL e FIM CISL, 
con riguardo alle astensioni effettuate in data 15 settembre e 13/14 ottobre 2013, per le violazioni 
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relative al mancato rispetto della regola del preavviso (con riferimento allo sciopero del 15 settembre 
2013), alla mancata garanzia delle prestazioni indispensabili (con riferimento agli scioperi del 15 
settembre e del 13/14 ottobre 2013) ed alla regola della rarefazione (con riferimento allo sciopero del 
13/14 ottobre 2013);  
 

RILEVATO 
 
che, all’esito dell’istruttoria, è emerso che le astensioni sono state proclamate dalle Organizzazioni 
sindacali per contenere il clima di tensione tra il personale, a fronte dell’incerto futuro occupazionale 
derivante dall’aggiudicazione dell’appalto ad un soggetto diverso dai precedenti subappaltatori, e che 
tale circostanza può assumere rilievo ai fini della graduazione della sanzione;     
 

DELIBERA 
 
in applicazione dei criteri di cui all’articolo 4, comma 2, della legge 146 del 1990, e successive 
modificazioni, la sospensione del pagamento, da parte della società Stac Italia, per conto anche della 
società Logos Electric, dei contributi sindacali dovuti all’Organizzazione sindacale FIM CISL, per 
l’ammontare economico complessivo di € 2.500,00 (euro duemilacinquecento/00), e 
all’Organizzazione sindacale FIOM CGIL, in considerazione dell’ulteriore azione di sciopero del 25 
ottobre 2013, per l’ammontare economico complessivo di € 4.000,00 (euro quattromila/00), con ogni 
conseguenza di legge. 
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Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore all’attività di manutenzione degli 
impianti antincendio presso il centro di produzione RAI    
 
Verbale n. 1067 del 16.02.2015 
  
Fire Engineering S.r.l./Filcams Cgil - Roma Nord Civitavecchia. Proclamazione, in data 10 febbraio 
2015 (atto pervenuto in pari data), di uno sciopero dei dipendenti dell’Azienda Fire Engineering 
impiegati presso il Centro produzione  Rai Saxa Rubra, per il giorno 20 febbraio 2015 (intero turno di 
lavoro). L’istruttoria ha evidenziato che i dipendenti della Società Fire Engineering svolgono 
manutenzione degli impianti antincendio presso il predetto centro di produzione. 
La Commissione delibera il non luogo a provvedere, atteso che l’attività in questione esula dall’ambito 
di applicazione della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni. 
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CAPO XX 
MINISTERI 
 
1. Campo di applicazione della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore 
 
Applicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore all’attività svolta dagli Ufficiali 
Giudiziari  
 
Delibera n. 05/432 del 20.7.2005 
 

LA COMMISSIONE 
PREMESSO 

 
che con nota del 6 maggio 2005 il sig. Prefetto di Milano chiedeva alla Commissione di esprimersi sulla 
riconducibilità dell’attività degli ufficiali giudiziari nell’ambito dei servizi essenziali di cui alla legge 
146/1990, e succ. modd.; 
  
che la Commissione, con nota del 19 maggio u.s. a firma del commissario delegato per il settore, 
chiariva che l’attività degli ufficiali giudiziari doveva ritenersi soggetta alle disposizioni di cui alla 
L.146/’90 e ss. mod.; 
  
che, con comunicazione del 8 luglio u.s., il sig. Prefetto di Milano rimetteva alla Commissione nota 
della Corte d’Appello di Milano datata 7 luglio 2005, nella quale si escludeva che l’attività degli ufficiali 
giudiziari rientrasse nel novero dei servizi pubblici essenziali; il tutto, anche sulla scorta di una “risposta 
a quesito” del Ministero della Giustizia del 14 aprile 2004, nella quale si sosteneva che “alla luce della 
normativa vigente in materia, e, in particolare, dell’art.2 del D.M. 7 novembre 1990 … tra i profili 
professionali da individuare al fine di garantire i servizi essenziali, non è indicato l’ufficiale giudiziario”; 
  
che, evidentemente a seguito di detta interpretazione fornita dalla Corte d’Appello di Milano, la Fp Cgil 
e la Uil Pa di Milano hanno proclamato in data 13 luglio u.s uno sciopero per l’intera giornata del 15 
luglio 2005, vale a dire con un preavviso di neppure quarantott’ore e senza il rispetto del termine di cui 
all’art.2  co.5  L.146/’90 e ss. mod., sciopero in relazione al quale la Commissione si riserva di aprire 
procedimento di valutazione ai sensi dell’art.13 lett.i) L.146/’90 e ss. mod.; 
  

CONSIDERATO 
  
che ai sensi dell’art.1 co.2 L.146/’90 e ss. mod., l’amministrazione della giustizia deve essere considerata 
“servizio pubblico essenziale”; 
  
che, ai sensi della L.146/’90 e ss. mod.,  nei servizi pubblici essenziali devono essere garantite “le 
prestazioni individuate come indispensabili”; 
  
che, dunque, non vi è coincidenza tra la nozione di “servizio essenziale” e quella di “prestazione 
indispensabile”; 
  
che, ai sensi dell’art. 2, comma 1, della legge 146/1990, e succ. modd., “nell’ambito dei servizi pubblici 
essenziali” i soggetti sindacali proclamanti azioni di sciopero sono tenuti a una serie di obblighi 
analiticamente individuati; 
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che, ai sensi dell’art.2 co.2 L.146/’90 e ss. mod., le prestazioni indispensabili da garantire in occasione 
di sciopero sono determinate attraverso accordi collettivi dichiarati idonei dalla Commissione di 
Garanzia, ovvero, in mancanza, da regolamentazioni provvisorie adottate dalla medesima Commissione; 
  
che, per quanto concerne il personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche facenti capo al 
“Comparto Ministeri”, in data 8 marzo 2005 è stato stipulato tra ARAN e Organizzazioni Sindacali 
un “accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e 
conciliazione in caso di sciopero”, dichiarato idoneo da questa Commissione di Garanzia con delibera 
n.05/178 del 13 aprile 2005, e pubblicato in G.U. (Serie Generale) n.96 del 27 aprile 2005; 
  
che, per giurisprudenza e dottrina assolutamente costanti, la dichiarazione di idoneità di un accordo, 
seguita dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, comporta piena efficacia cogente dello stesso 
(addirittura erga-omnes quanto all’individuazione delle prestazioni indispensabili); 
  
che, di conseguenza, l’accordo 8 marzo 2005 sottoscritto tra ARAN e OO.SS. spiega efficacia cogente 
nei confronti del Ministero della Giustizia, e supera qualsivoglia precedente determinazione, soprattutto 
se precedente all’entrata in vigore della L.83/2000, modificativa della L.146/’90; 
  

CONSIDERATO ALTRESÌ 
  
che detto Accordo espressamente comprende l’amministrazione della giustizia tra “i servizi pubblici da 
considerare essenziali nel comparto del personale dipendente dai Ministeri”, e stabilisce altresì, ai sensi 
dell’art.1, co.1, che “le norme contenute nel presente accordo si applicano a tutto il personale con 
rapporto a tempo indeterminato o determinato, esclusi i dirigenti, dipendente dalle amministrazioni del 
comparto di cui all’art. 8 del CCN Quadro sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva 
stipulato il 18 dicembre 2002 per il quadriennio 2002-2005” ; 
  
che, ai sensi degli artt. 4 e 5 del predetto accordo 8 marzo 2005, tutte le “azioni di sciopero che 
coinvolgono i servizi di cui all’art. 2” (e dunque anche l’amministrazione della giustizia) devono 
osservare determinate modalità di proclamazione, effettuazione e revoca, e devono essere precedute 
dall’espletamento delle procedure di raffreddamento e conciliazione ivi indicate; 
  
che l’art. 2, comma 2,  lett. b) del suddetto accordo, nell’individuare le prestazioni indispensabili da 
garantire in caso di sciopero, specifica che la continuità dell’attività giudiziaria deve essere assicurata 
limitatamente: “all’assistenza alle udienze nei processi con rito direttissimo o con imputati in stato di 
fermo e detenzione; ai provvedimenti restrittivi della libertà personale; ai provvedimenti cautelari, 
urgenti e indifferibili”; 
 
che l’art.3 dell’accordo 8 marzo 2005 affida ad appositi regolamenti di servizio adottati dalle singole 
amministrazioni l’individuazione dei contingenti di personale esonerati dallo sciopero per garantire la 
continuità delle prestazioni indispensabili; 
  
che, in linea teorica, l’attività degli ufficiali giudiziari ben potrebbe spiegare incidenza sui provvedimenti 
restrittivi della libertà personale ovvero sui provvedimenti cautelari, urgenti e indifferibili (es. tempestiva 
notifica di un provvedimento cautelare); 
 
che, tuttavia, compete alla responsabilità del Ministero della Giustizia, nell’ambito del regolamento di 
servizio emanando ai sensi dell’art.3 dell’accordo 8 marzo 2005, individuare o meno un contingente 
minimo di ufficiali giudiziari da mantenere in servizio in caso di sciopero, a seconda che l’attività degli 
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stessi venga ritenuta incidente o meno sui diritti costituzionali della persona garantiti attraverso le 
prestazioni indispensabili di cui all’art.2 co.2 lett. b) dell’accordo 8 marzo 2005; 
  

CONSIDERATO INFINE 
          
che le OO.SS. rappresentative degli ufficiali giudiziari, sino alla nota della Corte d’Appello di Milano 
del 7-7-’05, hanno sempre ritenuto che lo sciopero dei propri aderenti soggiaccia alle norme di cui alla 
L.146/’90 e ss. mod. (da ultimo, v. sciopero degli ufficiali giudiziari di Milano proclamato per il 27-5-
‘05, nonché sciopero degli ufficiali giudiziari di Cosenza proclamato per il 29-7-’05) tanto da richiedere 
espressamente l’attivazione delle procedure di raffreddamento e conciliazione ai sensi della legge 
predetta; 
  
che la proclamazione di sciopero degli ufficiali giudiziari di Milano per il 15-7-’05 senza il preavviso di 
legge da parte di Fp Cgil e Uil Pa di Milano, è stata espressamente contestata dal Segretario Generale 
della Uil Pa sig. Nino Laganà con comunicazione inviata alla Commissione in data 14-7-’05, nella quale 
si ribadisce la soggezione dello sciopero degli ufficiali giudiziari alla L.146/’90 e ss. mod.; 
  
che, d’altro canto, questa Commissione di Garanzia ha sempre ritenuto pacifica detta interpretazione 
delle norme della legge suindicata (v. da ultimo, in relazione allo sciopero nazionale degli ufficiali 
giudiziari del 10-4-’04, determinazione del 13-5-’04 pos.18694);  
  
che, peraltro, a differenza di quanto affermato dal Ministero della Giustizia nella “risposta a quesito” 
del 14-4-’04, fatta propria dalla Corte d’Appello di Milano nella nota del 7-7-’05, l’art.2 D.M. 7 
novembre 1990 (pubblicato in Bollettino Ufficiale Ministero di Grazia e Giustizia n.24/’90) 
ricomprende espressamente, alla lett.g), “l’operatore UNEP” tra i profili professionali chiamati a 
garantire i servizi essenziali;    
   

DELIBERA 
quanto segue: 
-     lo sciopero degli ufficiali giudiziari rientra nel campo di applicazione della L.146/’90 e ss. mod., ed 
è soggetto all’accordo “sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di 
raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero” nel Comparto Ministeri, stipulato tra ARAN e 
Organizzazioni Sindacali in data 8 marzo 2005, dichiarato idoneo da questa Commissione di Garanzia 
con delibera n.05/178 del 13 aprile 2005, e pubblicato in G.U. (Serie Generale) n.96 del 27 aprile 
2005; 
  
-     in occasione di sciopero degli ufficiali giudiziari, pertanto, deve essere rispettato anche il disposto di 
cui agli artt. 4 e 5 dell’accordo 8 marzo 2005, e l’Amministrazione competente è tenuta ad aderire alla 
richiesta di esperimento delle procedure di raffreddamento e conciliazione; 
  
-    compete al regolamento di servizio emanando dal Ministero della Giustizia definire i contingenti del 
personale dipendente da detto Ministero (tra cui, eventualmente, anche ufficiali giudiziari) da mantenere 
in servizio in occasione di sciopero, al fine di assicurare la continuità delle prestazioni indispensabili di 
cui all’art.2 co.2 lett.b) dell’accordo 8 marzo 2005.  
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Applicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore ad alcuni servizi erogati dalle 
Direzioni Provinciali del Lavoro  
 
Verbale n. 776 del 26.06.2008 
  
Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Nota della Commissione del 19 settembre 2007 con la 
quale è stato richiesto al Ministro del Lavoro e della previdenza sociale l’avviso circa la riconducibilità o 
meno di alcuni servizi resi nel campo di applicazione della legge n. 146 del 1990. Nota, a firma del 
Capo di Gabinetto del Ministero del Lavoro, in data 23 gennaio 2008, con la quale si rappresenta che, a 
seguito di verifica, “non è emersa la necessità di ricondurre alcuna attività tra quelle da considerarsi 
essenziali nei servizi pubblici”. Nota della Commissione in data 8 febbraio 2008 al Ministero del 
Lavoro e della previdenza sociale con la quale è stato richiesto il dettaglio delle attività svolte dai 
dipendenti delle Direzioni Provinciali del Lavoro. Riscontro offerto in data 29 aprile 2008.  
La Commissione delibera l’invio della seguente nota al Ministro del Lavoro, Salute e Politiche Sociali: 
 
“Comunico che la Commissione, nella seduta del 26 giugno 2008, riscontrando la nota n. 1138/G/39 
del 29 aprile 2008, ha deliberato di esprimere l’avviso che i servizi erogati dalle Direzioni Provinciali del 
Lavoro relativi a:  
- Vigilanza nei cantieri edili;  
- Vigilanza congiunta con le FFSS 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; 
- 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 in cui siano direttamente strumentali al godimento dei 
diritti della persona costituzionalmente tutelati.  
Si invita, pertanto, la S.V. ad attivare (ai sensi dell’art. 3 dell’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, valutato idoneo con delibera n. 05/178 del 13 aprile 2005,  pubblicato 
in G.U. – Serie generale – n. 96 del 27 aprile 2005) le procedure per la stipulazione di protocolli 
d’intesa con le OO. SS. rappresentative, al fine di individuare “appositi contingenti di personale, distinti 
per area e profilo professionale, da adibire ai servizi pubblici essenziali e quindi esonerati dallo sciopero 
per garantire la continuità delle prestazioni indispensabili inerenti ai servizi medesimi”.  
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Applicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore al personale dipendente da imprese 
appaltatrici o cooperative esterne   
 
Delibera n. 11/569 del 7.11.2011 
 

LA COMMISSIONE 
PREMESSO CHE 

 
l’attuale processo di modernizzazione e di riorganizzazione della Pubblica Amministrazione prevede ed 
incentiva il ricorso all’outsourcing e all’esternalizzazione della gestione dei servizi pubblici essenziali a 
società e a cooperative esterne, pur continuando le stesse Pubbliche Amministrazioni a finanziare 
l’attività e ad assumersi la responsabilità del soddisfacimento del bisogno pubblico; 

 
RITENUTO CHE 

 
ai fini della individuazione della disciplina applicabile in caso di sciopero, deve farsi riferimento non al 
contratto collettivo di lavoro applicato ai dipendenti quanto piuttosto al contenuto oggettivo 
dell’attività svolta in relazione al soddisfacimento degli interessi costituzionalmente tutelati;  
 

CONSIDERATO CHE 
 
l’art. 1 dell’Accordo Collettivo Nazionale in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi 
pubblici essenziali nell’ambito del comparto Ministeri, valutato idoneo dalla Commissione con 
deliberazione n. 05/178 del 13 aprile 2005  (pubblicato in G.U. n. 96 del 27 aprile 2005), individua, 
all’articolo 1, comma 1, il campo di applicazione di tale Accordo nel personale con rapporto a tempo 
indeterminato o a tempo determinato, esclusi i dirigenti, dipendente dalle amministrazioni del comparto 
di cui all’art. 8 del CCN Quadro sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva stipulato il 
18 dicembre 2002 per il quadriennio 2002-2005; 
 
l’art.2, comma 1, individua i servizi pubblici da considerare essenziali nel comparto del personale 
dipendente dai Ministeri; 
 
in caso di sciopero riguardante il personale delle società o delle cooperative affidatarie di funzioni 
esternalizzate, l’impatto dell’astensione sui diritti della persona costituzionalmente tutelati impone la 
necessità di assicurare l’erogazione dei servizi pubblici essenziali di cui all’Accordo del Comparto 
Ministeri;  
 

DELIBERA CHE 
 

in mancanza di altra idonea disciplina, le previsioni di cui all’Accordo Collettivo Nazionale in materia 
di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell’ambito del comparto 
Ministeri, si applichino al personale dipendente da società o cooperative esterne, affidatarie dirette della 
gestione dei servizi pubblici essenziali di cui all’art. 2, comma 1, del predetto Accordo;  
 

DISPONE 
 

la trasmissione di tale delibera all’ARAN, nonché la pubblicazione sul sito Internet della Commissione. 
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Applicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore all’attività svolta presso il Centro 
Identificazione ed Espulsione degli immigrati ed il Centro Accoglienza Richiedenti Asilo di Gradisca 
D’Isonzo   
 
Verbale n. 1028 del 24.03.2014 
 
Conneting People - Centro Cie e Cara CDA di Gradisca d’Isonzo (GO)/Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uil 
Fpl (Segreteria territoriali di Gorizia). Proclamazione, in data 11 marzo 2014, di uno sciopero, per il 
giorno 21 marzo 2014, riguardante tutto il personale impiegato presso il Centro Identificazione ed 
Espulsione degli immigrati ed il Centro Accoglienza Richiedenti Asilo di Gradisca D’Isonzo. Nota del 
24 marzo 2014, con la quale il Prefetto di Gorizia chiede alla Commissione di esprimere un parere in 
merito all’assoggettabilità di tale attività alle disposizioni di cui alla legge n. 146, ed alla conseguente 
possibilità di poter stipulare un accordo in materia di prestazioni indispensabili. 
La Commissione delibera l’invio della seguente nota: 
 
“Comunico che la Commissione, nella seduta del 24 marzo 2014, con riferimento alla richiesta di 
parere in oggetto, ha deliberato di precisare che, secondo il proprio consolidato orientamento, i servizi 
erogati dal Consorzio Conneting People debbano considerarsi essenziali, ai fini di quanto prescritto 
dalla legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, in quanto direttamente strumentali al 
godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati.  
Nelle more del raggiungimento di un accordo tra le parti sociali, si ricorda che rientra nel potere-dovere 
del datore di lavoro individuare le prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero, che 
dovranno essere contenute "in misura non eccedente mediamente il 50 per cento delle prestazioni 
normalmente erogate e riguardare quote strettamente necessarie di personale non superiori mediamente 
ad un terzo del personale normalmente utilizzato per la piena erogazione del servizio nel tempo 
interessato dallo sciopero", conformemente a quanto previsto dagli articoli 2, comma 2, e 13, comma l, 
lett. a), della legge D. 146 del 1990, e successive modificazioni”. 
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Applicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore al Corpo Forestale dello Stato
  
 
Verbale n. 1120 del 9.05.2016  
 
Richiesta di parere del 3 maggio 2016, prot. n. 515, in merito alla disciplina applicabile in caso di 
sciopero del personale appartenente al Corpo Forestale dello Stato. 
La Commissione delibera l’invio della seguente nota: 
 
“Comunico che la Commissione, nella seduta del 9 maggio 2016, con riferimento alla richiesta di parere 
in oggetto, ha deliberato di precisare che, nel caso di specie, la disciplina di riferimento per le modalità 
di esercizio del diritto di sciopero del personale appartenente al Corpo Forestale dello Stato è contenuta 
nell’Accordo nazionale 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  (valutato 
idoneo dalla Commissione con delibera n. 05/178 del 13 aprile 2005,  pubblicato in G.U. – Serie 
generale – n. 96 del 27 aprile 2005). 
L’articolo 2 del predetto Accordo, infatti, prevede tra i servizi pubblici essenziali da garantire in caso di 
sciopero, i servizi di protezione ambientale e di protezione civile, compiti senz’altro riconducibili alle 
funzioni istituzionali assegnate al Corpo Forestale dello Stato dalle leggi e dai regolamenti vigenti. 
L’Accordo individua, altresì, le modalità di effettuazione delle astensioni, con particolare riferimento ai 
tempi e alla durata delle azioni di sciopero, nonché ai periodi di franchigia (articolo 4), ed un’apposita 
procedura di conciliazione, da esperire preventivamente rispetto alla proclamazione dello sciopero 
(articolo 5). 
Le prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero e le modalità di individuazione dei 
contingenti di personale da esonerare dallo stesso dovranno essere definiti, invece, mediante appositi 
Protocolli d’intesa da stipulare in sede di negoziazione decentrata tra l’Amministrazione e le 
Organizzazioni sindacali rappresentative, conformemente a quanto previsto dall’articolo 3 del citato 
Accordo, e tenuto conto del fatto che il servizio istituzionale reso dal Corpo Forestale dello Stato 
consiste in un complesso di attività e di interventi non completamente prevedibili e non sempre 
programmabili, e, come tali, non strettamente classificabili in un concetto di “tutela minima 
indispensabile”. 
Per tale motivo, si invita l’Istituzione in indirizzo ad avviare le procedure finalizzate al raggiungimento 
di un Accordo in materia di prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero, conformemente a 
quanto previsto dagli articoli 2, comma 2, e 13, comma 1, lett. a), della legge n. 146 del 1990, e 
successive modificazioni. 
Nelle more, e sino a quando non sarà raggiunta un’intesa tra le parti sociali, si fa presente che rientra nel 
potere-dovere del datore di lavoro individuare, di volta in volta, la quota di personale strettamente 
necessaria ad assicurare il funzionamento dei servizi pubblici essenziali”. 
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2. Questioni interpretative e/o applicative. 
 
Chiarimenti della Commissione in merito alla possibilità di disporre comandate in caso di sciopero 
degli Ufficiali Giudiziari  
 
Delibera n. 04/260 del 15.04.2004 
 
Sciopero nazionale degli Ufficiali Giudiziari per il giorno 19/04/04. Richiesta parere della Corte 
d’Appello di Milano sulla possibilità di disporre comandate in caso di sciopero degli Ufficiali 
Giudiziari.  
 

LA COMMISSIONE 
 
in relazione alla richiesta di parere della Corte d’Appello di Milano sulla possibilità  di disporre 
comandate in caso di sciopero degli Ufficiali Giudiziari, 
 

DELIBERA 
 
di precisare che le comandate possono essere disposte esclusivamente per assicurare le prestazioni di cui 
all’art. 1, comma  2, lett. b della proposta sulle prestazioni indispensabili adottata con delibera n. 
99/284 del 22 aprile 1999. 
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Sciopero dei lavoratori del Consorzio L’Oasi di Siracusa, impegnati presso il CIE - Centro di 
Identificazione ed Espulsione Immigrati di Modena. Accertamento delle responsabilità in capo alle 
amministrazioni o imprese che erogano servizi pubblici essenziali, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, 
lett. h), della legge n. 146 del 1990  
 
Verbale n. 998 dell’8.07.2013 
 
Consorzio L’Oasi c/o CIE (Centro di identificazione ed espulsione immigrati) di Modena/Fp Cgil 
(Segreteria territoriale di Modena). Proclamazione, in data 28 Giugno 2013 (atto pervenuto in pari 
data), di un’azione di sciopero per le intere giornate del 9, 10, 11, 12, 13 e 14 luglio 2013, con garanzia 
delle prestazioni indispensabili, riguardante il personale del Consorzio impegnato presso il CIE di 
Modena. Il Relatore fa presente che i dipendenti del CIE di Modena non percepiscono lo stipendio da 
otto mensilità. 
La Commissione delibera l’invio della seguente nota: 
 
“Comunico che la Commissione, nella seduta dell’8 luglio 2013, con riferimento allo sciopero in 
oggetto, ha deliberato il non luogo a provvedere, ritenendo sussistenti, in favore dei lavoratori, i 
presupposti per la qualificazione del comportamento in termini di eccezione di inadempimento, ai sensi 
dell’articolo 1460 del Codice civile. 
Al riguardo, la Commissione, nell’esercizio dei poteri conferiti dalla legge n. 146 del 1990, e successive 
modificazioni, ha deliberato di richiedere al soggetto in indirizzo, affidatario, dal 1° luglio 2012, 
tramite procedura ristretta ex articolo 67 del decreto legislativo n. 163 del 2006, della gestione del CIE 
di Modena, dettagliate informazioni circa le motivazioni che, a qualsiasi titolo, impediscono la regolare 
corresponsione degli emolumenti ai propri dipendenti. 
Risulta, infatti, alla scrivente, che, sin dall’inizio della gestione, si siano registrati ritardi nella principale 
e centrale obbligazione, vale a dire quella della corresponsione delle retribuzioni, dal momento che la 
mensilità relativa al mese di luglio 2012, come si evince dai dati sindacali in nostro possesso, è stata 
corrisposta in ritardo, e quelle relative ai mesi di settembre ed ottobre 2012 sono state versate a seguito 
della proclamazione, da parte dell’Organizzazione sindacale Fp Cgil di Modena, di uno sciopero per il 
giorno 10 dicembre 2012. 
Nonostante la proclamazione di un’ulteriore giornata di sciopero per il giorno 25 gennaio 2013, la 
mensilità di novembre 2012 è stata erogata solamente ad inizio marzo 2013, pagata per il 57 per cento 
dal Consorzio L'Oasi e per il 43 per cento direttamente dalla Prefettura di Modena, ex articolo 1676 
del Codice civile. 
Emerge, inoltre, dalle numerose interrogazioni parlamentari presentate a questo proposito, che, dopo 
l’effettuazione di quattro giornate di sciopero (28 febbraio-1° marzo e 13-14 marzo 2013), la 
Prefettura di Modena si sia fatta interamente carico del pagamento, al netto, delle mensilità di dicembre 
2012 e della tredicesima mensilità 2012, e di quelle di gennaio e febbraio 2013. 
Ad oggi, a quanto consta, il Consorzio non ha ancora provveduto al pagamento delle mensilità di 
marzo, aprile, maggio, giugno e luglio 2013.  
Tali informazioni sono richieste ai fini di una urgente valutazione degli eventuali provvedimenti da 
assumere, ai sensi della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni”.  
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La Commissione segnala all’AVCP, ai sensi dell’articolo 4 del Protocollo di intesa del 29 maggio 2012, 
l’inadempienza, nella corresponsione delle retribuzioni ai propri dipendenti, del Consorzio L’Oasi di 
Siracusa, affidatario, dal 1° luglio 2012, tramite procedura ristretta ex articolo 67 del decreto legislativo 
n. 163 del 2006, della gestione del CIE – Centro di identificazione ed espulsione di Modena  
 
Verbale n. 1003 del 16.09.2013 
 
Accertamento delle responsabilità in capo alle amministrazioni o imprese che erogano servizi pubblici 
essenziali, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lett. h), della legge n. 146 del 1990, e successive 
modificazioni. CIE - Centro di Identificazione ed Espulsione Immigrati di Modena. Stazione 
appaltante: Prefettura di Modena. Soggetto affidatario: Consorzio L’Oasi di Siracusa. 
La Commissione, nella seduta del 16 settembre 2013, delibera l’invio della seguente nota all’AVCP: 
 
“Con riferimento alla vertenza in oggetto, e avendo concordato sulla 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, 
si segnala, ai sensi dell’articolo 4 del Protocollo di intesa del 29 maggio 2012, l’inadempienza, nella 
corresponsione delle retribuzioni ai propri dipendenti, del Consorzio L’Oasi di Siracusa, affidatario, dal 
1° luglio 2012, tramite procedura ristretta ex articolo 67 del decreto legislativo n. 163 del 2006, della 
gestione del CIE – Centro di identificazione ed espulsione di Modena. 
Tale inadempienza ha determinato un conflitto tra le parti sociali ed ha costretto la  Commissione di 
garanzia ad avviare, con urgenza, un’analisi approfondita sulle cause di insorgenza dello stesso, nonché 
un’ulteriore e necessaria riflessione sulla possibilità di estendere, a fini sanzionatori, l’applicabilità 
dell’articolo 13, comma 1, lett. h), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, anche alla 
stazione appaltante (nella fattispecie, la Prefettura di Modena), nel caso in cui la stessa sia 
oggettivamente responsabile del conflitto.  
Restiamo in attesa di informazioni, elementi o dati che ritenete possano esserci di aiuto, al fine di 
consentirci una più approfondita e completa analisi in vista di ogni possibile iniziativa da adottare”.
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Cancelleria GIP/GUP Tribunale di Salerno. Rifiuto collettivo di svolgere determinate mansioni. La 
Commissione ritiene che la disciplina di cui alla legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, non 
trovi applicazione solo nel caso in cui l’Organizzazione sindacale, nel documento di proclamazione 
dello sciopero, esprima preventivamente, con chiarezza, la qualificazione della propria condotta come 
rifiuto di prestazioni ritenute non dovute, motivando specificatamente l’astensione quale reazione alle 
richieste del datore di lavoro    
 
Verbale n. 1083 del 22.06.2015 
 
Ministero Giustizia Direzione generale del Personale – Tribunale di Salerno/Fp Cisl (Segreteria 
territoriale di Salerno). Nota del Ministero della Giustizia, del 15 maggio 2015, con la quale si chiede 
alla Commissione “un autorevole parere qualificato” in merito ad un’astensione, ad oltranza, da 
mansioni non corrispondenti (ad avviso del sindacato) alla qualifica rivestita, riguardante i cancellieri e 
gli operatori della cancelleria gip/gup del Tribunale di Salerno, anche alla luce della sentenza della 
Corte di Cassazione n. 23672, del 6 novembre 2014, in materia di sciopero delle mansioni. Nota del 4 
giugno 2015, con la quale la Commissione ha chiesto ai soggetti interessati ulteriori elementi 
informativi, stante la difficoltà di qualificazione della fattispecie concreta. Nota del 16 giugno 2015, 
con la quale il Presidente del Tribunale di Salerno ha rappresentato alla Commissione i seguenti 
elementi informativi: con nota del 27 novembre 2014, l’Organizzazione sindacale Fp Cisl di Salerno, 
nel ritenere che l’Ordine di Servizio n. 75/14 adottato dal Tribunale non fosse conforme al 
mansionario delineato dal Contratto integrativo, avrebbe proclamato uno sciopero del personale 
impegnato nell’Ufficio di cancelleria (n. 8 unità fra cancellieri, assistenti ed operatori) GIP/GUP di 
Salerno, a decorrere dal 2 dicembre 2014 e ad oltranza, consistente nel rifiuto di compiere quelle 
prestazioni lavorative non coincidenti con il profilo professionale rivestito dai dipendenti (come inviare 
fax, trasportare fascicoli, battere le sentenze etc). L’astensione da tali mansioni sarebbe terminata in data 
19 maggio 2015 e, seppur con l’obbiettiva difficoltà di gestione, le prestazioni indispensabili sarebbero 
state garantite. 
Il Relatore fa presente che, secondo il consolidato orientamento della Commissione, la disciplina di cui 
alla legge n. 146 del 1990 non trova applicazione quando l’Organizzazione sindacale esprima 
preventivamente, con chiarezza, la qualificazione della propria condotta come rifiuto di prestazioni 
ritenute non dovute (delibere n.97/136, n. 02/34, n. 03/54). Alla luce della documentazione 
trasmessa dal Tribunale di Salerno, si ritiene, che, nel caso di specie, il comportamento 
dell’organizzazione sindacale possa essere configurato quale rifiuto collettivo di prestazioni ritenute non 
dovute, e non come sciopero delle mansioni così come individuato dalla giurisprudenza di legittimità, 
ovvero rifiuto di svolgere una parte delle prestazione lavorativa dovuta.  
La Commissione delibera l’invio della seguente nota: 
 
 “Comunico che la Commissione, nella seduta del 22 giugno 2015, in relazione alla richiesta di parere 
in oggetto, acquisiti gli elementi informativi ritenuti necessari, ha deliberato di comunicare ai soggetti in 
indirizzo secondo il consolidato orientamento della Commissione, la disciplina di cui alla legge n. 146 
del 1990, e successive modificazioni, non trova applicazione solo nel caso in cui l'Organizzazione 
sindacale, nel documento di proclamazione dello sciopero, esprima preventivamente, con chiarezza, la 
qualificazione della propria condotta come rifiuto di prestazioni ritenute non dovute, motivando 
specificatamente l'astensione quale reazione alle richieste del datore di lavoro (cfr. delibere n. 97/136, 
n. 02/34 e n. 03/54).  
Nel caso di specie, il rifiuto collettivo di svolgere determinate mansioni è stato effettivamente motivato 
dal soggetto proclamante quale reazione alla dedotta illegittimità dell'ordine di servizio n. 75/14, 
relativo alle mansioni, come risulta dal documento sindacale del 27 novembre 2014.  
Per tali motivi, si ritiene, che, nel caso di specie, il comportamento dei lavoratori possa essere 
configurato quale rifiuto collettivo di prestazioni ritenute non dovute e non come sciopero delle 
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mansioni, così come individuato dalla giurisprudenza di legittimità. ovvero rifiuto di svolgere una parte 
delle prestazione lavorativa contrattualmente dovuta.  
Allo stato, quindi, non sussistono i presupposti per un intervento di questa Autorità, posto che la forma 
di lotta sindacale in esame pone questioni inerenti alla disciplina del rapporto di lavoro eventualmente 
demandate all’accertamento giudiziale”. 
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Accordo nazionale del 23 febbraio 2016, di integrazione dell’Accordo collettivo nazionale in materia di 
norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali del Comparto Ministeri, dell’8 marzo 2005, in materia 
di prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero nel settore dei beni culturali di 
appartenenza statale 
 
Delibera n. 16/116 del 14.03.2016  
 
La Commissione adotta all’unanimità la seguente delibera di valutazione di idoneità dell’Accordo 
nazionale del 23 febbraio 2016, di integrazione dell’Accordo collettivo nazionale in materia di norme di 
garanzia dei servizi pubblici essenziali del Comparto Ministeri, dell’8 marzo 2005, sottoscritto da Aran 
e dalle Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Pa, Confsal Unsa e Filp: 
 

LA COMMISSIONE 
PREMESSO CHE 

 
l’articolo 1, comma 2, lettera a), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, individua, tra i 
servizi pubblici essenziali da garantire in caso di sciopero, la tutela del patrimonio artistico, con 
particolare riguardo ai servizi di protezione ambientale e di vigilanza sui beni culturali; 
 
l’articolo 2, comma 2, lettera a), dell’Accordo nazionale sulle norme di garanzia dei servizi pubblici 
essenziali per il Comparto Ministeri, dell’8 marzo 2005, valutato idoneo dalla Commissione con 
delibera n. 05/178, del 13 aprile 2005 (pubblicata nella G.U. n. 96, del 27 aprile 2005), prevede, tra 
l’altro, che, in caso di sciopero, debba essere garantita la custodia del patrimonio artistico, archeologico 
e monumentale;  
 
l’articolo 4, comma 5, di tale Accordo individua i periodi di franchigia durante i quali non possono 
essere effettuati scioperi coinvolgenti i servizi di fruizione del patrimonio artistico, archeologico e 
monumentale;   
 
il decreto legge n. 146 del 20 settembre 2015, recante “Misure urgenti per la fruizione del patrimonio 
storico e artistico della Nazione”, convertito nella legge n. 182 del 12 novembre 2015, pubblicata nella 
G.U. n. 269 del 18 novembre 2015, ha modificato l’articolo 1, comma 2, lettera a), della legge n. 146 
del 1990, e successive modificazioni, prevedendo, tra i servizi pubblici essenziali da garantire in caso di 
sciopero, oltre ai servizi di protezione ambientale e di vigilanza sui beni culturali, anche l’apertura al 
pubblico regolamentata di musei e altri istituti e luoghi della cultura indicati dall’articolo 101, comma 
3, del Codice dei beni culturali, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004; 
 
a seguito dell’entrata in vigore della legge n. 182 del 12 novembre 2015, l’ARAN, delegazione trattante 
di parte pubblica, ha convocato, per il giorno 23 novembre 2015, le Organizzazioni sindacali 
maggiormente rappresentative del Comparto, per l’avvio della trattativa diretta all’integrazione 
dell’Accordo vigente nel settore, a seguito delle modifiche apportate dalla citata legge di conversione; 
 
con nota del 24 novembre 2015, l’ARAN ha rappresentato alla Commissione che, nel corso del 
predetto incontro, le Organizzazioni sindacali hanno ritenuto insussistenti le condizioni per la 
prosecuzione delle trattative dirette all’individuazione delle prestazioni indispensabili e delle altre misure 
di cui all’articolo 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni; 
 
la Commissione di garanzia, rilevata la sostanziale distanza tra le parti sociali,  ha adottato, con delibera 
n. 16/01, dell’11 gennaio 2016, una Proposta di Regolamentazione provvisoria in materia di 
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prestazioni indispensabili, ex articolo 13, comma 1, lettera a), della legge 146 del 1990, e successive 
modificazioni, nel settore dei beni culturali di appartenenza statale; 
 
in data 12 febbraio 2016, presso la sede della Commissione di garanzia, si è tenuta un’audizione con i 
rappresentanti dell’ARAN e delle Organizzazioni sindacali rappresentative del Comparto, nel corso 
della quale tutte le parti sociali hanno manifestato la volontà di riprendere le trattative dirette 
all’integrazione dell’Accordo vigente nel Comparto dei Ministeri; 
 
con l’Accordo nazionale del 23 febbraio 2016, siglato da tutte le Organizzazioni sindacali 
rappresentative del Comparto, ad eccezione di UGL FEDERAZIONE INTESA e USB Pubblico 
Impiego, le parti firmatarie hanno integrato l’Accordo nazionale per il Comparto Ministeri,  dell’8 
marzo 2005, dando attuazione alle disposizioni contenute nella legge 12 novembre 2015, n. 182, di 
conversione del decreto legge n. 146 del 20 settembre 2015, che ha modificato l’articolo 1, comma 2, 
lettera a), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni; 
 
con nota del 24 febbraio 2016, l’ARAN ha trasmesso alla Commissione di garanzia il testo del predetto 
Accordo, per la prescritta valutazione di idoneità; 
 
in data 29 febbraio 2016, la Commissione ha trasmesso il testo di tale Accordo alle Associazioni degli 
utenti e dei consumatori, di cui alla legge n. 281 del 30 luglio 1998, per l’acquisizione del relativo 
parere; 
 
entro il termine del 7 marzo 2016, fissato dalla Commissione ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera 
a), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, non è pervenuto alcun parere da parte delle 
Associazioni degli utenti e dei consumatori; 
 

CONSIDERATO CHE 
 
l’Accordo di integrazione del 23 febbraio 2016, allegato alla presente delibera, quale parte integrante e 
sostanziale, risulta sottoscritto dall’ARAN, delegazione trattante di parte pubblica, e da una larga 
maggioranza delle Organizzazioni sindacali rappresentative del Comparto; 
 
il testo dell’Accordo integra il vigente Accordo collettivo nazionale, dell’8 marzo 2005 in materia di 
norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e in materia di procedure di raffreddamento e 
conciliazione in caso di sciopero  per il Comparto Ministeri, in attuazione della legge n. 146 del 1990, 
così come modificata dal decreto legge n. 146 del 20 settembre 2015, recante “Misure urgenti per la 
fruizione del patrimonio storico e artistico della Nazione”, convertito con modifiche nella legge n. 182 
del 12 novembre 2015; 
 
il predetto Accordo prevede, tra i servizi pubblici essenziali da garantire in caso di sciopero, oltre ai 
servizi di protezione ambientale e di vigilanza sui beni culturali, anche l’apertura al pubblico 
regolamentata di musei e altri istituti e luoghi della cultura indicati dall’articolo 101, comma 3, del 
Codice dei beni culturali, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004; 
 
l’Accordo individua le prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero, prevedendo la tutela, la 
vigilanza e la custodia dei beni culturali, nonché la pubblica fruizione di musei e altri istituti e luoghi 
della cultura indicati nell’articolo 101, comma 3, del codice dei beni culturali, nella misura non inferiore 
al 50% degli spazi ordinariamente aperti al pubblico, comprensivi degli elementi caratterizzanti; 
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l’Accordo demanda la stipulazione dei relativi Protocolli di attuazione alla successiva contrattazione 
decentrata; 
 
l’Accordo consente alle parti di ricorrere ad un criterio alternativo di garanzia del servizio, dettato da 
specifiche esigenze dell’utenza o oggettiva compromissione del diritto di sciopero, consistente 
nell’individuazione, mediante Protocollo d’Intesa, di una fascia oraria, corrispondente al 50% del 
normale orario di apertura al pubblico dei musei e altri istituti e luoghi della cultura, coincidente con il 
periodo di massima richiesta dell'utenza;  
 
l’Accordo disciplina puntualmente le modalità di individuazione dei contingenti di personale da 
impiegare nelle prestazioni indispensabili in caso di sciopero; 
 
in caso di sciopero riguardante i servizi di fruizione di beni culturali, vengono previsti periodi di 
franchigia adeguati ad assicurare un adeguato contemperamento tra l’esercizio del diritto di sciopero e la 
vigilanza, fruizione e valorizzazione di musei e altri istituti e luoghi della cultura; 
 

RILEVATO 
 
che l’Accordo nazionale di integrazione del 23 febbraio 2016 è idoneo a garantire il contemperamento 
dell’esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona costituzionalmente 
tutelati, di cui alla legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni; 
 

REVOCA 
 
la Proposta di Regolamentazione provvisoria in materia di prestazioni indispensabili, ex articolo 13, 
comma 1, lettera a), della legge 146 del 1990, e successive modificazioni, nel settore dei beni culturali 
di appartenenza statale, adottata con delibera n. 16/01, dell’11 gennaio 2016; 
 

VALUTA IDONEO 
 
ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera a), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, 
l’Accordo di integrazione dell’Accordo collettivo nazionale in materia di norme di garanzia dei servizi 
pubblici essenziali del Comparto Ministeri, sottoscritto in data 23 febbraio 2016, da ARAN e dalle 
Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali FP CGIL, CISL FP, UIL PA, CONFSAL UNSA e 
FILP; 
 

DISPONE 
 
la trasmissione della presente delibera all’ARAN e alle Segreterie nazionali delle Organizzazioni 
sindacali FP CGIL, CISL FP, UIL PA, CONFSAL UNSA, FILP, FEDERAZIONE UGL INTESA e 
USB Pubblico Impiego, nonché ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri e al 
Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo; 
 

DISPONE INOLTRE 
 
la pubblicazione del citato Accordo e della presente delibera sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana, nonché l’inserimento degli stessi sul sito Internet della Commissione di garanzia. 
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Gallerie degli Uffizi Firenze. Protocollo di attuazione dell’Accordo nazionale del 23 febbraio 2016, in 
materia di prestazioni indispensabili. Richiesta valutazione di congruità da parte di un’organizzazione 
sindacale non firmataria  
 
Verbale n. 1116 dell’11.04.2016 
 
Comparto Ministeri - Galleria degli Uffizi/Confsal Unsa (Coordinamento regionale Toscana). 
Trasmissione, in data 1° aprile 2016, del Protocollo di attuazione dell’Accordo nazionale in materia di 
sciopero nel settore dei beni culturali di competenza statale, stipulato il 31 marzo 2016 tra 
l’Amministrazione e le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative presso la Galleria degli 
Uffizi. Richiesta di parere di merito e valutazione di congruità, da parte di Confsal Unsa, sindacato non 
firmatario, che esprime perplessità in ordine al contenuto di tale Protocollo. Tale Protocollo prevede, in 
caso di sciopero, l’apertura della Galleria delle Statue e delle Pitture degli Uffizi in orario antimeridiano 
(dalle ore 8.15, alle ore 13.50), e di uno dei due circuiti museali di Palazzo Pitti, con il medesimo 
orario, in relazione alla stagionalità (Galleria Palatina – Galleria d’Arte Moderna nel periodo invernale e 
Giardino di Boboli – Musei degli Argenti nel periodo estivo) ed individua le unità di personale atte a 
salvaguardare il servizio pubblico. 
La Commissione prende atto di tale Protocollo di attuazione, e delibera l’invio della seguente nota: 
 
“Comunico che la Commissione, nella seduta dell’11 aprile 2016, con riferimento alla richiesta in 
oggetto, ha deliberato di precisare che questa Autorità, secondo il proprio consolidato orientamento, 
non procede alla valutazione di idoneità di un accordo locale o aziendale in presenza di una disciplina 
esaustiva.  
Nel caso di specie, la disciplina di riferimento per le modalità di esercizio del diritto di sciopero da 
parte del personale impiegato nei beni culturali di appartenenza statale è contenuta nell' Accordo 
nazionale di integrazione del 23 febbraio 2016, siglato dall' ARAN e dalle Organizzazioni sindacali 
maggiormente rappresentative, valutato idoneo dalla Commissione con delibera n. 16/116, del 14 
marzo 2016, e pubblicato in G.U. -Serie generale - n. 71, del 25.03.2016.  
Il predetto Accordo prevede, tra i servizi pubblici essenziali da garantire in caso di sciopero, oltre ai 
servizi di protezione ambientale e di vigilanza sui beni culturali, anche l'apertura al pubblico 
regolamentata di musei e altri istituti e luoghi della cultura indicati dall'articolo 101, comma 3, del 
Codice dei beni culturali, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004.  
L'Accordo individua, inoltre, le prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero, prevedendo la 
tutela, la vigilanza e la custodia dei beni culturali, nonché la pubblica fruizione di musei e altri istituti e 
luoghi della cultura indicati nell'articolo 101, comma 3, del Codice dei beni culturali, nella misura non 
inferiore al 50% degli spazi ordinariamente aperti al pubblico, comprensivi degli elementi 
caratterizzanti.  
L'intesa, tuttavia, consente alle parti sociali di ricorrere ad un criterio alternativo di garanzia del servizio, 
consistente nell'individuazione, mediante Protocollo d'Intesa, di una fascia oraria, corrispondente al 
50% del normale orario di apertura al pubblico dei musei e altri istituti e luoghi della cultura, 
coincidente con il periodo di massima richiesta dell'utenza.  
L'articolo 5 di tale Accordo demanda la stipulazione dei relativi Protocolli di attuazione, per la 
determinazione delle prestazioni indispensabili, alla successiva contrattazione decentrata.  
Nel caso di specie, le parti sociali, in virtù della loro autonomia collettiva, con un Protocollo 
ampiamente condiviso dalle Organizzazioni sindacali, hanno ritenuto di individuare, a garanzia del 
servizio pubblico, una fascia oraria, corrispondente al 50% del normale orario di apertura al pubblico 
delle Gallerie degli Uffizi, con la previsione del relativo contingente di personale da esonerare in caso di 
sciopero, dando così attuazione alle finalità perseguite dall' Accordo nazionale citato”.  
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3. Valutazione dei comportamenti 
 
Valutazione negativa comportamento sindacale per uno sciopero riguardante tutto il personale UNEP 
(Ufficiali Giudiziari ed Assistenti Giudiziari), presso il Tribunale di Prato, effettuato in violazione di 
legge  
 
Delibera n. 14/313 del 28.07.2014 
 

LA COMMISSIONE 
 

con riferimento alla proclamazione, in data 5 maggio 2014 (atto pervenuto in pari data), da parte della 
Segreteria territoriale di Prato dell’Organizzazione sindacale Fp Cgil, di uno sciopero, per l’intera 
giornata del 9 maggio 2014, riguardante tutto il personale UNEP (Ufficiali Giudiziari ed Assistenti 
Giudiziari), presso il Tribunale di Prato; 
     

PREMESSO 
 
che, con riferimento alla predetta proclamazione, la Commissione, con nota prot. n. 7322 del 6 maggio 
2014, trasmetteva, al soggetto proclamante, un’indicazione immediata, ai sensi dell’articolo 13, comma 
1, lettera d), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, segnalando il mancato esperimento 
delle procedure di raffreddamento e di conciliazione prima della proclamazione dello sciopero ed il 
mancato rispetto del termine di preavviso, previsti dall’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 (valutato idoneo dalla Commissione con delibera n. 05/178, del 13 
aprile 2005,  pubblicato in G.U. - Serie generale - del 27 aprile 2005, n. 96); 
 
che, con nota prot. n. 11723/16.5 del 6 maggio 2014, il Prefetto di Prato comunicava alla 
Commissione che le procedure di raffreddamento e di conciliazione erano state attivate dal sindacato 
proclamante con nota del 4 aprile 2014; 
 
che, con nota del 7 maggio 2014, la Segreteria territoriale di Prato dell’Organizzazione sindacale Fp 
Cgil, nel confermare l’effettuazione dell’astensione nella data prescelta, contestava 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; 
 
che, con nota dell’8 maggio 2014, il Prefetto di Prato comunicava la propria disponibilità  a convocare 
le parti sociali, subordinando la stessa alla revoca dello sciopero indicato dalla Commissione, senza però 
ricevere alcun riscontro; 
 
che, con nota prot. n. 656 del 12 maggio 2014, il Presidente del Tribunale di Prato comunicava alla 
Commissione 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; 
 
che, con successiva nota prot. n. 659 del 13 maggio 20914, ad integrazione di quella precedente, il 
Presidente del Tribunale di Prato specificava alla Commissione che, in occasione di tale sciopero, 12 
unità di personale si sarebbero astenute dal prestare la propria attività lavorativa, mentre due dipendenti 
sarebbero stati assenti per altri motivi;  
 
che, con delibera n. 14/207, del 23 maggio 2014, notificata alle parti sociali in data 4 giugno 2014, la 
Commissione deliberava l’apertura del procedimento di valutazione del comportamento della Segreteria 
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territoriale di Prato dell’Organizzazione sindacale Fp Cgil, ai sensi degli articoli 4, comma 4 quater, e 
13, comma 1, lett. i), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, per violazione del termine 
di preavviso e mancata garanzia delle prestazioni indispensabili; 
 
che, con nota del 19 giugno 2014, il Presidente del Tribunale di Prato comunicava alla Commissione 
che “a questo Ufficio risulta negativo l’ammontare dei permessi sindacali retribuiti e contributi versati 
alla segreteria territoriale dell’Organizzazione sindacale CGIL con riferimento al personale UNEP”;  
 
che, con nota del 25 giugno 2014, il sindacato proclamante faceva pervenire le proprie osservazioni, 
tramite l’Avv. Chiara Lensi del Foro di Pistoia, 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; 
  
che, 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; 
 
che, con nota prot. n. 11219, dell’8 luglio 2014, il Commissario delegato per il settore, preso atto delle 
doglianze di controparte, inviava una nota istruttoria al Presidente del Tribunale di Prato, chiedendo di 
specificare le mansioni effettivamente svolte dai dipendenti astenutisi, con particolare riferimento alla 
garanzia delle prestazioni indispensabili, nonché di comunicare l’ammontare dei permessi sindacali 
retribuiti e dei contributi sindacali versati al soggetto sindacale in indirizzo, con riguardo a tutto il 
personale dipendente del Tribunale di Prato;  
 
che, con nota del 10 luglio 2014, il Presidente del Tribunale di Prato, allegando una relazione del 
Dirigente dell’ufficio UNEP, precisava che il personale dell’Ufficio Unico Notificazioni Esecuzioni e 
Protesti svolge ormai da anni attività di esecuzione e notificazione, e non più l’attività di chiamata in 
udienza, riferita a processi con imputati arrestati o sottoposti a misure cautelari, individuata come 
prestazione indispensabile dall’Accordo Ministeri del 2005; funzione rimessa dal nuovo Ordinamento 
professionale, di cui al Contratto collettivo integrativo del 29 luglio 2010, agli Operatori giudiziari 
presso il Tribunale competente; 
 
che, con la stessa nota, il Dirigente dell’Ufficio UNEP comunicava alla Commissione l’ammontare dei 
contributi sindacali versati all’Organizzazione sindacale FP CGIL; 
 
che la Commissione, con nota dell’8 luglio 2014, convocava in audizione il rappresentante legale 
dell’Organizzazione sindacale FP CGIL, per il giorno 21 luglio 2014;  
 
che, nel corso dell’audizione, il rappresentante dell’Organizzazione sindacale FP CGIL illustrava le cause 
di insorgenza del conflitto, e lamentava la mancata convocazione, ai fini di un’eventuale risoluzione della 
controversia, sia da parte dell’Amministrazione competente che da parte del Prefetto di Prato, 
  
che, nel corso della suddetta audizione, il rappresentante sindacale, in merito alla contestata violazione 
del termine di preavviso, faceva presente di aver erroneamente ritenuto di non dover rispettare il termine 
di preavviso dovuto per legge, non ritenendo l’attività svolta dai Funzionari, Assistenti ed Ufficiali 
giudiziari dell’Ufficio UNEP di Prato quale prestazione indispensabile da garantire in caso di sciopero; 
in ordine alla mancata garanzia delle prestazioni indispensabili, il sindacato precisava che, alla luce del 
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nuovo Contratto collettivo integrativo del 29 luglio 2010, il servizio di chiamata in udienza, individuata 
come prestazione indispensabile dal citato Accordo, risultava chiaramente ricompreso nelle mansioni 
corrispondenti al profilo professionale di “operatore giudiziario” del Tribunale. A riprova di ciò 
allegava le circolari interpretative del Dipartimento dell’Organizzazione giudiziaria del Ministero della 
Giustizia del 15 aprile e del 5 giugno 2013; 
 

CONSIDERATO 
 
che lo sciopero nel Comparto Ministeri è attualmente disciplinato dalla legge n. 146 del 1990, e 
successive modificazioni, nonché dall’Accordo Collettivo Nazionale 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 (valutato idoneo dalla Commissione con delibera n. 05/178, del 13 
aprile 2005,  pubblicato in G.U. - Serie generale - del 27 aprile 2005, n. 96); 
 
che l’articolo, comma 1, del citato Accordo stabilisce che “le norme contenute nel presente accordo si 
applicano a tutto il personale con rapporto a tempo indeterminato o a tempo determinato, esclusi i 
dirigenti, dipendente dalle amministrazioni del comparto di cui all’art. 8 del CCN Quadro sulla 
definizione dei comparti di contrattazione collettiva, stipulato il 18 dicembre 2002 per il quadriennio 
2002-2005”; 
 
che l’articolo 2, comma 1, lett. b), di tale Accordo individua tra i servizi pubblici da considerare 
essenziali nel comparto del personale dipendente dai Ministeri, l’amministrazione della giustizia; 
 
che, ai sensi degli articoli 4 e 5 del predetto Accordo, tutte le “azioni di sciopero che coinvolgono i 
servizi di cui all’art. 2” (e, dunque, anche l’amministrazione della giustizia) devono osservare 
determinate modalità di proclamazione, effettuazione e revoca, e devono essere precedute 
dall’espletamento delle procedure di raffreddamento e conciliazione ivi indicate; 
 
che l’articolo 2, comma 2, lett. b), del suddetto Accordo, nell’individuare le prestazioni indispensabili da 
garantire in caso di sciopero, specifica che la continuità dell’attività giudiziaria deve essere assicurata 
limitatamente: “all’assistenza alle udienze nei processi con rito direttissimo o con imputati in stato di 
fermo e detenzione, ai provvedimenti restrittivi della libertà personale, ai provvedimenti cautelari, 
urgenti ed indifferibili”; 
 
che l’articolo 2 dell’Accordo per il funzionamento dei servizi pubblici essenziali in caso di sciopero del 
personale giudiziario, del 17 ottobre 1990, recepito in D.M. 7 novembre 1990,  valutato idoneo dalla 
Commissione con delibera del 21 marzo 1991 (pubblicato in Bollettino Ufficiale Ministero di Grazia e 
Giustizia n. 24/90), ricomprende espressamente, alla lett. g), “l’operatore UNEP” tra i profili 
professionali chiamati a garantire i servizi pubblici essenziali;  
 
che la Commissione di garanzia, con delibera di orientamento n. 05/432, del 22 luglio 20o5, si è già 
espressa sulla riconducibilità dell’attività svolta dagli Ufficiali e Assistenti giudiziari UNEP nell’ambito 
dei servizi essenziali di cui alla legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni; 
 

CONSIDERATO ALTRESI 
 
che lo sciopero proclamato dal soggetto sindacale in indirizzo, per il giorno 9 maggio 2014, si è 
effettivamente tenuto, con astensione, da parte della totalità del personale in servizio, dallo svolgimento 
delle proprie mansioni;  
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che, nel caso di specie, il termine di preavviso minimo previsto dalle disposizioni legali e pattizie risulta 
essere 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”; 
 
che, nel corso dell’istruttoria, è emerso, per contro, che l’attività svolta dal personale UNEP del 
Tribunale di Prato non possa essere annoverata tra le prestazioni indispensabili di cui all’articolo 2, 
comma 2, lett. 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; 
 

VALUTA NEGATIVAMENTE 
 
ai sensi degli articoli 4, comma 4-quater e 13, comma 1, lettera i), della legge n. 146 del 1990, e 
successive modificazioni,  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, 
per il mancato rispetto del termine di preavviso, ai sensi dell’articolo 2, commi 1 e 5, della legge n. 146 
del 1990, e successive modificazioni, nonché dell’articolo 4, comma 1,  del citato Accordo; 
 

DELIBERA 
 

in applicazione dei criteri di cui all’articolo 4, comma 2, della legge n. 146 del 1990, e successive 
modificazioni, la sospensione, da parte del Tribunale di Prato, dei contributi sindacali dovuti alla 
Segreteria territoriale di Prato dell’Organizzazione sindacale FP CGIL, per un ammontare economico di 
euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), con conseguente versamento delle somme alla Gestione 
prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti della Direzione Provinciale dell’INPS  competente  per  
territorio, chiarendo che la trattenuta dei contributi sindacali dalla retribuzione dei lavoratori iscritti 
all’Organizzazione sindacale sanzionata può essere fatta anche in più riprese, fino a concorrenza della 
somma di euro 2.500,00. 
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CAPO XXI 
PULIZIA E MULTISERVZI 
 
1. Campo di applicazione della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore 
 
Applicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore al personale addetto al servizio di 
pulizia presso l’aeroporto militare 
  
Verbale n. 633 del 30.11.2005 
 
Nigra servizi integrati/Richiesta di parere relativa all’applicazione della legge n. 146/1990 e successive 
modifiche al personale addetto al servizio di pulizia presso l’aeroporto militare di Ghedi. 
La Commissione delibera l’invio della seguente nota: 
 
“Comunico che la Commissione, nella seduta del 30 novembre 2005, ha deliberato di riferire che il 
servizio di pulizia, in quanto strumentale alla erogazione dei servizi essenziali espressamente richiamati 
all’art. 1, comma 2, lett. a), legge n. 146/1990 e successive modifiche, rientra nel campo di applicazione 
delle disposizioni della legge 146/1990 e successive modifiche. 
Più in particolare, con riferimento all’attività  di cui all’oggetto, la stessa rientra nel campo di 
applicazione dell’Accordo nazionale di regolamentazione dell’esercizio del diritto di sciopero del 15 
gennaio 2002, valutato idoneo con delibera n. 02/22 del 7.2.2002, laddove si considerano prestazioni 
indispensabili anche quelle relative a servizi da garantire “..in comunità di particolare significato (carceri, 
caserme, ospizi)” (art. 7, lett. b)”. 
 

****** 
  
Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore al servizio di pulizia presso gli 
uffici amministrativi di Autostrade per l’Italia S.p.A.  
 
Verbale n. 843 del 21.12.2009 
 
Puliservice Group s.r.l. – Servizi di pulizia presso Autostrade per l’Italia S.p.A./ Filcams Cgil (Segreteria 
territoriale di Roma Est).  
Sciopero effettuato in data 16 dicembre 2009, riguardante i lavoratori addetti al servizio di pulizie 
presso gli immobili della Direzione Generale di Autostrade per l’Italia S.p.A.. 
La Commissione delibera il non luogo a provvedere atteso che il servizio di pulizia riguarda 
esclusivamente gli uffici amministrativi della Direzione Generale della società Autostrade e non 
coinvolge, neanche indirettamente, il servizio autostradale. 
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Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore al servizio di pulizia presso gli 
uffici amministrativi di Telecom Italia 
  
Verbale n. 847 dell’1.02.2010 
 
Gruppo L’Arciere – Servizi di pulizia presso Telecom Italia di Bari / Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Ugl 
(Segreterie provinciali di Bari).  
Sciopero proclamato in data 28 gennaio 2010 per i giorni 2, 3, 4, febbraio 2010 riguardante i 
lavoratori addetti al servizio di pulizie presso gli uffici amministrativi della società Telecom Italia S.p.A. 
di Bari. 
La Commissione delibera il non luogo a provvedere atteso che il servizio di pulizia riguarda 
esclusivamente gli uffici amministrativi della società Telecom Italia S.p.A. di Bari e non incide sui servizi 
di call center e sugli uffici aventi rapporto con l’utenza del servizio di telefonia.  
 

***** 
 
Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore all’attività di pulizia dei locali di 
un azienda che si occupa della fornitura, esercizio e manutenzione del servizio idrico 
 
Verbale n. 875 del 27.09.2010 
 
Team Service Sud di Napoli.  
Astensione senza preavviso in data 14 e 15 luglio, riguardante i lavoratori che gestiscono il servizio di 
pulizia dei locali aziendali dell’Arin S.p.A., che svolge attività di fornitura, esercizio e manutenzione del 
servizio idrico nella città di Napoli e nelle provincie di Benevento, Avellino e Caserta. Nota istruttoria 
del Commissario delegato in data 16 luglio 2010. Note di risposta delle Aziende in data 21 e 23 luglio 
2010. 
La Commissione delibera il non luogo a provvedere atteso che, nel caso in esame, il servizio di pulizia 
svolto all’interno dei locali aziendali non può essere considerato direttamente strumentale al servizio 
pubblico essenziale dell’approvvigionamento idrico. 
 

****** 
 

Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore all’attività di pulizia presso uffici 
e residenze universitarie 
  
Verbale n. 895 del 7.03.2011 
 
Siram Si Spa-Pulitecnica Sarda/Filcams Cgil-Fisascat Cisl-Uiltrasporti Uil (Segreterie provinciali di 
Cagliari). Proclamazione, in data 1 marzo 2011, di uno sciopero, per il giorno 14 marzo 2011, 
riguardante i lavoratori addetti ai servizi di pulizia presso ERSU Cagliari. 
La Commissione delibera il non luogo a provvedere considerato che lo sciopero non riguarda  servizi di 
pulizia direttamente strumentali all’erogazione del servizio pubblico principale. 
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Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore all’attività di pulizia presso i 
mercati ortofrutticoli  
 
Verbale n. 914 del 25.07.2011 
 
Global Service /Filt Cgil (Segreteria regionale Campania). Proclamazione, in data 12 luglio 2011, di 
uno sciopero per il giorno 22 luglio 2011, riguardante i lavoratori Global service del C.A.A.N di Volla 
(NA). 
La Commissione delibera il non luogo a provvedere atteso che, come da orientamento della 
Commissione (v. Delibera 99/200), gli operatori che svolgono le loro funzioni nell’ambito dei mercati 
ortofrutticoli non rientrano nel campo di applicazione della legge n. 146 del 1990 e succ. modd.. 
 

****** 
 

Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore all’attività di pulizia presso i 
Teatri  
 
Verbale n. 918 del 26.09.2011 
 
Teatro lirico di Cagliari/Filcams Cgil (Segreteria provinciale di Cagliari). Proclamazione, in data 26 
settembre 2011, di uno sciopero per il giorno 30 settembre 2011, riguardante i lavoratori impegnati 
nell’appalto di pulizie del Teatro lirico di Cagliari. 
La Commissione delibera il non luogo a provvedere atteso che il servizio non rientra nell’ambito di 
applicazione della legge n. 146 del 1990 e succ. modd. 
 

****** 
  
Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore all’attività di pulizie presso gli 
uffici amministrativi del Corpo dei Vigili del Fuoco 
   
Verbale n. 926 del 21.11.2011 
 
GSA S.r.l./Filcams Cgil (Segreteria territoriale Roma Sud). Proclamazione, in data 14 novembre 2011, 
di uno sciopero per il giorno 28 novembre 2011, riguardante i lavoratori impegnati nell’appalto di 
pulizie presso l’Istituto Superiore Anticendi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco di Roma. 
La Commissione delibera il non luogo a provvedere, atteso che la tipologia del servizio non rientra 
nell’ambito di applicazione della legge n. 146 del 1990 e succ. modd., in quanto trattasi di uffici 
amministrativi nei quali si svolge la formazione del personale del Corpo dei Vigili del Fuoco. 
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Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore al servizio di pulizie presso gli 
Autogrill   
 
Verbale n. 934 del 30.01.2012 
  
Gia S.r.l./Fisascat Cisl (Segreteria provinciale di Verona). Proclamazione, in data 27gennaio 2012, di 
uno sciopero per il giorno 5 febbraio 2012, riguardante i lavoratori impegnati nell’appalto di pulizie 
dell’Autogrill di Soave (VR). 
La Commissione delibera il non luogo a provvedere, atteso che il servizio in questione non rientra tra 
quelli assoggettati alla disciplina della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni 
 

****** 
 

Applicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore ai servizi di riassetto, pulizia e 
sanificazione di mense e refettori scolastici, nonché agli altri servizi integrati 
  
Verbale n. 946 del 2.05.2012 
 
Coop. Multiservice. Richiesta di parere sull’applicabilità della legge n. 146 del 1990 al “servizio 
distribuzione pasti e pulizie refettori e mense scolastiche” 
La Commissione delibera l’invio della seguente nota: 
 
 “Comunico che la Commissione, nella seduta del 2 maggio 2012, con riferimento alla vostra richiesta 
di parere in oggetto, ha deliberato di far presente quanto segue.  
L'articolo l, comma l, lettera d), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, prevede che 
siano considerati servizi pubblici essenziali, tra gli altri, “l’istruzione pubblica con particolare 
riferimento all'esigenza di assicurare la continuità dei servizi degli asili nido, delle scuole materne e delle 
scuole elementari".  
Secondo il costante orientamento della Commissione:  
- il servizio di refezione scolastica effettuato dalla Società Milano Ristorazione S.p.A., con diritto di 
esclusiva, a favore di asili nido, scuole materne, elementari e medie, siti nel territorio del Comune di 
Milano, rientra, in materia di sciopero, nell'ambito di applicazione dell'Accordo Collettivo Nazionale in 
materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell'ambito del comparto 
Regioni Autonomie Locali del 19 settembre 2002 (valutato idoneo e pubblicato su G.U. -serie generale, 
n. 256 del 31.10.2002).  
- i servizi di riassetto, pulizia e sanificazione di mense e refettori scolastici. nonché gli altri servizi 
integrati, anche se svolti in regime di concessione o mediante convenzione. rientrano, invece, nll’ambito 
di applicazione dell'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 e pubblicato su G.U. -serie generale n. 57 dell'8.3.2002). Pertanto, in caso di sciopero 
dei lavoratori addetti esclusivamente a tali mansioni, dovranno essere garantire le prestazioni 
indispensabili di cui all'art. 7, commi l e 2, del citato Accordo.  
Per quanto concerne, poi, il soggetto titolare del potere di precettazione di cui all'art. 8 della legge n. 
146 del 1990, e successive modificazioni, lo stesso deve essere individuato nel Prefetto, o nel 
corrispondente organo nelle Regioni a statuto speciale. competente per territorio”.  
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Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore al servizio prestato dai  lavoratori 
dipendenti di strutture alberghiere 
  
Verbale n. 960 del 10.09.2012  
 
NH Hotel/Filcams Cgil, Uiltucs Uil (Segreterie territoriali di Palermo). Proclamazione, in data 9 
agosto 2012, di uno sciopero dei lavoratori dipendenti della struttura alberghiera NH Hotel, per il 
giorno 10 agosto 2012. 
La Commissione delibera il non luogo a provvedere, atteso che il servizio in questione non rientra tra 
quelli assoggettati alla disciplina della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni. 
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I servizi di pulizia presso gli uffici postali, limitati allo svuotamento dei cestini contenenti materiale 
cartaceo, con interventi di breve durata temporale, non possono essere considerati realmente strumentali 
rispetto al servizio “finale”   
 
Delibera n. 12/477del 12.11.2012 
 

LA COMMISSIONE 
 
con riferimento alla proclamazione, da parte della Segreteria Provinciale di Torino dell’Organizzazione 
sindacale FILCAMS CGIL, di uno sciopero dei lavoratori impiegati nel servizio di pulizia presso gli 
uffici postali di Pinerolo e Susa, per il giorno 11 giugno 2012 
 

omissis 
 

RITENUTO 
 

che, non essendovi servizi igienici aperti al pubblico nella totalità degli uffici postali del bacino d’utenza 
interessato dal presente procedimento di valutazione, e non essendovi nella fattispecie di servizio in 
questione, produzione di rifiuti organici nocivi o maleodoranti, i servizi di pulizia richiesti negli uffici 
postali, in occasione di scioperi, sono verosimilmente limitati alla svuotatura dei cestini contenenti 
materiale cartaceo, con interventi di breve durata temporale, con ciò facendo emergere, alla luce di tutte 
le circostanze del caso concreto, relative alle modalità oggettive spazio-temporali di svolgimento delle 
pulizie negli uffici postali e alla durata dell’astensione, una non reale strumentalità del servizio stesso 
rispetto al servizio “finale”;  
 
che, come anche sostenuto nel corso dell’audizione, la responsabilità del scioperi in oggetto è 
riconducibile alla Segreteria Provinciale di Torino dell’Organizzazione sindacale FILCAMS CGIL, 
esclusivamente per la giornata dell’11 giugno 2012, esonerando, quindi, la medesima Organizzazione 
sindacale da ogni responsabilità, diretta o indiretta, relativamente alle altre giornate di sciopero 
effettuate, quindi, spontaneamente dai lavoratori; 
 
che è da ritenersi che le prestazioni indispensabili sono state comunque garantite, nel corso 
dall’astensione, in quanto lo sciopero è stato effettuato da un numero ridotto di lavoratori e non dalla 
totalità degli stessi; 
 
che, pertanto, non risulta esserci stata alcuna interruzione nell’esecuzione del servizio pubblico essenziale 
(servizio postale), che è stato comunque garantito, e, conseguentemente, non sono emersi elementi tali 
da riconoscere che lo sciopero dei lavoratori impiegati nel servizio di pulizia presso gli uffici postali di 
Pinerolo e Susa, per il giorno 11 giugno 2012, abbia arrecato disagi all’utenza, nel godimento del 
suddetto servizio pubblico essenziale; 
 

DELIBERA 
 
l’archiviazione del procedimento di valutazione del comportamento della Segreteria Provinciale di 
Torino dell’Organizzazione sindacale FILCAMS CGIL. 
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Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore all'attività di pulizia presso la 
stazione zoologica   
 
Verbale n. 977 del 21.01.2013  
 
Clean Company S.r.l./Fisascat Cisl, Or.S.A. Servizi e Ambiente (Segreterie regionali della Campania).  
Proclamazione, in data 14 gennaio 2013, di uno sciopero, dei lavoratori impegnati nell’appalto di 
pulizia presso la stazione zoologica Anton Dohrn di Napoli, per il giorno 17 gennaio 2013. Rettifica in 
data 15 gennaio 2013 e spostamento dello sciopero al 25 gennaio 2013. 
La Commissione delibera il non luogo a provvedere, atteso che il servizio in questione non rientra tra 
quelli assoggettati alla disciplina della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni.  

 
****** 

 
Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore all'attività di pulizia presso il 
Polo Museale di Napoli  
  
Verbale n. 990 del 13.05.2013 
 
Omega Trade S.r.l./Ugl (Segreteria provinciale di Napoli).  
Proclamazione, in data 7 maggio 2013, di uno sciopero, dei lavoratori impegnati nell’appalto di pulizia 
presso il Polo Museale di Napoli, per il giorno 17 maggio 2013. 
La Commissione delibera il non luogo a provvedere, atteso che il servizio in questione non rientra tra 
quelli assoggettati alla disciplina della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni.  
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Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore al servizio di guardiania presso le 
stazioni della Circumvesuviana e Metrocampania Nord Est  
  
Verbale n. 1019 del 20.01.2014 
 
Codice Centro S.r.l./Uiltucs Uil (Segreteria territoriale di Monza - Brianza).  
Nota della Prefettura della Napoli, in data 15 gennaio 2014, con la quale si chiede informazioni circa 
l’astensione dal lavoro a decorrere dal 15 gennaio 2014 del personale della Codice Centro S.r.l. addetto 
al servizio di guardiania impiegato presso le stazioni della Circumvesuviana e Metrocampania Nord Est. 
Nota istruttoria, inviata in data 16 gennaio 2014. Nota aziendale, del 16 gennaio 2014, con la quale 
l’azienda fornisce le informazioni richieste, precisando quali sono le attività svolte dal proprio personale 
impiegato presso l’appalto Eav.  
Nota sindacale, del 17 gennaio 2014, con la quale il sindacato ricordando le cause della controversia e 
l’iter seguito, ribadisce che l’attività svolta dal personale interessato dall’astensione non rientra tra i 
servizi pubblici essenziali. 
La Commissione delibera il non luogo a provvedere, atteso che il servizio in questione non rientra tra 
quelli assoggettati alla disciplina della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni. 
 

****** 
  
Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore alla attività di portierato presso i 
siti della Asia Napoli S.p.A.  
  
Verbale n. 1033 del 5.05.2014  
 
Asis S.r.l./Uiltucs Uil (Segreteria regionale della Campania).  
Proclamazione, in data 29 aprile 2014, di uno sciopero, per il personale impiegato nell’appalto di 
portierato presso i siti della Asia Napoli S.p.A. di Napoli e Provincia, per il giorno 9 maggio 2014. 
La Commissione delibera il non luogo a provvedere, atteso che il servizio in questione non rientra tra 
quelli assoggettati alla disciplina della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni. 
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2. Questioni interpretative e/o applicative 

Delibera di orientamento in ordine al carattere strumentale dell’attività svolte dalle imprese di pulizia e 
servizi integrati/multiservizi rispetto al trasporto pubblico locale urbano 
 
Delibera n. 10/309 del 17.05.2010 
 

LA COMMISSIONE 
CONSIDERATO 

 
che lo sciopero nel settore del trasporto pubblico locale è attualmente disciplinato dalla legge 12 giugno 
1990, n. 146 e succ. modd., nonché da una Regolamentazione provvisoria delle prestazioni 
indispensabili (adottata con delibera del 31 gennaio 2002, n. 02/13 , pubblicata nella G.U. del 23 
marzo 2002, n. 70); 
 
che la predetta Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili per il settore del trasporto 
pubblico locale è preordinata sostanzialmente alla tutela della libertà di circolazione (art. 1, comma 2, 
lett. b) della legge 12 giugno 1990, n. 146 e succ. modd.) e, dunque, del diritto alla mobilità degli 
utenti; 
 
che l’art. 1 della citata Regolamentazione provvisoria si applica “altresì ai soggetti di cui all’art. 2 bis 
della legge ed ai servizi della mobilità, ai servizi accessori strumentali, ausiliari comunque gestiti, così 
come individuati nelle intese attuative aziendali, qualora necessari all’esercizio di servizio di trasporto 
pubblico”; 
 
che, nell’ipotesi in cui l’attività svolta dalle imprese di pulizia e servizi integrati/multiservizi possa essere 
configurata come un servizio strumentale al servizio di trasporto pubblico locale, tale attività è 
assoggettata, secondo il consolidato orientamento della Commissione, alla disciplina prevista per il 
servizio principale; 
 
che, pertanto, in occasione di sciopero, i lavoratori dipendenti dalle suddette imprese sono tenuti a 
garantire il rispetto delle prestazioni indispensabili e delle altre misure previste dalla disciplina vigente 
per il settore del trasporto pubblico locale; 
 
che, tuttavia, devono ritenersi “accessorie strumentali”, nel senso di strettamente funzionali al servizio 
del TPL, le sole attività svolte dalle predette imprese che incidano effettivamente sul regolare esercizio 
dei mezzi addetti al trasporto di persone, quali il rifornimento di carburante, il rabbocco dei liquidi ed il 
controllo meccanico di efficienza, la movimentazione dei mezzi ecc., e quindi non quella di mera 
pulizia; 
 
che, come è stato chiarito dalla Commissione al punto 1) del “Premesso” della deliberazione del 7 
febbraio 2002, n. 02/22 che ha valutato idoneo l’Accordo nazionale del 15 gennaio 2002 di 
regolamentazione dell’esercizio del diritto di sciopero per i lavoratori dipendenti dalle imprese di pulizia 
e servizi integrati/multiservizi, “il servizio di pulizie è un servizio pubblico essenziale ai sensi e per gli 
effetti della legge 12 giugno 1990 n. 146 e succ. modd. in quanto concerne la tutela della vita, della 
salute e della sicurezza della persona e, più in generale, l’erogazione di tutti i servizi pubblici essenziali 
rispetto ai quali il servizio di pulizie si pone come servizio strumentale”; 
 
che, in tale prospettiva, lo sciopero dei lavoratori delle imprese di pulizia e servizi integrati/multiservizi, 
le quali svolgono mera pulizia dei mezzi di trasporto locale di persone, in quanto incidente sul diritto 
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alla salute degli utenti, non può ritenersi escluso dal campo di applicazione della legge 12 giugno 1990 
n. 146 e succ. modd.; 
 
che “ai lavoratori delle imprese di pulizia e servizi integrati/multiservizi” si applica l’Accordo nazionale 
del 15 gennaio 2002 di regolamentazione dell’esercizio del diritto di sciopero per i lavoratori 
dipendenti dalle imprese di pulizia e servizi integrati/multiservizi, valutato idoneo dalla Commissione 
di garanzia con deliberazione del 7 febbraio 2002, n. 02/22 (art. 11); 
 

ESPRIME L’AVVISO 
 

che lo sciopero degli addetti al servizio esclusivo di pulizia dei mezzi adibiti al trasporto pubblico di 
persone non è soggetto alla disciplina della Regolamentazione provvisoria delle prestazioni 
indispensabili per il settore del trasporto pubblico locale (adottata con delibera del 31 gennaio 2002, n. 
02/13, pubblicata nella G.U. del 23 marzo 2002, n. 70), ma alla normativa che disciplina l’esercizio del 
diritto di sciopero nel settore pulizie e servizi integrati/multi servizi. 
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3. Valutazione dei comportamenti 
 
Valutazione negativa comportamento sindacale per uno sciopero del servizio di pulizia presso il 
Comune di Napoli  
 
Delibera n. 10/208 del 29.03.2010 
 

LA COMMISSIONE 
 

con riguardo all’astensione dal lavoro del 16 novembre 2009 dei lavoratori dipendenti della società 
Napoli Servizi addetti al servizio di pulizie presso i complessi immobiliari e urbani del Comune di 
Napoli, ed alla successiva forma di protesta, qualificata dall’Azienda come “sciopero bianco”, proseguita 
fino alla data del 26 novembre 2009; 
 

omissis 
 

CONSIDERATO 
 
che il servizio di pulizia, in quanto strumentale alla erogazione dei servizi pubblici essenziali 
espressamente richiamati all’art. 1, comma 2, lett. a) e b), della legge n. 146 del 1990, come modificata 
dalla legge n. 83/2000, rientra anch’esso nella disciplina della legge citata; 
 
che le disposizioni di cui alla legge n. 146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000, sono 
state recepite nell’accordo nazionale del 15 gennaio 2002 di regolamentazione dell’esercizio del diritto 
di sciopero per i lavoratori dipendenti dalle imprese di pulizia e servizi integrati/multiservizi, valutato 
idoneo dalla Commissione di garanzia con deliberazione n. 02/22 del 7 febbraio 2002 e pubblicato in 
G.U. n. 57 dell’ 8 marzo 2002, e come tale efficace erga omnes; 
 
che, come evidenziato in premessa, l’istruttoria ha consentito di accertare che nella giornata del 16  
novembre 2009 i lavoratori dipendenti della società Napoli Servizi addetti al servizio di pulizie presso i 
complessi immobiliari e urbani del Comune di Napoli si sono astenuti dal lavoro provocando 
l’interruzione del servizio, e che tale astensione è proseguita nelle forma di protesta, qualificata 
dall’Azienda come “sciopero bianco”, fino alla data del 26 novembre 2009; 
 
che lo sciopero è stato effettuato senza preavviso, senza predeterminazione della durata e senza garanzia 
delle prestazioni indispensabili, violazioni contestate nell’atto di apertura del procedimento, citato in 
premessa; 
 
che l’organizzazione e il coordinamento dell’astensione dal lavoro in oggetto, per quanto evidenziato 
dall’istruttoria espletata, è imputabile alle RR.SS.AA. ed alle Segreterie provinciali di Napoli delle 
Organizzazioni sindacali Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltrasporti e Uap come provato dal verbale 
relativo all’incontro avvenuto in data 18 novembre 2009 con l’Assessore alle risorse strategiche del 
Comune di Napoli, sottoscritto dalle medesime organizzazioni sindacali, in cui si fa espresso 
riferimento alla partecipazione da parte delle stesse alla occupazione della sede aziendale in data 16 
novembre, circostanza che trova riscontro, peraltro, nella nota avente ad oggetto la richiesta di 
intervento fatta dall’Azienda al Questore di Napoli nella giornata del 16 novembre 2010, contenente 
l’elenco degli autori dell’iniziativa tra cui compaiono i nominativi di alcuni rappresentanti sindacali; 
nonchè dal comunicato congiunto del 19 novembre 2009 indirizzato ai lavoratori e relativo alla 
medesima vertenza aziendale con cui la RSA Delegazione Trattante e le Segreterie provinciali di Napoli 
delle Organizzazioni sindacali Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltrasporti e Uap, nel comunicare gli esiti 
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dell’incontro con il rappresentante del Comune di Napoli, rivendicano il ruolo attivo del sindacato nelle 
azioni di lotta promosse in relazione alla vertenza, attestando la partecipazione massiccia dei lavoratori e 
dichiarando la prosecuzione dello stato di agitazione;  
 
che gli argomenti dedotti a difesa delle Organizzazioni sindacali coinvolte nel procedimento di 
valutazione con note del 5 marzo 2010, e ribaditi nel corso della audizione del 23 marzo 2010, non 
appaiono persuasivi, stante la mancanza di idonea documentazione a sostegno della rivendicata 
estraneità delle Organizzazioni sindacali medesime rispetto alla azione di protesta in oggetto, né 
potendosi ritenere sufficiente, a provare tale estraneità, la semplice asserzione con cui i rappresentati 
delle Organizzazioni sindacali coinvolte sostengono di essere intervenuti solo successivamente all’inizio 
della azione di protesta e con l’unico obiettivo di evitare un ulteriore aggravio della posizione dei 
lavoratori. Al contrario, sono documentalmente provate le responsabilità e il ruolo attivo, in relazione ai 
fatti descritti in premessa, delle Organizzazioni sindacali medesime; 
 
che le problematiche denunciate ex post dalle Organizzazioni sindacali inerenti all’infortunio sul lavoro 
di un dipendente e al mancato rispetto da parte dell’Azienda delle norme in materia di sicurezza sul 
lavoro non trovano riscontro alcuno nell’ampia documentazione trasmessa dalle parti in relazione alle 
cause di insorgenza del conflitto ed alla lunga vertenza iniziata in data 7 settembre 2009 e  non 
possono, pertanto, essere invocate successivamente come scriminanti, ai sensi dell’art.2, comma 7, della 
legge n. 146 del 1990, e succ. modd.;  
 

VALUTA NEGATIVAMENTE 
 
il comportamento delle RR.SS.AA. e delle segreterie provinciali di Napoli delle Organizzazioni 
sindacali Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltrasporti e Uap, con riguardo all’astensione dal lavoro ed alle 
azioni di protesta effettuate in data 16 novembre 2009 e successivamente, nella forma di “sciopero 
bianco”, fino alla data del 26 novembre 2009, dai dipendenti della società Napoli Servizi addetti al 
servizio di pulizie presso i complessi immobiliari e urbani del Comune di Napoli, rilevando le violazioni 
relative al mancato rispetto della regola del preavviso, alla mancata predeterminazione della durata e alla 
mancata garanzia delle prestazioni indispensabili; 
        

DELIBERA 
 
la sospensione, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge n. 146 del 1990, del pagamento da parte della 
società Napoli Servizi dei contributi sindacali dovuti alle Segreterie provinciali di Napoli delle 
Organizzazioni sindacali Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltrasporti e Uap, per un ammontare economico 
di 2582,00 (duemilacinquecentottantadue/00) così determinato in relazione al danno arrecato al 
servizio, con conseguente versamento delle somme alla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori 
dipendenti della Direzione Provinciale dell’INPS competente per territorio. 
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Valutazione negativa comportamento sindacale per lo sciopero nazionale di tutti gli ex-Lsu dipendenti 
dei consorzi e delle ditte appaltatrici del servizio di pulizia negli istituti scolastici 
 
Delibera n. 14/133 del 24.03.2014 
 

LA COMMISSIONE 
 

con riferimento alla proclamazione, in data 2 dicembre 2013, da parte delle Segreterie nazionali delle 
Organizzazioni sindacali Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltrasporti Uil, di sciopero nazionale di tutti i 
lavoratori impiegati nei servizi di pulizia e ausiliari negli istituti scolastici (cosiddetti “Appalti storici e 
lavoratori ex-Lsu”), per il giorno 12 dicembre 2013; 
 

PREMESSO CHE 
 
il documento di proclamazione risulta, allo stato, essere stato trasmesso a tutti i destinatari del 
medesimo, in data 2 dicembre 2013; 
 
allo stato, risulta precedentemente proclamato, in data 28 novembre 2013 (atto pervenuto in pari data 
ed acquisito al protocollo in data 29 novembre 2013), da parte della Segreteria nazionale 
dell’Organizzazione sindacale USB, lo “sciopero nazionale di tutto il personale ATA ed ex-Lsu 
dipendente dai consorzi e dalle ditte appaltatrici del servizio di pulizie presso gli istituti scolastici ”, per 
il giorno 16 dicembre 2013; 
 
nella seduta del 2 dicembre 2013, la Commissione deliberava l’invio di una indicazione immediata, ai 
sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera d), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, nei 
confronti delle Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali Filcams Cgil, Fisascat Cisl e 
Uiltrasporti Uil, contestando la violazione della regola dell’intervallo tra successive astensioni dal lavoro, 
di cui all’articolo 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, nonché 
all’articolo 4 dell’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; 
 
con nota del 6 dicembre 2013 (pervenuta in pari data), le Segreterie nazionali delle Organizzazioni 
sindacali Filcams Cgil e Fisascat Cisl, in risposta all’indicazione immediata della Commissione, 
confermavano la proclamazione dell’astensione e comunicavano che “lo sciopero per il 12 p.v. non 
produce condizioni di oggettiva compromissione rispetto alla continuità del servizio pubblico” e che 
“per esperienza diretta, gli scioperi precedentemente proclamati dall’Organizzazione sindacale Usb non 
hanno avuto rilevanti adesioni tali da compromettere la continuità del servizio”; 
 
con nota del 6 dicembre 2013 (pervenuta in pari data), la Segreteria nazionale dell’Organizzazione 
sindacale Uiltrasporti Uil comunicava la revoca dello sciopero; 
 
nella seduta del 20 gennaio 2014, la Commissione deliberava (Delibera n. 14/32) l’apertura del 
procedimento, ai fini della valutazione del comportamento, ai sensi degli articoli 4, comma 4-quater e 
13, comma 1, lettera i), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, nei confronti delle 
Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali Filcams Cgil e Fisascat Cisl, con riferimento allo 
sciopero nazionale effettuato dai lavoratori impiegati nei servizi di pulizia e ausiliari negli istituti 
scolastici (cosiddetti “Appalti storici e lavoratori ex-Lsu”) il giorno 12 dicembre 2013, contestando le 
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violazioni del mancato rispetto della regola del preavviso e del mancato rispetto della regola 
dell’intervallo; 
 
con nota dell’11 febbraio 2014 (pervenuta in pari data), le Segreterie nazionali delle Organizzazioni 
sindacali Filcams Cgil e Fisascat Cisl chiedevano di essere convocate in audizione; 
 
la Commissione, con nota del 18 febbraio 2014, convocava in audizione le Segreterie nazionali delle 
Organizzazioni sindacali Filcams Cgil e Fisascat Cisl, per il giorno 3 marzo 2014; 
 
nel corso dell’audizione, i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali coinvolte nel procedimento di 
valutazione precisavano che:  

 con riferimento al mancato rispetto del preavviso, “si era in attesa di un incontro con il 
Presidente del Consiglio dei Ministri e il MIUR, previsto per gli ultimi giorni di novembre 2013. In 
assenza di convocazione, in data 29 novembre 2013, decidemmo di proclamare lo sciopero, come 
confermato dal comunicato sindacale e dal comunicato stampa, diffusi a livello nazionale lo stesso 29 
novembre 2013, ma in considerazione della chiusura degli uffici, i relativi fax di proclamazione sono 
stati inviati nelle prime ore della mattina di lunedì 2 dicembre 2013; 
 
per quanto riguarda il contestato mancato rispetto della regola dell’intervallo tra successive astensioni 
dal lavoro, chiediamo che la Commissione tenga conto dell’effettiva compromissione del diritto degli 
utenti. Ciò in quanto, ci consta che allo sciopero del 16 dicembre 2013, proclamato da Usb, abbiano 
aderito pochi singoli lavoratori (l’1% circa degli addetti in tutta Italia) e, comunque, durante il nostro 
sciopero del 12 dicembre sono state garantite, senza dubbio, le prestazioni indispensabili e, in alcuni 
casi, l’ordinario servizio (si tenga conto che i lavoratori coinvolti nello sciopero, oltre l’attività di pulizia, 
svolgono soprattutto nelle Regioni del centro-nord Italia, attività di ausiliariato a quella degli ATA)”; 
 
nel corso dell’audizione, quindi, i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali coinvolte, ammettendo 
di aver violato la regola del preavviso, ricordavano che, con l’atto formale di proclamazione, erano stati 
dati 10 giorni di preavviso, in luogo dei 12 previsti, ma avevano rispettato il preavviso di 12 giorni nei 
comunicati stampa; 
 
nel corso dell’audizione, inoltre, i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali, a sostegno delle proprie 
sopraccitate dichiarazioni, segnalavano che l’eventuale rispetto della regola dell’intervallo avrebbe di 
fatto vanificato l’efficacia dell’iniziativa, in quanto l’astensione avrebbe dovuto essere proclamata dopo il 
19 dicembre, con un preavviso di almeno 12 giorni, e pertanto, lo sciopero si sarebbe potuto effettuare 
solo dal 31 dicembre in poi, quindi a scuole chiuse, con un impatto pari a zero in termini di effetti della 
protesta; 
 
nel corso dell’audizione, infine, i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali facevano presente che 
non è stato riscontrato alcun disagio all’utenza, in quanto le prestazioni indispensabili sono state 
pienamente garantite;  
 

CONSIDERATO 
 
che il servizio di pulizia, in quanto strumentale alla erogazione dei servizi pubblici essenziali, 
espressamente richiamati all’articolo 1, comma 2, lettere a) e b), della legge n. 146 del 1990, come 
modificata dalla legge n. 83 del 2000, rientra anch’esso nella disciplina della legge citata; 
 
che le disposizioni di cui alla legge n. 146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000, sono 
state recepite nell’Accordo nazionale del 15 gennaio 2002, di regolamentazione dell’esercizio del diritto 
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di sciopero per i lavoratori dipendenti dalle imprese di pulizia e servizi integrati/multiservizi, valutato 
idoneo dalla Commissione di garanzia con deliberazione n. 02/22, del 7 febbraio 2002, pubblicato in 
G.U. n. 57, dell’ 8 marzo 2002, e come tale efficace erga omnes; 
 
che l’articolo 7, comma 1, lettera b), del predetto Accordo nazionale del 15 gennaio 2002 considera tra 
le prestazioni indispensabili quelle relative ai “servizi in asili nido, scuole materne ed elementari e servizi 
in comunità di particolare significato (carceri, caserme, ospizi), con particolare riguardo ai servizi 
igienici …”; 
 

RITENUTO 
 

che le ipotesi in cui è consentito derogare al termine di preavviso sono unicamente quelle elencate 
all’articolo 2, comma 7, della legge 146 del 1990, e successive modificazioni, e attengono 
esclusivamente al caso di astensioni in difesa dell’ordine costituzionale (il cui presupposto consiste in 
una situazione di pericolo per le istituzioni democratiche), ovvero, al caso di protesta per “gravi eventi 
lesivi dell’incolumità e della sicurezza dei lavoratori”; 
 
che, come la Commissione ha, in più occasioni, rilevato, le suddette ipotesi di deroga alla regola del 
preavviso hanno carattere tassativo; 
 
che, in definitiva, le osservazioni formulate dalle Organizzazioni sindacali, riguardanti i motivi che 
hanno condotto le stesse ad un comportamento in evidente contrapposizione alle prescrizioni di legge, 
seppur nell’ottica della salvaguardia dei diritti dei lavoratori, non permettono di considerare superato il 
rilievo circa l’avvenuta violazione del termine legale del preavviso, in quanto la situazione rappresentata 
non costituisce “un grave evento lesivo dell’incolumità e della sicurezza dei lavoratori”, quale ipotesi 
elencata nel sopraccitato articolo 2, comma 7, della legge 146 del 1990, e successive modificazioni; 
 
che la circostanza “attenuante”, secondo la quale le Organizzazioni sindacali coinvolte hanno, 
effettivamente, trasmesso i comunicati stampa con regolare preavviso, ma hanno poi formalizzato l’atto 
di proclamazione dello sciopero solo due giorni dopo, al momento della riapertura degli uffici, può 
essere tenuta in considerazione dalla Commissione, ma solo ai fini della graduazione della sanzione; 
 
che, con riferimento alla violazione del mancato rispetto della regola dell’intervallo, il fatto che lo 
sciopero proclamato dalla Segreteria nazionale dell’Organizzazione sindacale USB per il 16 dicembre 
non abbia registrato una significativa adesione non costituisce elemento idoneo a sanare la violazione 
commessa; 
 
che, in considerazione di quanto appena esposto, quindi, non possono ritenersi superati i rilievi 
contestati con l’apertura del procedimento di valutazione del comportamento; 
 
che, tuttavia, non sono emersi elementi tali da riconoscere che lo sciopero del giorno 12 dicembre 2013, 
effettuato dai lavoratori impiegati nei servizi di pulizia e ausiliari negli istituti scolastici (cosiddetti 
“Appalti storici e lavoratori ex-Lsu”), abbia arrecato disagi all’utenza, nel godimento del servizio 
pubblico essenziale; 
 
che, ai fini della graduazione della sanzione, con riferimento alle cause di insorgenza del conflitto e al 
merito della vertenza, la Commissione prende atto dell’oggettiva gravità ed urgenza delle rivendicazioni 
economiche-politiche, di rilevanza nazionale, poste a fondamento dell’azione collettiva effettuata, e, 
conseguentemente, reputa congruo irrogare la sanzione nella misura minima edittale; 
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VALUTA NEGATIVAMENTE 
 
ai sensi degli articoli 4, comma 4-quater e 13, comma l, lettera i), della legge 146 del 1990, e successive 
modificazioni, il comportamento delle Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali Filcams Cgil e 
Fisascat Cisl, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, con riferimento allo sciopero nazionale 
effettuato dai lavoratori impiegati nei servizi di pulizia e ausiliari negli istituti scolastici (cosiddetti 
“Appalti storici e lavoratori ex-Lsu”), il giorno 12 dicembre 2013, rilevando le violazioni del mancato 
rispetto del termine di preavviso e del mancato rispetto della regola dell’intervallo;  
 

DELIBERA 
 
la sospensione, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, 
del pagamento, da parte dei Consorzi CNS, Miles, Manital e della Cooperativa Ciclat, dei contributi 
sindacali dovuti alle Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali Filcams Cgil e Fisascat Cisl, in 
persona dei legali rappresentanti, per un ammontare economico complessivo di € 2.500,00 
(duemilacinquecento/00), per ciascuna Organizzazione sindacale, con conseguente versamento alla 
Direzione Provinciale dell’INPS competente per territorio. 
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CAPO XXII 
REGIONI E AUTONOMIE LOCALI 
 
1. Campo di applicazione della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore 
 
Applicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore all’Opera Nazionale Montessori  
 
Verbale n. 493 del 5.03.2003 
 
La Commissione, dopo ampia ed approfondita discussione, ribadisce l’applicabilità all’Opera Nazionale 
Montessori della normativa legale e dell’accordo nazionale di comparto del 19.9.2002 valutato idoneo 
dalla Commissione con delibera del 25.9.2002. 
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Applicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore agli asili nido privati  
 
Delibera n. 03/79 dell’8.05.2003 
 

LA COMMISSIONE 
PREMESSO 

 
che con nota del 5 febbraio 2003, l’Opera Nazionale Montessori ha segnalato le azioni di sciopero del 
personale addetto all’asilo nido per i figli dei dipendenti della Banca d’Italia, da effettuarsi in data 7 
febbraio 2003, proclamate dalla RdB-Cub e dalla Cgil Scuola Roma e Lazio unitamente alla r.s.a., 
rispettivamente con note del 22 e 23 gennaio 2003; 
 
che, con nota in data 24 marzo 2003, prot. 3508/VC60, questa Commissione ha comunicato alle 
citate Organizzazioni sindacali e all’Opera Nazionale Montessori di aver deliberato, nella seduta del 14 
marzo 2003, l’apertura del procedimento ai fini della valutazione di cui agli artt. 4, comma 4 quater e 
13, lett. i), della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, per le seguenti presunte 
violazioni: 
 
a) nei confronti della RdB CUB, della Cgil Scuola Roma e Lazio: 
• Omesso tempestivo espletamento da parte delle organizzazioni sindacali delle procedure di 
raffreddamento e conciliazione innanzi al Prefetto; 
• Omessa tempestiva indicazione ad opera delle parti dei nominativi del personale incluso nei 
contingenti necessari ad assicurare le prestazioni indispensabili ai sensi dell’art. 5, comma 5, dell’accordo 
citato in premessa; 
 
b) Nei confronti dell’Opera Nazionale Montessori: 
• Omessa tempestiva indicazione dei nominativi del personale incluso nei contingenti necessari ad 
assicurare le prestazioni indispensabili ai sensi dell’art. 5, comma 5, dell’accordo citato in premessa; 
 
che, rispettivamente con note del 14 e 16 aprile 2003, le Organizzazioni Sindacali suddette hanno 
formulato osservazioni sul procedimento in corso, chiedendo di essere sentite; 
 
che, in data 7 maggio 2003, nel corso dell’audizione disposta dalla Commissione, è stata richiesta dalla 
RdB-CUB l’allegazione agli atti del procedimento di nuova documentazione attestante l’avvenuta 
richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione; 
 
che, allo stato, non risultano pervenute osservazioni dal parte dell’Opera Nazionale Montessori; 
 

CONSIDERATO 
 
che gli asili nido privati rientrano nel campo di applicazione della legge n. 146/1990, in quanto la 
relativa attività concerne il godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati, trattandosi 
dell’affidamento di minori in tenera età; 
 
che, nelle more del procedimento per la definizione della disciplina del settore, devono essere applicate, 
a garanzia degli utenti, le regole previste nell’accordo nazionale del comparto enti locali del 19 
settembre 2002, valutato idoneo dalla Commissione con delibera del 25 settembre 2002; 
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che, nel caso di specie, entrambe le Organizzazioni sindacali hanno dichiarato di essersi adeguate e di 
volersi adeguare in futuro alle suddette regole, pur dichiarandosi perplesse sulla vincolatività delle stesse 
nei loro confronti; 
 
che risulta, altresì, che l’utenza è stata sempre tempestivamente informata e conseguentemente non ha 
mai subito particolari pregiudizi, non essendosi in concreto mai posto alcun problema relativo 
all’affidamento dei minori proprio in virtù della suddetta diffusa e tempestiva informazione, sicché si 
può ritenere superata anche la contestazione nei confronti del datore di lavoro; 
 

DELIBERA 
 
di non procedere, nel caso di specie e per le motivazioni sopra indicate, ad una valutazione negativa.
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Applicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore all’attività di prevenzione degli 
incendi e di tutela del patrimonio boschivo  
 
Verbale n. 577 del 26.1.2005  
 
SMA Campania. Società della Regione Campania le cui attività sono finalizzate alla prevenzione e 
contrasto degli incendi nelle aree boschive, al risanamento ambientale, al monitoraggio del territorio e al 
riassetto idrogeologico. 
La Commissione conferma che, in relazione all’attività di prevenzione degli incendi e di tutela del 
patrimonio boschivo, si deve fare riferimento, allo stato, alla disciplina prevista per gli enti locali, salvo 
ulteriori verifiche da parte del Relatore. 
 

****** 
 

Applicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore al servizio di trasporto scolastico
  
 
Delibera n. 08/570 del 13.11.2008 
 
Comune di Fiumicino (RM)/RdB Cub PI (Segreteria regionale Lazio). Richiesta di parere 
dell’Organizzazione sindacale, del 7 novembre 2008  
 

LA COMMISSIONE 
 

con riferimento alla nota di codesto Sindacato del 7 novembre 2008, con la quale si chiede di precisare 
se il servizio di trasporto scolastico debba ricadere nella normativa di cui alla legge n. 146 del 1990 e 
succ. modd., ha deliberato di comunicare che, trattandosi di un servizio di supporto ad altro servizio 
comunale riconosciuto essenziale, ai sensi della predetta legge e dell’ Accordo Collettivo Nazionale in 
materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell’ambito del comparto 
Regioni-Autonomie Locali Personale non dirigenziale, valutato idoneo dalla Commissione con 
deliberazione n. 02/181 del 25 settembre 2002 (pubblicato in G.U. n. 256 del 31 ottobre 2002), tale 
servizio è da considerarsi servizio pubblico essenziale.  
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L’attività dei centri estivi, sebbene non ricompresa nel “calendario scolastico, una volta allestita dal 
Comune, rientra nel campo di applicazione della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore
  
 
Delibera n. 08/571 del 13.11.2008 
 

LA COMMISSIONE 
 
con riferimento alle assemblee sindacali indette dalle OO.SS. Cgil, Cisl, Uil, Csa, Diccap e dalla Rsu del 
Comune di Milano per il giorno 30 giugno 2008, dalle ore 09.00 alle ore 13.00, dalle OO.SS. Cgil, 
Cisl, Uil, Csa e dalla Rsu del Comune di Milano per i giorni 1, 2, 3 , 4, 8, 11, 14, 16, 18, 21 e 28 
luglio 2008, dalle ore 08.00 alle ore 18.00, riguardanti il personale educativo, funzionari, posizioni 
organizzative, operanti nel settore Servizi all’Infanzia Scuole dell’Infanzia e Asili Nido, Tempi per le 
famiglie, Ludoteche, Sezioni Ospedaliere del Comune di Milano; 
 

PREMESSO 
 
che, con note del 26 e 27 giugno 2008, il Comune di Milano ha comunicato che Cgil, Cisl, Uil, Csa, 
Diccap e la Rsu dello stesso Comune avevano indetto un’assemblea del personale educativo del Comune 
di Milano operante nel settore dell’Infanzia per il giorno 30 giugno 2008, dalle ore 09.00 alle ore 
13.00, Cgil, Cisl, Uil, Csa e la Rsu avevano indetto assemblee del medesimo personale per i giorni 01, 
02, 03 e 04 luglio 2008, dalle ore 08.00 alle ore 18.00; 
 
che, con nota del 30 giugno 2008, la Commissione ha fatto presente alle OO.SS. che, ai sensi della 
delibera n. 04/212, adottata nella seduta del 1 aprile 2004, l’assemblea in orario di lavoro, pur se 
incidente su servizi pubblici essenziali, non è assoggettata alla disciplina di cui alla legge 146/1990 e 
successive modifiche laddove sia convocata e si svolga secondo quanto previsto dall’art. 20 della legge 
300/1970 e dalla contrattazione collettiva, a condizione che la disciplina contrattuale garantisca 
l’erogazione dei servizi minimi. E che, sempre in base a suddetto orientamento, ogni assemblea che – 
pur convocata ai sensi dell’art. 20 della legge 300/1970 – si svolga con modalità differenti rispetto a 
quelle previste dalla contrattazione collettiva, ivi compresa la mancata assicurazione dei servizi minimi, 
sarà considerata astensione dal lavoro soggetta alla disciplina della legge 146/1990 e successive 
modifiche, laddove incidente su servizi pubblici essenziali; 
 
che con successiva nota del 2 luglio 2008 la Commissione ha altresì fatto presente alle OO.SS. che l’art. 
6, lett. d), dell’Accordo Collettivo Nazionale comparto Regioni e Autonomie Locali del 19 settembre 
2002, valutato idoneo con delibera n. 02/181 del 25 settembre 2002, vieta espressamente “forme 
surrettizie di sciopero quali le assemblee permanenti”, riservandosi ogni valutazione in merito al 
comportamento dei soggetti proclamanti; 
 
che, con nota del 5 luglio 2008, il Comune di Milano ha comunicato che la partecipazione alle 
assemblee da parte del personale educativo ha comportato notevoli disagi per le famiglie, conseguenti 
alla chiusura di alcune sezioni nelle Scuole dell’Infanzia e all’apertura parziale dei Nidi d’Infanzia; con la 
medesima nota il Comune, nel comunicare l’indizione di un’altra assemblea di tale personale per l’8 
luglio 2008, ha chiesto alla Commissione la valutazione del comportamento sindacale; 
 
che con nota del 7 luglio 2008 Cgil, Cisl, Uil, Csa, Diccap e la Rsu del Comune di Milano hanno 
precisato che l’attività svolta nel mese di luglio si svolge nei c.d. centri estivi e non risulterebbe in alcun 
modo connessa all’attività didattica effettuata durante l’anno scolastico; essa pertanto non potrebbe 
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essere assimilata ai “servizi concernenti l’istruzione pubblica”, riconducibili nell’ambito dei servizi 
essenziali di cui alla legge n. 146 del 1990; 
 
che, con nota del 15 luglio 2008, il Comune di Milano ha trasmesso copia delle indizioni, da parte  
Cgil, Cisl, Uil, Csa e della Rsu,  di ulteriori assemblee nei giorni 8 (indetta per tale giornata anche da 
Diccap), 11, 14, 16, 18 e 21 luglio 2008, nonché di tre proclamazioni di sciopero  di RdB/CUB, SdL 
Intercategoriale Cgil, Cisl, Uil e Csa per i giorni 23 e 24 luglio 2008; con nota del 22 agosto 2008, il 
Comune di Milano ha trasmesso la documentazione relativa all’indizione di un’assemblea del personale 
educativo per il 28 luglio 2008;  
 
che la Commissione, nella seduta del 4 settembre 2008, ha deliberato l’apertura del procedimento ai fini 
della valutazione del comportamento di cui agli artt. 4, comma 4 quater, e 13, lettera i), della legge n. 
146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000, nei confronti di Cgil, Cisl, Uil, Csa, Diccap 
e Rsu del Comune di Milano, per le seguenti violazioni: mancato rispetto del preavviso minimo di 
sciopero, di cui all’art. 2, , commi 1 e 5, della legge 12 giugno 1990, n. 146 e succ. modd., nonché 
dell’art. 6, comma 1, dell’Accordo Collettivo Nazionale comparto Regioni e Autonomie Locali del 19 
settembre 2002, valutato idoneo con del. 02/181 del 25 settembre 2002; mancato rispetto della durata 
massima dello sciopero, ai sensi dell’art. 6, comma 3, del citato Accordo; mancata garanzia delle 
prestazioni indispensabili, ai sensi degli artt. 3, 4 e 5 del citato Accordo. Con la medesima delibera la 
Commissione ha invitato le parti a presentare osservazioni e chiedere, eventualmente, di essere sentite 
nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della delibera stessa; 
 
che, con nota dell’8 ottobre 2008, le OO.SS. Cgil, Cisl, Uil e Csa hanno presentato proprie 
osservazioni, rilevando: che le date delle assemblee sono state comunicate al Comune nel rispetto del 
preavviso di tre giorni lavorativi previsti dal Protocollo delle relazioni sindacali stipulato il 23 dicembre 
1999 con il Comune di Milano; che, comunque, i servizi erogati nel mese di luglio dai Centri estivi del 
Comune non sono assimilabili ai servizi pubblici essenziali, come individuati dall’accordo collettivo 
nazionale del 19 settembre 2002; che i Centri estivi sono rimasti aperti ed hanno regolarmente erogato i 
servizi a pagamento previsti. Con la medesima nota, le OO.SS. hanno chiesto alla Commissione di 
essere convocate per essere sentite a difesa; 
 
che l’O.S. Diccap non ha presentato osservazioni a difesa; 
 
che, con nota del 10 ottobre 2008, il Comune di Milano ha chiesto alla Commissione di essere sentito; 
 
che nel corso dell’audizione presso questa Commissione in data 23 ottobre 2008, i rappresentanti delle  
OO.SS. Cgil, Cisl, Uil e Csa hanno ribadito quanto già comunicato con le note del 7 luglio e 8 ottobre 
2008 e il Comune di Milano quanto risulta dalle osservazioni scritte relative al procedimento. Il 
Comune di Milano ha fornito dati relativi ai disagio subito; i rappresentanti delle organizzazioni 
sindacali hanno ribadito che nei giorni delle assemblee i servizi si sono svolti regolarmente e che, 
peraltro, l’Amministrazione comunale non ha provveduto a dare avviso all’utenza circa lo svolgimento 
delle assemblee sindacali;  
 

CONSIDERATO 
 

che, ai sensi dell’art. 2, comma 1, dell’Accordo Collettivo Nazionale comparto Regioni e Autonomie 
Locali del 19 settembre 2002, valutato idoneo con del. 02/181 del 25 settembre 2002, sono da 
considerare servizi pubblici essenziali quelli “concernenti l’istruzione pubblica”; che, ai sensi del 
successivo comma 2, nell’ambito di tali servizi essenziali è garantita, con le modalità di cui agli artt. 3, 4 
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e 5, la continuità dei “servizi educativi e scolastici”, secondo le indicazioni dei richiamati artt. 3 e 4 (che 
contengono discipline particolari per le scuole materne e gli asili nido); 
 
che, ai sensi dell’art. 6, comma 3, lett. d) del citato Accordo, sono “escluse forme surrettizie di sciopero 
quali le assemblee permanenti”; 
 
che, con riferimento alle assemblee dei lavoratori, la Commissione, con delibera 04/212 del 1 aprile 
2004, ha affermato che “l’assemblea in orario di lavoro, pur se incidente su servizi pubblici essenziali, 
non è assoggettata alla disciplina di cui alla legge 146/90 e successive modifiche, laddove sia convocata 
e si svolga secondo quanto previsto dall’art. 20 della legge 300/1970 detta anche Statuto dei Lavoratori 
e della contrattazione collettiva, a condizione che la disciplina contrattuale garantisca l’erogazione dei 
servizi minimi. Ogni assemblea che – pur convocata ai sensi dell’art. 20 della legge 300/1970 – si 
svolga con modalità differenti rispetto a quelle previste dalla contrattazione collettiva, ivi compresa la 
mancata assicurazione dei servizi minimi, sarà considerata astensione dal lavoro soggetta alla disciplina 
della legge 146/1990 e successive modifiche, laddove incidente su servizi pubblici essenziali.”; 
 
che l’art. 31, comma 5, del CCNL del 2000 prevede che il calendario scolastico non può superare le 42 
settimane, con interruzione per Natale e Pasqua, prevedendo altresì che “In tali periodi e negli altri casi 
di chiusura delle scuole il personale è a disposizione per attività di formazione o per attività di 
formazione ed aggiornamento programmata dall’ente o per attività lavorative connesse al profilo di 
inquadramento fermo restando il limite definito nei commi precedenti. Attività ulteriori, rispetto a 
quelle definite nel calendario scolastico, possono essere previste a livello di ente, in sede di 
concertazione, per un periodo non superiore a quattro settimane da utilizzarsi sia per le attività di nidi 
che per le altre attività di aggiornamento  professionale, di verifica dei risultati e del piano di lavoro, 
nell’ambito dei progetti di cui all’art. 17, co. 1, lett a) del CCNL dell’1.4,1999; 
 
che non risulta sia stato raggiunto alcun accordo con le OO.SS. in ordine alla iniziativa di apertura dei 
nidi chiamata “Estate Milano Amica del Bambini 2008”; l’apertura dei nidi e delle scuole d’infanzia è 
stata garantita vuoi attraverso personale che ha aderito volontariamente vuoi attraverso personale 
comandato; 
 
che non si può ritenere che l’attività dei centri estivi, sebbene non ricompresa nel “calendario scolastico” 
e offerta dal Comune a fronte del pagamento di una distinta retta da parte dei genitori che ne vogliano 
usufruire, una volta allestita dal Comune, non rientri nel campo di applicazione della l. n. 146 del 1990 
e, pertanto, possa essere interrotta senza preavviso e garanzie delle prestazioni indispensabili; 
 
che le assemblee in orario di lavoro, al di fuori dei limiti anche quantitativi previsti dalla normativa 
legale e contrattuale, vanno qualificate come sciopero e pertanto assoggettate alle regole che lo 
governano (sia per quanto riguarda il preavviso sia per quanto riguarda le prestazioni indispensabili); 
 
che peraltro, allo stato attuale delle conoscenze di questa Commissione, i disagi, pur sussistenti, 
risultano essere stati nel complesso contenuti; e che di ciò si può tenere conto ai fini della 
determinazione dell’entità della sanzione;  
 
Tutto ciò considerato 
 

VALUTA NEGATIVAMENTE 
 
Il comportamento delle organizzazioni sindacali Cgil, Cisl, Uil e Csa con riferimento alle assemblee 
sindacali indette per il giorno 30 giugno 2008, dalle ore 09.00 alle ore 13.00, e per i giorni 1, 2, 3 , 4, 
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8, 11, 14, 16, 18, 21 e 28 luglio 2008, dalle ore 08.00 alle ore 18.00, e dell’O.S. Diccap con 
riferimento al assemblee sindacali indette per il giorno 30 giugno 2008, dalle ore 09.00 alle ore 13.00, e 
per il giorno 8 luglio 2008, dalle ore 08.00 alle ore 18.00; 
 

DELIBERA 
 
in applicazione dei criteri di cui all’art. 4, comma 2, della legge n. 146 del 1990 e successive 
modificazioni, la sospensione dei contributi sindacali dovuti alle OO.SS. Cgil, Cisl, Uil, Csa e Diccap di 
Milano per un ammontare economico di euro 2.582,00  (duemilacinquecentottantadue/00), per 
ciascuna organizzazione sindacale, con ogni conseguenza di legge. 
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Applicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore all’attività svolta dall’Agenzia 
Regionale Protezione Ambientale  
 
Verbale n. 810 del 19.03.2009 
 
Agenzia Regionale Protezione Ambiente Campania/Cgil, Cisl e Uil (segreterie territoriali di Salerno). 
Nota della Prefettura di Salerno in data 11 marzo 2009 (atto pervenuto in pari data) con la quale si 
chiede “di chiarire se le attività svolte dalla predetta Agenzia rientrano tra i servizi contemplati” dalla 
legge 146 e succ. modd.  
La Commissione delibera l’invio della seguente nota: 
 
“Comunico che la Commissione, nella seduta del 19 marzo 2009, con riferimento alla nota della 
Prefettura di Salerno prot. n. 11682/2009 Gab. dell’11 marzo 2009, di pari oggetto, ha deliberato di 
precisare che l’attività svolta dall’Agenzia Regionale Protezione Ambientale Campania rientra nel campo 
di applicazione della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, essendo preordinata alla “tutela 
della vita, della salute, della libertà e della sicurezza della persona, dell’ambiente e del patrimonio 
storico- artistico”  (articolo 1, comma 2, lettera a) della suddetta legge n. 146 del 1990 e successive 
modificazioni)”.  
 

******* 
 
Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore all’attività di produzione, 
macellazione e conservazione della carne   
 
Verbale n. 915 del 5.09.2011 
 
Nat Carni S.r.l./Filcams Cgil (Segreteria provinciale di Brindisi). Proclamazione, in data 1° agosto 
2011, di un’astensione dal lavoro straordinario con decorrenza immediata, nonché di uno sciopero per 
l’intera giornata dell’11 agosto 2011, riguardante tutto il personale dipendente dalla Società Nat Carni 
S.r.l.. 
La Commissione delibera il non luogo a provvedere, atteso che l’attività svolta dalla Società Nat Carni 
S.r.l. (produzione, macellazione e conservazione di carne), esula dal campo di applicazione della legge n. 
146 del 1990 e succ. modd.  
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Applicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore ai dipendenti della Regione 
Autonoma della Sardegna   
 
Verbale n. 916 del 12.09.2011  
 
Corpo Forestale e di Vigilanza Regione Sardegna/ Fendres Safor (Segreteria regionale della Sardegna). 
Nota del 26 luglio 2011, con la quale il sindacato autonomo dei forestali della Regione Sardegna, dopo 
aver revocato uno sciopero precedentemente segnalato dalla Commissione come illegittimo per mancato 
esperimento delle procedure di raffreddamento, mancato rispetto dell’intervallo tra azioni di sciopero e 
violazione del periodo di franchigia estiva, richiede alla Commissione “un chiarimento circa la 
normativa applicabile in caso di sciopero attuato dagli organismi dipendenti dalla Regione Sardegna, 
atteso che il CCRL vigente per il personale di questa regione, all’art. 26, prevede modalità di sciopero 
diverse dal CCNL Comparto Regioni ed Autonomie Locali”. 
La Commissione delibera l’invio della seguente nota: 
 
“Comunico che la Commissione, nella seduta del 12 settembre 2011, con riferimento alla richiesta di 
parere di cui all'oggetto, ha deliberato di precisare che, allo stato, la disciplina applicabile alle astensioni 
dal lavoro dei dipendenti della Regione Autonoma della Sardegna è l'Accordo Collettivo Nazionale in 
materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell'ambito del comparto 
Regioni-Autonomie Locali Personale non dirigenziale, valutato idoneo dalla Commissione con 
deliberazione n. 02/181 del 25 settembre 2002 e pubblicato in G.U. n. 256 del 31 ottobre 2002.  
La disciplina contenuta nel C.C.R.L. in materia di sciopero e procedure dei conflitti, sottoscritto 
dinanzi al CORAN in data 15 maggio 2001 e relativo al quadriennio normativo 1998/2001, è priva di 
efficacia, non essendo mai stata sottoposta alla necessaria valutazione di idoneità della Commissione, ai 
sensi dell’art.13, lett. A), della legge 12 giungo 1990, n. 146, così come modificata dalla legge 11 aprile 
2000, n.83”. 
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Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore all’attività svolta dal personale 
della Fondazione Idis Città della Scienza di Napoli   
 
Verbale n. 920 del 10.10.2011 
 
Fondazione Idis Città della Scienza di Napoli/Usb Privato (Segreteria regionale della Campania). Nota 
del 1° luglio 2011, con la quale il Prefetto di Napoli segnala uno sciopero dei dipendenti della 
Fondazione Idis Città della Scienza di Napoli proclamato in data 29 giugno 2011 dalla Segreteria 
regionale della Campania dell’Organizzazione sindacale Usb Privato per il giorno 1° luglio 2011. Nota 
istruttoria del Commissario delegato del 20 luglio 2011. Nota del 25 luglio 2011, con la quale il 
sindacato proclamante comunica alla Commissione che lo sciopero è stato indetto a causa della 
gravissima situazione “che vede il personale in attesa di cinque stipendi arretrati e una preoccupante 
incertezza sul futuro della Fondazione Idis”. Nota del 25 luglio 2011, con la quale la Fondazione Idis 
(Istituto per la diffusione e la valorizzazione della cultura scientifica) comunica alla Commissione che 
allo sciopero del 1° luglio 2011 hanno partecipato 23 dipendenti su 84 a libro matricola e che nei 
confronti di tali dipendenti, “comprensibilmente esasperati considerando la mancata erogazione degli 
stipendi dal mese di marzo”, non sono stati adottati provvedimenti disciplinari. La Fondazione precisa, 
altresì, di aver adottato tutte le misure necessarie per evitare possibili disagi ai visitatori del Science 
Centre. 
 
La Commissione delibera il non luogo a provvedere atteso che l’istruttoria svolta ha consentito di 
accertare che la Fondazione Idis è un Ente con personalità giuridica di diritto privato legalmente 
riconosciuto, non partecipata né dalla Regione Campania né dal Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca, che usufruisce di contributi statali e regionali ai sensi della legge n. 6 del 
2000 in materia di iniziative per la diffusione della cultura scientifica e tecnologica e, dunque, non ha 
natura di servizio pubblico essenziale. 
 

****** 
 
Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore all’attività svolta dall’Isve 
(Istituto di Studi per lo Sviluppo Economico) di Napoli  
 
Verbale n. 933 del 23.01.2012 
 
Isve (Istituto di Studi per lo Sviluppo Economico) di Napoli. Nota del 6 ottobre 2011, con la quale il 
Prefetto di Napoli segnala alla Commissione un’astensione spontanea dei dipendenti dell’Isve di Napoli, 
proclamata senza preavviso per il giorno 7 ottobre 2011, a causa del mancato pagamento degli stipendi 
dal mese di dicembre 2010. Note istruttorie del Commissario delegato del 17 ottobre e del 6 dicembre 
2011, al fine di accertare se l’attività svolta dall’Ente abbia o meno  natura di servizio pubblico 
essenziale. Nota del 12 gennaio 2011, con la quale l’Isve, Ente in House della Regione Campania, 
precisa alla Commissione di svolgere funzioni di cooperazione e ricerca, studio, assistenza tecnica e 
consulenza nel campo economico ed imprenditoriale campano.  
 
La Commissione delibera il non luogo a provvedere, atteso che l’attività svolta dall’Ente non ha natura 
di servizio pubblico essenziale. 
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Applicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore al servizio di refezione scolastica 
effettuato dalla Società Milano Ristorazione S.p.A., con diritto di esclusiva, a favore di asili nido, scuole 
materne, elementari e medie di Milano   
 
Verbale n. 946 del 2.05.2012 
 
Coop. Multiservice. Richiesta di parere sull’essenzialità del “servizio distribuzione pasti e pulizie 
refettori e mense scolastiche”. 
La Commissione delibera l’invio della seguente nota: 
 
“Comunico che la Commissione, nella seduta del 2 maggio 2012, con riferimento alla vostra richiesta di 
parere in oggetto, ha deliberato di far presente quanto segue.  
L'articolo l, comma l, lettera d), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, prevede che 
siano considerati servizi pubblici essenziali, tra gli altri, “l’istruzione pubblica con particolare 
riferimento all'esigenza di assicurare la continuità dei servizi degli asili nido, delle scuole materne e delle 
scuole elementari".  
Secondo il costante orientamento della Commissione:  
- il servizio di refezione scolastica effettuato dalla Società Milano Ristorazione S.p.A., con diritto di 
esclusiva, a favore di asili nido, scuole materne, elementari e medie, siti nel territorio del Comune di 
Milano, rientra, in materia di sciopero, nell'ambito di applicazione dell'Accordo Collettivo Nazionale in 
materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell'ambito del comparto 
Regioni Autonomie Locali del 19 settembre 2002 (valutato idoneo e pubblicato su G.U. -serie generale, 
n. 256 del 31.10.2002).  
- i servizi di riassetto, pulizia e sanificazione di mense e refettori scolastici. nonché gli altri servizi 
integrati, anche se svolti in regime di concessione o mediante convenzione. rientrano, invece, nell’ambito 
di applicazione dell'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 e pubblicato su G.U. -serie generale n. 57 dell'8.3.2002). Pertanto, in caso di sciopero 
dei lavoratori addetti esclusivamente a tali mansioni, dovranno essere garantire le prestazioni 
indispensabili di cui all'art. 7, commi l e 2, del citato Accordo.  
Per quanto concerne, poi, il soggetto titolare del potere di precettazione di cui all'art. 8 della legge n. 
146 del 1990, e successive modificazioni, lo stesso deve essere individuato nel Prefetto, o nel 
corrispondente organo nelle Regioni a statuto speciale. competente per territorio”. 
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Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore al servizio specialistico di 
mediazione socio-culturale a supporto del Centro per l’Impiego   
 
Verbale n. 952 dell’11.06.2012 
 
Cooperativa Onlus Esoxena presso il C.I.P. Bologna/Usb Lavoro Privato (Segreteria territoriale di 
Bologna). Proclamazione, in data 8 giugno 2012, di un’azione di sciopero, per l’intera giornata del 19 
giugno 2012, riguardante il personale della cooperativa in forza presso il servizio specialistico di 
mediazione socio-culturale a supporto del Centro per l’Impiego della Provincia di Bologna. 
  
La Commissione delibera il non luogo a provvedere, atteso che l’attività svolta dalla Cooperativa non ha 
natura di servizio pubblico essenziale. 
  

******* 
 

Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore all’attività svolta dall’Agenzia 
Formativa della Provincia di Varese (corsi di formazione professionale nei settori: acconciatura ed 
estetica, alberghiero, alimentazione e servizi socio assistenziali)  
 
Verbale n. 971 del 26.11.2012 
 
Agenzia Formativa della Provincia di Varese/Rsu. Proclamazione, in data 27 settembre 2012, di uno 
sciopero, per l’intera giornata del 12 ottobre 2012. Nota del 12 ottobre 2012, con la quale la Provincia 
di Varese segnala che il documento di proclamazione dello sciopero non sarebbe stato trasmesso 
all’Ente, ma solo alla Commissione di garanzia e al Prefetto di Varese e che, per tale motivo, non 
sarebbe stato possibile darne comunicazione all’utenza. Nota istruttoria inviata dal Commissario 
delegato per il settore. in data 24 ottobre 2012. Documentazione trasmessa dalla Rsu della Provincia di 
Varese in data 6 novembre 2012. 
  
La Commissione delibera il non luogo a provvedere, atteso che, dall’istruttoria effettuata, è emerso che 
l’attività svolta dall’Agenzia Formativa della Provincia di Varese (corsi di formazione professionale nei 
settori: Acconciatura ed estetica; Alberghiero - Alimentazione e Servizi socio assistenziali), non riveste 
carattere di servizio pubblico essenziale, e dispone di darne comunicazione ai soggetti interessati. 
 
 

  



 

 
245 

 

Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore al servizio di portierato presso gli 
uffici della Giunta della Regione Toscana  
  
Verbale n. 982 del 4.03.2013 
 
Eurosafety c/o Giunta Regione Toscana/Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Usb (Segreterie territoriali di 
Firenze). Nota del 20 febbraio 2013, con la quale la Società Eurosafety, aggiudicataria del servizio di 
portierato presso gli uffici della Giunta della Regione Toscana, segnala la proclamazione di uno 
sciopero dei suoi dipendenti, senza il rispetto del termine di preavviso, per il giorno 21 febbraio 2012.  
 
La Commissione delibera il non luogo a provvedere, atteso che tale attività non rientra nel campo di 
applicazione della legge n. 146 del 1990 e di segnalarlo all’Azienda ed alla Giunta regionale. 
 

******* 
 

Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore al servizio di progettazione e 
realizzazione di sistemi in rete, acquisto, installazione e manutenzione di hardware e software per conto 
del Comune  
 
Verbale n. 982 del 4.03.2013 
 
Aspal  - Comune di Alessandria – Prefettura di Alessandria.  
Nota del 21 febbraio 2013, con la quale il Prefetto di Alessandria chiede alla Commissione di valutare 
se l’attività svolta dai dipendenti dell’Aspal, ente partecipato dal Comune di Alessandria che si occupa 
della progettazione e realizzazione di sistemi in rete, acquisto, installazione e manutenzione di hardware 
e software, sia assoggettabile alle disposizioni di cui alla legge n. 146 del 1990. 
La Commissione delibera che tale attività non rientra nel campo di applicazione della legge n. 146 del 
1990, e successive modificazioni. 
 

******* 
  
Applicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore all'attività dell'Azienda 
Promozione Turistica  
 
Verbale n. 1047 del 15.09.2014 
 
Azienda di Promozione Turistica A.P.T. di Venezia. Richiesta di parere del 14 agosto 2014. 
La Commissione delibera l’invio della seguente nota: 
 
“Comunico che la Commissione, nella seduta del 15 settembre 2014, con riferimento alla richiesta di 
parere in oggetto, ha deliberato di precisare che l’attività svolta dal personale dell’Azienda Promozione 
Turistica di Venezia rientra nel campo di applicazione della legge n. 146 del 1990, e successive 
modificazioni, essendo i servizi culturali espressamente previsti come servizi pubblici essenziali 
dall’articolo 2, comma 1, lett. i), dell’Accordo Collettivo Nazionale in materia di norme di garanzia del 
funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell’ambito del comparto Regioni-Autonomie Locali - 
Personale non dirigenziale (valutato idoneo dalla Commissione con delibera n. 02/181, del 25 
settembre 2002, pubblicata in G.U. del 31 ottobre 2002, n. 256)”.  
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Applicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore all’attività di accertamento e 
riscossione dei tributi locali  
 
Verbale n. 1054 del 3.11.2014 
 
Richiesta di parere in merito all’applicabilità delle disposizioni della legge n. 146 del 1990, e successive 
modificazioni, all’attività di riscossione tributi svolta per conto di Enti locali. 
 
La Commissione delibera l’invio della seguente nota: 
 
“Comunico che la Commissione, nella seduta del 3 novembre 2014, con riferimento alla richiesta di 
parere in oggetto, ha deliberato di far presente quanto segue. 
Per riscossione dei tributi, si intende il complesso delle norme e degli istituti, approntati dal legislatore, 
per consentire all'Ente impositore (che può essere lo Stato, una Regione o un Ente locale) di acquisire 
materialmente le somme dovute a titolo di tributi. 
Poiché la funzione principale dei tributi è quella di realizzare il concorso alle spese pubbliche, di cui 
all’articolo 53 della Costituzione, appare evidente come l'attività di riscossione - essendo preposta al 
materiale reperimento delle risorse necessarie al finanziamento dell'attività dell'Ente impositore - sia 
strumentale rispetto alla erogazione, da parte del medesimo, delle prestazioni e dei servizi essenziali alla 
comunità di riferimento. 
Per quanto riguarda i tributi locali e - segnatamente - quelli comunali, il carattere strumentale 
dell'attività di riscossione risulta confermato, e rafforzato, dalle modifiche introdotte dalla legge n. 42 
del 2009 (c.d. “legge delega per l'attuazione del federalismo fiscale”), che ha posto le basi per l'effettiva 
attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, ai sensi del quale "i Comuni [. . .] hanno risorse 
autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i 
principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario". 
Alla luce di quanto evidenziato, occorre stabilire se, in particolare, l'attività di riscossione dei tributi 
comunali rientri nell'ambito di applicazione della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni. 
Quest'ultima, come è noto, ha come obiettivo il contemperamento dell'esercizio del diritto di sciopero 
con il godimento dei diritti della persona garantiti dalla Costituzione. Per il perseguimento di tale 
scopo, la legge individua le regole da rispettare, e le procedure da seguire, in caso di conflitto collettivo 
nei servizi essenziali di pubblica utilità. 
Ai fini dell'applicazione della legge in esame, rilevano come servizi pubblici essenziali i servizi volti a 
garantire il godimento dei diritti - costituzionalmente tutelati - alla vita, alla salute, alla libertà ed alla 
sicurezza, alla libertà di circolazione, all'assistenza e previdenza sociale, all'istruzione ed alla libertà di 
comunicazione, indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto di lavoro ed ancorché svolti in 
regime di concessione o mediante convenzione (cfr. articolo 1, comma 1). 
L'articolo 1, comma 2, della legge citata reca, poi, un'elencazione dei servizi pubblici essenziali. Tale 
elencazione ha, tuttavia, carattere meramente esemplificativo. Il concreto ambito applicativo della legge 
n. 146 del 1990, e successive modificazioni, pertanto, deve essere individuato in via interpretativa, in 
particolare nell'ipotesi in cui vengano in rilievo le c.d. “attività strumentali ed ausiliarie”, anche alla luce 
di quei fenomeni di esternalizzazione (outsourcing) che ormai interessano in maniera consistente i 
servizi pubblici. 
Con riferimento a tali problematiche, assume rilievo l'attività di riscossione dei tributi comunali, in 
quanto attività avente carattere strumentale rispetto all'erogazione di tutti i servizi pubblici essenziali di 
competenza comunale. 
La stessa giurisprudenza ha, del resto, in più occasioni, riconosciuto la natura di servizio pubblico 
dell'attività di riscossione dei tributi comunali (si veda C.d.S., 5 ottobre 2005, n. 5318; l0 agosto 2010, 
n. 5566; 13 luglio 2010, n. 4510).  
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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. 
Per quanto attiene al primo profilo, deve precisarsi come l'esternalizzazione del servizio di riscossione 
non incida sulla natura (strumentale) del servizio; la stessa, infatti, rappresenta una mera esigenza 
tecnico-organizzativa dell'Ente, ed è orientata al perseguimento di obiettivi di efficienza e speditezza del 
procedimento di riscossione. 
Parimenti, devono ritenersi ininfluenti - ai fini che qui rilevano - le recenti modifiche apportate al 
sistema di riscossione dei tributi comunali dal decreto legge n. 70 del 2011 (c.d. “Decreto Sviluppo”, 
convertito dalla legge n. 106 del 2011), il quale ha previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, 
l'attività di riscossione dei tributi comunali potrà essere posta in essere unicamente dai Comuni stessi, 
attraverso i propri uffici, società in house interamente pubbliche e soggetti privati iscritti all'albo, di cui 
all'articolo 53 del decreto legislativo. n. 446 del 1997, scelti con gara. 
Tale circostanza non appare, del resto, suscettibile di influire sulla qualificazione dell'attività di 
riscossione sopra prospettata. 
Per quanto attiene all’altro profilo, si conferma l'esigenza di estendere le garanzie previste dalla legge n. 
146 del 1990, e successive modificazioni, allo sciopero dei lavoratori del servizio di riscossione tributi, 
anche in considerazione delle conseguenze che quest'ultimo è suscettibile di produrre in capo ai 
contribuenti. 
Si pensi, ad esempio, ad uno sciopero indetto nell'ultimo giorno utile per adempiere al pagamento dei 
tributi. Visto il carattere perentorio dei termini per l'adempimento, il mancato rispetto degli stessi, 
conseguente ad uno sciopero del servizio di riscossione, potrebbe comportare, oltre ad un discredito 
morale per il contribuente, la produzione di un danno patrimoniale in capo al medesimo. 
Quest'ultimo, infatti, trovandosi nell'impossibilità di provvedere - per causa ad esso non imputabile 
(sciopero) - al versamento dei tributi nei termini prescritti, sarà costretto a subire l'esazione degli 
interessi, nonché l'irrogazione delle sanzioni conseguenti al ritardato pagamento. 
Si consideri, inoltre, l'ipotesi in cui sia intervenuta una definizione, mediante adesione, della pretesa 
(accertamento con adesione), ovvero, sia stata concessa una rateazione. Nel primo caso, l'inosservanza, 
in occasione di uno sciopero, delle cautele poste dalla legge 146  potrebbe impedire: a) il tempestivo 
pagamento della prima rata, il che precluderebbe il perfezionamento del procedimento di adesione; b) il 
tempestivo pagamento di una rata successiva alla prima, il che comporterebbe l'iscrizione a ruolo delle 
somme residue e delle sanzioni, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997. 
Nel secondo caso, l'impossibilità di effettuare tempestivamente il pagamento, in conseguenza di uno 
sciopero, comporterebbe, per il contribuente, la decadenza dalla rateazione ed il venir meno dei benefici 
connessi alla rateazione medesima (possibilità di partecipare alle gare di affidamento delle concessioni e 
degli appalti di lavori, forniture e servizi). 
Sulla base delle considerazioni sopra svolte, deve ritenersi, a conferma degli orientamenti già espressi 
dalla Commissione nelle deliberazioni del 17 maggio 2010 e del 25 marzo 2013, quanto segue: a) 
l'attività di riscossione, in quanto preposta al materiale reperimento delle risorse necessarie al 
finanziamento dell'attività dell'ente impositore, ha carattere strumentale rispetto a servizi pubblici 
essenziali erogati; b) agli scioperi indetti nell'ambito dell'attività di riscossione devono considerarsi 
applicabili le cautele previste dalla legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni; c) anche l'attività 
di riscossione dei tributi comunali è qualificabile come attività strumentale, in quanto funzionale 
rispetto all'erogazione di tutti i servizi pubblici essenziali di competenza comunale; d) l'attività svolta 
dalla Serti SpA, in quanto avente ad oggetto attività di accertamento e riscossione dei tributi locali, 
rientra nell'ambito delle suddette attività strumentali; e) conseguentemente, con riferimento all'esercizio 
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del diritto di sciopero da parte dei lavoratori della suddetta Società, trovano applicazione le disposizioni 
di cui alla legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni”. 
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Applicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore al servizio di mobilità svolto dal 
Comune a favore delle persone con disabilità motoria grave, ipovedenti ed affette da cecità totale   
 
Delibera n. 15/42 del 16.02.2015 
 

LA COMMISSIONE 
 

con riferimento allo sciopero proclamato, in data 10 ottobre 2014 (atto pervenuto in data 27 ottobre 
2014), dalle Segreterie territoriali di Roma e del Lazio delle Organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, 
Uil Trasporti, Settore T.P.L. e Mobilità, per il giorno 13 ottobre 2014, dalle ore 10.00 alle ore 18.00, 
dei dipendenti della Società Meditral, che gestisce, per conto del Comune di Roma Capitale, il servizio 
di mobilità a favore delle persone con disabilità motoria grave, ipovedenti ed affette anche da cecità 
totale; 
     

PREMESSO 
 

omissis 
 

che, nel corso dell’audizione, gli stessi soggetti hanno contestato l’applicabilità della legge n.146 del 
1990, e successive modificazioni, ai dipendenti della Società Meditral, impegnati nel servizio trasporto 
disabili, in quanto, nei confronti di detto personale, trova applicazione il contratto del Noleggio con 
Conducente. Rilevavano, inoltre, che la Società non ha mai provveduto a comunicare alle stesse 
Organizzazioni i contingenti di personale necessari  per la garanzia dei servizi minimi; 
 

CONSIDERATO 
 
che l’articolo 1, comma 2, lett. b), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, individua, tra 
i servizi pubblici essenziali, l’assistenza sociale; 
 
che lo sciopero nel comparto Regioni-Autonomie Locali è disciplinato dalla legge n. 146 del 1990, e 
successive modificazioni, nonché dall’Accordo Collettivo Nazionale in materia di norme di garanzia del 
funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell’ambito del comparto Regioni-Autonomie Locali, 
Personale non dirigenziale, valutato idoneo dalla Commissione con deliberazione n. 02/181, del 25 
settembre 2002 (pubblicato in G.U. n. 256, del 31 ottobre 2002); 
 
che l’Accordo Collettivo Nazionale citato individua, all’articolo 2, comma 1, lett. b), tra i servizi da 
considerare essenziali, ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, 
quelli connessi  all’igiene, sanità e attività assistenziali; 
 
che il servizio di trasporto dei disabili rientra nell’ambito di applicazione della legge n. 146 del 1990, e 
successive modificazioni; 
 
che la Società Meditral gestisce, per conto del Comune di Roma Capitale, il servizio di mobilità a favore 
delle persone con disabilità motoria grave, ipovedenti ed affette anche da cecità totale; 
 
che, per costante orientamento della Commissione di garanzia, “ai fini della individuazione della 
disciplina applicabile in caso di sciopero, deve farsi riferimento non al contratto collettivo di lavoro 
applicato ai dipendenti quanto piuttosto al contenuto oggettivo dell’attività svolta in relazione al 
soddisfacimento degli interessi tutelati”; 
 



 

 
250 

 

che, pertanto, l’attività svolta dai dipendenti della Società Meditral rientra nel campo di applicazione 
della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni; 
 
che l’astensione dei dipendenti della Società Meditral del 13 dicembre 2014 è stata effettuata in 
violazione delle disposizioni della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni; 
 
che non può, ad ogni buon conto, non rilevarsi che la Società in questione non ha provveduto ad 
indicare i nominativi di personale, incluso nei contingenti, tenuto all’erogazione delle prestazioni 
necessarie; 
 
che anche la circostanza, confermata dall’Azienda, che, in occasione dello sciopero, non si sono registrati 
disagi all’utenza, rileva ai fini della graduazione della sanzione. 
 
Tutto ciò premesso e considerato, 
 

VALUTA NEGATIVAMENTE 
 

il comportamento delle Segreterie territoriali di Roma e del Lazio delle Organizzazioni sindacali Filt 
Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti, con riferimento allo sciopero effettuato in data 13 ottobre 2014, per le 
violazioni contestate in sede di apertura del procedimento di valutazione; 
                        

DELIBERA 
 
in applicazione dei criteri di cui all’articolo 4, comma 2, della legge n.146 del 1990, e successive 
modificazioni, la sospensione, da parte della Società Meditral, del pagamento dei contributi sindacali 
dovuti alle Segreterie territoriali di Roma e del Lazio delle Organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, 
Uil Trasporti, per l’ammontare economico complessivo di € 2.500,00 (duemilecinquecento/00), per 
ciascuna Organizzazione sindacale, con ogni conseguenza di legge, con la precisazione che la trattenuta 
dei contributi sindacali dalle retribuzioni dei lavoratori iscritti alle Organizzazioni sanzionate può essere 
effettuata anche in più riprese fino alla concorrenza della somma di € 2.500,00, per ciascuna 
Organizzazione sindacale, procedendo, pertanto, mensilmente al versamento delle quote all’INPS 
territorialmente competente. 
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Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 all'attività svolta dall’Istituto Sperimentale Zootecnico per la 
Sicilia   
 
Verbale n. 1096 del 26.10.2015 
 
Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia.   
Nota della Prefettura di Palermo, in data 21 ottobre 2015, con richiesta di parere in merito alla 
riconducibilità dell’attività svolta dall’Istituto Zootecnico per la Sicilia, nell’ambito della legge n. 146 
del 1990, e successive modificazioni, in relazione allo sciopero proclamato dalle Organizzazioni 
sindacali Fai Cisl, Flai Cgil, Uila, per il 22 ottobre 2015. 
La Commissione delibera l’invio della seguente nota al Prefetto di Palermo: 
 
“Comunico che la Commissione, nella seduta del 26 ottobre 2015, ha deliberato di fare presente che, 
fermo restando quanto previsto dall’'Accordo Collettivo Nazionale in materia di norme di garanzia del 
funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell'ambito del comparto Regioni -Autonomie Locali, 
valutato idoneo dalla Commissione di garanzia con Deliberazione 02/181 del 25 settembre 2002, 
l'attività svolta dall'Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia non appare, allo stato, salvo ulteriori 
precisazioni, rientrante nel campo di applicazione della legge n. 146 del 1990, e successive 
modificazioni”.  
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2. Questioni interpretative e/o applicative 
 
Aziende Territoriali per l’Edilizia (ATER – ex IACP). Accordo Nazionale in materia di norme di 
garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali, del 7 novembre 2002 
 
Delibera n. 03/69 del 16.04.2003 

LA COMMISSIONE 
PREMESSO 

 
che in data 22 novembre 2002 la Federazione italiana per la casa (Federcasa) ha inviato copia del 
verbale di Accordo in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali 
nelle aziende territoriali per l’edilizia residenziale (ex IACP), sottoscritto tra Federcasa e FP CGIL, FPS 
CISL, UIL FPL, FESICA CONFSAL in data 7 novembre 2002  e relativo al personale non 
dirigenziale; 
 
che nella predetta lettera la Federcasa ha precisato che tale accordo si applica al personale degli ex IACP 
trasformati in enti pubblici economici mediante leggi di riforma emanate dalle rispettive Regioni; 
 
che tale personale costituisce una parte del personale di tutti gli ex IACP, e si aggiunge al personale degli 
Istituti non ancora trasformati in enti pubblici economici, cui si applica, invece, l’accordo collettivo 
nazionale in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell’ambito 
del Comparto Regioni – Autonomie Locali del 19 settembre 2002; 
 
che la Federcasa ha inoltre precisato che tale accordo non presenta differenze significative rispetto 
all’accordo del Comparto Regioni – Autonomie Locali del 19 settembre 2002; 
 
che le aziende territoriali per l’edilizia residenziale (ex IACP) erogano servizi pubblici essenziali ai sensi 
dell’articolo 1, comma 2, lett. a) della legge n. 146/1990; 
 
che ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lett. a) della legge n. 146/1990, questa Commissione “valuta … 
l’idoneità delle prestazioni indispensabili, delle procedure di raffreddamento e conciliazione e delle altre 
misure individuate ai sensi del comma 2 dell’articolo 2 a garantire il contemperamento dell’esercizio del 
diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati”; 
 
che, in data 7 febbraio 2003, questa Commissione ha inviato il predetto accordo alle organizzazioni 
degli utenti e dei consumatori di cui alla legge 30 luglio 1998, n. 281,  al fine di acquisirne il parere 
come prescritto dall’art. 13, lett. a), legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000; 
 
che in data 10 e 24 febbraio 2003 sono pervenuti i pareri favorevoli, rispettivamente dell’Unione 
nazionale consumatori e dell’Associazione per la difesa e l’orientamento dei consumatori – Adoc e non 
sono pervenuti pareri da altre organizzazioni degli utenti e dei consumatori, consultati dalla 
Commissione; 

 
CONSIDERATO 

 
che ai fini della garanzia delle prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero il predetto 
accordo individua adeguatamente i servizi pubblici da considerare essenziali e le prestazioni 
indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati (art. 1), le 
modalità di individuazione dei contingenti di personale da impiegare in caso di sciopero (art. 2), le 
modalità di effettuazione degli scioperi con particolare riferimento alla durata, ai tempi delle azioni ed 
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ai periodi di franchigia, agli intervalli tra l’effettuazione di uno sciopero e la proclamazione del 
successivo (art. 3) e le procedure di raffreddamento e di conciliazione (art. 4); 
 
che sussistono i presupposti per potere procedere ad una valutazione dell’accordo;  
 

VALUTA IDONEO 
 
ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lett. a) della legge n. 146/1990, l’Accordo in materia di norme di 
garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nelle aziende territoriali per l’edilizia 
residenziale (ex IACP), sottoscritto tra Federcasa e Fp Cgil, Fps Cisl, Uil Fpl, Fesica Confsal in data 7 
novembre 2002. 
 

DISPONE 
 
la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei 
Ministri, al Ministro del lavoro, al Ministro per la Funzione Pubblica, all’ARAN, alle organizzazioni 
sindacali Fp Cgil, Fps Cisl, Uil Fpl, Fesica Confsal. 
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Personale non docente asili nido e scuole materne: contingente di personale e prestazioni indispensabili
  
Verbale n. 521 del 5.11.2003 
 
Richiesta di parere del Comune di Modena. 
 
 La Commissione adotta il seguente parere: 
 
“Con la lettera in oggetto, sono stati posti due quesiti:  
a) “nel caso in cui il Dirigente rispetto ai dati comunicati valuti la possibilità di rendere il servizio 
«scolastico» (sia  per le scuole materne che per gli asili nido) totalmente o parzialmente, 
l’Amministrazione può contingentare il personale non docente trattandosi di personale che opera 
all’interno di un servizio individuato come essenziale dall’art. 2, comma 1?”; 
b) “quali sono le prestazioni minime indispensabili che tale personale dovrebbe garantire, 
potrebbero essere le stesse previste per il personale docente o educativo di cui agli artt. 3, comma 1 
lettera c e 4, comma 1 lettera a?” 
 Al riguardo, questa Commissione ritiene quanto al primo quesito che nel caso in cui il Dirigente 
o il Responsabile, sulla base dei dati conoscitivi disponibili relativi all’adesione allo sciopero del 
personale docente ed educativo, assuma la determinazione di rendere il servizio scolastico, egli può 
individuare, nell’ambito del personale non docente della scuola, i dipendenti tenuti all’erogazione delle 
prestazioni e, pertanto, esonerati dall’effettuazione dello sciopero. L’art. 5, comma 1, dell’Accordo 
Collettivo Nazionale del 19 settembre 2002 per il comparto Regioni – Autonomie Locali (applicabile a 
tutti i dipendenti del comparto Autonomie Locali, fatta eccezione per il personale docente delle scuole 
materne ed educativo degli asili nido) prevede, infatti, che “vengono individuati, per le diverse categorie 
e profili professionali addetti ai servizi minimi essenziali, appositi contingenti di personale esonerato 
dallo sciopero”; l’espressione utilizzata è tale da far ritenere includibili nei suddetti contingenti anche 
lavoratori addetti ad attività accessorie e strumentali indispensabili affinché il servizio minimo essenziale 
sia garantito e cioè, nel caso di specie, il personale non docente delle scuole materne o degli asili nido. 
In relazione al secondo quesito, deve ritenersi che può essere esonerato dallo sciopero solo la quota di 
personale strettamente necessaria a garantire la continuità delle prestazioni minime indispensabili ai 
sensi degli artt. 3, comma 1 e 4, comma 1, dell’Accordo e cioè la quota di personale che svolge le attività 
accessorie e strumentali essenziali perché tali prestazioni minime vengano assicurate (a titolo 
esemplificativo: apertura e chiusura locali, sorveglianza, pulizia, ausilio materiale agli alunni portatori di 
handicap).” 
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Individuazione della sede amministrativa competente per l’espletamento della procedura di conciliazione 
in caso di servizi di competenza comunale  
 
Delibera n. 04/334 del 6.5.2004, Vol. I, pag. 190 
 

****** 
 

Invito della Commissione a revocare o differire ad altra data lo sciopero del personale della Polizia 
Municipale di Assisi, attesa la concomitanza dello stesso con la celebrazione di S. Francesco, patrono 
d’Italia  
 
Verbale n. 738 del 287.09.2007 
 
Sciopero del personale della Polizia Municipale del Comune di Assisi proclamato dalle Segreterie 
territoriali delle Organizzazioni sindacali Fp Cgil, Fps Cisl e Uil Fpl e dalla R.S.U.  per il giorno 4 
ottobre 2007.  
La Commissione delibera l’invio della seguente nota: 
 
“Comunico che la Commissione, nella seduta del 27 settembre 2007, ha preso atto dell’astensione in 
oggetto ed ha deliberato di invitare codeste Organizzazioni sindacali a valutare l’opportunità di 
revocare, ovvero differire ad altra data, lo sciopero proclamato, in considerazione della concomitanza 
dello stesso  con la celebrazione nazionale di San Francesco, Patrono d’Italia”.  
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Chiarimenti in merito agli obblighi di vigilanza sui minori durante i servizi di refezione scolastica, di cui 
al comma 1, lettera c), dell’articolo 3 dell’Accordo Collettivo Nazionale  
 
Verbale n. 848 dell’8.02.2010  
 
Comune di Trieste. Nota del 24 settembre 2009, con la quale il Comune chiede alla Commissione di 
fornire chiarimenti in merito all’effettiva portata di quanto previsto dal comma 1, lettera c), dell’art. 3 
dell’Accordo Collettivo Nazionale in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi 
pubblici essenziali nell’ambito del comparto Regioni-Autonomie Locali – Personale non dirigenziale, 
(valutato idoneo dalla Commissione di garanzia con delibera n. 02/181 del 25 settembre 2002, 
pubblicato in G.U. del 31 ottobre 2002, n. 256), riguardante la garanzia della continuità della 
prestazione indispensabile “vigilanza sui minori durante i servizi di refezione, ove funzionanti, nei casi 
in cui non sia possibile un’adeguata sostituzione del servizio”. Nota del Commissario delegato in data 
17 novembre 2009, con la quale si chiedono chiarimenti alle parti sociali firmatarie dell’Accordo. 
Risposta dell’Aran in data 30 dicembre 2009. 
La Commissione delibera l’invio della seguente nota:  
 
“Con riferimento alla richiesta con la quale il Direttore dell' Area Risorse Umane e Formazione del 
Comune di Trieste ha chiesto precisazioni in ordine alla corretta interpretazione dell'art. 3, comma 1, 
lettera c), dell' Accordo Collettivo Nazionale in oggetto ("vigilanza sui minori durante i servizi di 
refezione; ove funzionanti, nei casi in cui non sia possibile un'adeguata sostituzione del servizio"), 
comunico che la Commissione, nella seduta dell'8 febbraio 2010, richiesti chiarimenti alle parti 
firmatarie e pervenuta risposta unicamente dall' ARAN, ha deliberato di precisare che la predetta 
espressione vada interpretata nel senso che la vigilanza sui minori, durante i servizi di refezione, debba 
essere assicurata ove il servizio di refezione stesso sia attivo e non sia, invece, sostituito da altre adeguate 
misure.  
In questo caso, e cioè nel caso in cui il servizio di refezione non abbia luogo, non dovrà essere 
ovviamente prestata la vigilanza su di esso”.  
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Regolamentazione provvisoria sulle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero degli 
addetti al servizio di assistenza alla balneazione della Regione Emilia Romagna 
 
Delibera n. 12/333 del 9.07.2012 
 
La Commissione adotta all’unanimità la seguente delibera di Regolamentazione provvisoria sulle 
prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero degli addetti al servizio di assistenza alla 
balneazione della Regione Emilia Romagna: 
 

LA COMMISSIONE 
        PREMESSO  
 
che, ai sensi dell’art. 1, comma 1, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, l’attività di 
assistenza alla balneazione costituisce servizio pubblico essenziale, volto a garantire il diritto delle 
persone, costituzionalmente tutelato, alla vita ed alla sicurezza; 
 
che la finalità perseguita dalla legge, nella fattispecie, è quella di garantire agli utenti una balneazione 
sicura, ossia una fruizione immediata e diretta, in condizioni di massima sicurezza, dello specchio 
acqueo antistante lo stabilimento balneare; 
 
che l’art. 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, demanda la definizione 
delle prestazioni indispensabili, e delle altre misure da garantire in caso di sciopero, ad accordi tra le 
parti; 
 
che le associazioni di categoria degli stabilimenti balneari della Regione Emilia Romagna, e le 
Organizzazioni sindacali rappresentative dei lavoratori addetti al servizio di assistenza alla balneazione, 
benché più volte sollecitate in tal senso da questa Commissione di garanzia, anche nel corso di apposite 
audizioni, non hanno raggiunto alcun accordo in materia di prestazioni indispensabili da garantire in 
caso di sciopero; 
 
che, in mancanza di accordo tra le parti, la Commissione di garanzia è tenuta a deliberare una 
provvisoria regolamentazione, sull’insieme delle prestazioni indispensabili, ai sensi dell’art.13, comma 1, 
lettera a), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni; 
 
che la fissazione di una specifica disciplina è necessaria per garantire agli utenti certezza delle regole 
poste a garanzia delle prestazioni indispensabili in caso di sciopero; 
 

TENUTO CONTO 
 

che l’art. 1, commi 1 e 2, dell’ordinanza balneare n. 1/2012, adottata dalla Regione Emilia Romagna 
con determinazione n. 4049 del 28 marzo 2012, prevede che l’attività balneare nella predetta Regione 
debba avere inizio non oltre l’ultimo fine settimana di maggio e terminare non prima del secondo fine 
settimana di settembre e che, durante tale periodo, i servizi di salvataggio debbano funzionare secondo 
le modalità indicate dalla lettera C) della citata ordinanza, recante “Disciplina particolare dei servizi di 
salvamento”; 
 
che l’art. 1, lettera C), di tale ordinanza prevede che il servizio di assistenza alla balneazione debba essere 
garantito anche in presenza di vertenze sindacali degli addetti al servizio di assistenza alla balneazione; 
 



 

 
258 

 

che l’art. 3, lettera C), dell’ordinanza citata stabilisce che i titolari degli stabilimenti possano assicurare il 
servizio anche in forma collettiva, mediante l’elaborazione di un piano organico che preveda un 
adeguato numero di postazioni di salvataggio in punti determinati della costa, e che tali postazioni di 
salvataggio non debbano essere posizionate ad una distanza maggiore di 150 metri lineari tra loro, con 
una tolleranza pari al 10% in caso di comprovata necessità, e fatte salve le diverse disposizioni dettate 
dai Comuni di Ravenna e Comacchio; 
 

PREMESSO ALTRESI’ 
 
che, con delibera del 5 giugno 2012, la Commissione di garanzia ha formulato una proposta di 
Regolamentazione provvisoria sulle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero degli 
addetti al servizio di assistenza alla balneazione della Regione Emilia Romagna; 
 
che, ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. a), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, la 
Commissione, in data 8 giugno 2012, ha sottoposto alle parti la propria proposta, invitandole a 
pronunciarsi nel merito; 
 
che detta proposta è stata trasmessa, altresì, alle associazioni degli utenti di cui al d.lgs. 6 settembre 
2005, n. 206; 
 
che l’ADICONSUM, con nota del 18 giugno 2012, ha espresso parere favorevole rispetto alla proposta 
formulata dalla Commissione di garanzia; 
 
che, con nota del 18 giugno 2012, la Segreteria regionale dell’Emilia Romagna dell’Organizzazione 
sindacale FILCAMS CGIL ha espresso rilievi critici sulla proposta della Commissione, contestando 
l’assoggettabilità del servizio reso dagli addetti al servizio di assistenza alla balneazione alle disposizioni 
di cui alla legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni; 
 
che, con note del 31 maggio 2012 e del 18 giugno 2012, OASI CONFARTIGIANATO, pur 
condividendo il contenuto del testo trasmesso dall’Organo di garanzia, ha formulato la proposta di 
prevedere, in caso di sciopero, un servizio minimo inferiore rispetto a quello indicato dalla Regione 
Emilia Romagna con l’ordinanza balneare n. 1/2012, nonché il divieto di astensione dal servizio 
nell’altissima stagione, nei giorni festivi e nei fine settimana; 
 
che, con nota del 22 giugno 2012, anche LEGACOOP Emilia Romagna, pur condividendo la proposta 
della Commissione, ha formulato alcune richieste di integrazione, come la previsione di un periodo di 
divieto totale dell’astensione dal servizio nell’altissima stagione, nei giorni festivi e nei fine settimana, 
nonché la possibilità di aumentare, in caso di sciopero, la distanza tra le postazioni presidiate; 
 
che la Commissione ha disposto l’audizione delle parti per la data del 4 luglio 2012; 
 
che, nel corso dell’audizione, la parte sindacale ha ribadito la propria contrarietà alla proposta di 
regolamentazione provvisoria formulata dalla Commissione; CNA Emilia Romagna ha affermato di 
condividere la posizione espressa dalla Regione Emilia Romagna con l’ordinanza n. 1/12 e, 
conseguentemente, la proposta avanzata dalla Commissione; OASI CONFARTIGIANATO e 
LEGACOOP Emilia Romagna hanno ribadito il loro parere favorevole, riportandosi alle considerazioni 
già espresse nelle memorie illustrative; 
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RITENUTO ALTRESI’ 
 
che un’eventuale, e diversa, articolazione del servizio di salvamento non sarebbe sufficiente a garantire 
all’utenza balneare il diritto alla vita, alla sicurezza e alla pubblica incolumità; 
 

DELIBERA 
 

ai sensi art. 13, comma 1, lettera a), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, 
l’approvazione della seguente: 
 
Regolamentazione provvisoria sulle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero degli 
addetti al servizio di assistenza alla balneazione della Regione Emilia Romagna. 
 

Art. 1 
Individuazione delle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero 

 
In caso di sciopero degli addetti al servizio di assistenza balneare della Regione Emilia Romagna, i 
soggetti che promuovono l’astensione, i lavoratori che esercitano il diritto di sciopero e i titolari degli 
stabilimenti balneari, anche riuniti in forma collettiva, garantiranno il servizio di assistenza balneare, 
assicurando la presenza di una postazione di salvataggio ogni 150 metri, fatte salve specifiche e motivate 
deroghe rilasciate dalla Regione Emilia Romagna. 
 

Art. 2 
Periodo di franchigia 

 
Non saranno proclamati scioperi da effettuarsi nell’arco temporale compreso tra il 13 ed il 16 agosto.  
 

Art. 3 
Rinvio 

 
Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente regolamentazione, si applicano le 
disposizioni di cui alla legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni. 
 

DISPONE 
 
la notifica della presente delibera ai titolari degli stabilimenti balneari della Regione Emilia Romagna, 
per il tramite delle Associazioni di categoria più rappresentative nel settore turistico, Confesercenti, 
Confcommercio, Confartigianato, Cna e Legacoop, alla Segreteria regionale dell’Emilia Romagna 
dell’Organizzazione sindacale FILCAMS CGIL, maggiormente rappresentativa dei lavoratori addetti al 
servizio di assistenza balneare, nonché la trasmissione della stessa alle organizzazioni dei consumatori e 
degli utenti di cui al d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, alla Regione Emilia 
Romagna, ai Prefetti di Bologna, Ferrara, Forlì – Cesena, Rimini, Ravenna, Modena, Reggio Emilia, 
Piacenza e Parma; 
 

DISPONE INOLTRE 
 
la pubblicazione della presente delibera sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e l’inserimento 
sul sito internet della Commissione di garanzia. 
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Sull’articolazione oraria dello sciopero del personale non docente degli asili nido e delle scuole materne 

Verbale n. 973 del 10.12.2012  
 
Comune di Modena/Rsu Comune di Modena. Proclamazione, in data 26 novembre 2012, di uno 
sciopero, di un’ora per turno, per il giorno 12 dicembre 2012, riguardante il personale dei servizi 
scolastici del Comune di Modena. Richiesta di parere del Comune di Modena, del 6 dicembre 2012, in 
merito all’interpretazione dell’art. 6, comma 3, dell’Accordo Regioni ed Autonomie Locali 
sull’articolazione oraria dello sciopero per il personale non docente. 
La Commissione, allo stato, prende atto dello sciopero e delibera, altresì l’invio della seguente nota: 
 
“Comunico che la Commissione, nella seduta del 10 dicembre 2012, con riferimento alla richiesta di 
parere in oggetto, ha deliberato di precisare che, in caso di sciopero breve del personale non docente 
degli asili nido e delle scuole materne, trovi applicazione l'articolo 6, comma 3, lett. c), dell'Accordo 
Collettivo Nazionale in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali 
nell'ambito del comparto Regioni-Autonomie Locali Personale non dirigenziale (valutato idoneo dalla 
Commissione con delibera n. 02/181 del 25 settembre 2002, pubblicato in G.U. del 31 ottobre 2002, 
n. 256), secondo il quale “gli scioperi di durata inferiore alla giornata si svolgono in un unico periodo 
di ore continuative, all’inizio o alla fine di ciascun turo di lavoro”. 
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Nel contingente di personale esonerato dallo sciopero sono inclusi anche i lavoratori addetti a tutte 
quelle attività accessorie e strumentali indispensabili affinché il servizio minimo essenziale sia garantito 
  
 
Verbale n. 988 del 22.04.2013 
 
Prefettura di Alessandria – Azienda Speciale Costruire Insieme.  
Nota, del 16 aprile 2013, con la quale il Prefetto di Alessandria chiede alla Commissione un parere 
circa le corrette modalità di individuazione delle prestazioni indispensabili in caso di sciopero del 
personale dell’Azienda Speciale, addetto al servizio di refezione scolastica presso le scuole di 
Alessandria. 
La Commissione delibera l’invio della seguente nota al Prefetto di Alessandria: 
 
“Comunico che la Commissione, nella seduta del 22 aprile 2013, con riferimento alla richiesta di parere 
in oggetto, ha deliberato di 1àr presente quanto segue.  
L'articolo 1, comma 1, lettera d), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, prevede che 
"ai fini della presente legge sono considerati servizi pubblici essenziali, tra gli altri, "l'istruzione 
pubblica, con particolare riferimento all’esigenza di assicurare la continuità dei servizi degli asili nido, 
delle scuole materne e delle scuole elementari ".  
Secondo il costante orientamento della Commissione, la refezione scolastica, in quanto strumentale 
all'erogazione di un servizio pubblico essenziale, rientra, con riferimento all'esercizio del diritto di 
sciopero, nell'ambito di applicazione dell' Accordo Collettivo Nazionale in materia di norme di garanzia 
del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell'ambito del comparto Regioni Autonomie Locali 
del 19 settembre 2002 (valutato idoneo e pubblicato su G.U. - serie generale, n. 256 del 31.10.2002).  
Ciò premesso, è opportuno ricordare che se, in occasione di uno sciopero dei servizi concernenti 
l'istruzione pubblica, di cui all'articolo 2, lett. h), di tale Accordo, il Dirigente o il Responsabile 
dell'istituto scolastico, sulla base dei dati conoscitivi disponibili relativi all'adesione allo sciopero del 
personale docente ed educativo, assume la determinazione di rendere il servizio scolastico, egli può 
individuare, nell'ambito del personale non docente della scuola, i dipendenti tenuti all'erogazione delle 
prestazioni indispensabili di cui agli articoli 3 e 4 del predetto Accordo nazionale e, pertanto, esonerati 
dall'effettuazione dello sciopero.  
L'articolo 5 della disciplina pattizia, applicabile a tutti i dipendenti del comparto Autonomie Locali, 
fatta eccezione per il personale docente delle scuole materne ed educativo degli asili nido. prevede, 
infatti, che, al fine di garantire la continuità del servizio, "vengono individuati. per le diverse categorie e 
profili professionali addetti ai servizi minimi essenziali, appositi contingenti di personale esonerato dallo 
sciopero", mediante regolamenti adottati sulla base di protoeolli d'intesa stipulata in sede decentrata.  
L'espressione utilizzata è tale da far ritenere includibili, nei suddetti contingenti, anche i lavoratori 
addetti a tutte quelle attività accessorie e strumentali indispensabili affinché il servizio minimo essenziale 
sia garantito e cioè, nel caso di specie, il personale non docente delle scuole materne o degli asili nido.  
Si ritiene, inoltre, che, conformemente a quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, della legge n. 146 del 
1990, e successive modificazioni, possa essere esonerato dallo sciopero soltanto la quota di personale 
strettamente necessaria a garantire la continuità delle prestazioni minime indispensabili (a titolo 
esemplificativo: apertura e chiusura locali, sorveglianza, pulizia locali, ausilio materiale agli alunni 
portatori di handicap).  
Nel caso di specie, considerato che l'articolo 21 del Regolamento degli asili nido comunali, approvato 
dal Consiglio Comunale di Alessandria, con deliberazione n. 5, del 27 gennaio 2011, prevede 
espressamente che i Collaboratori dei servizi educativi si occupino, fra le altre cose, della preparazione e 
distribuzione dei pasti, nonché della pulizia ordinaria della cucina e delle attrezzature, si ritiene che il 
contingente di personale individuato, per lo svolgimento di tali mansioni, dall'articolo 6 del Contratto 
Collettivo Decentrato Integrativo del Comune di Alessandria, ovvero un collaboratore dei servizi 
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educativi per turno, risponda alle finalità perseguite dalla legge n. 146 del 1990, e, come tale, sia stato 
correttamente interpretato dal Direttore dell' Azienda Speciale Costruire Insieme.  
Peraltro, in occasione di tutti gli scioperi che, recentemente, hanno interessato il Comune di Alessandria, 
e le aziende partecipate dallo stesso, gli Enti interessati e gli utenti non hanno segnalalo alla scrivente 
Commissione la mancata garanzia delle prestazioni indispensabili”.  
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La Commissione auspica una revisione delle modalità di erogazione dei servizi minimi da garantire in 
occasione delle assemblee indette dal Corpo di Polizia Municipale del Comune di Roma   
 
Verbale n. 1008 del 21.10.2013 
 
Corpo Polizia Municipale Comune di Roma/Csa, Ospol; Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl (Segreterie 
territoriali di Roma). Segnalazione assemblee sindacali riguardanti gli appartenenti al Corpo di Polizia 
Municipale del Comune di Roma, che si sarebbero svolte nella giornate del 2 e del 3 ottobre 2013, per 
protestare contro la nomina del nuovo comandante del Corpo, e che, secondo le notizie apparse sugli 
organi di stampa, e le denunce degli utenti, avrebbero compromesso i diritti dei cittadini 
costituzionalmente tutelati. Note istruttorie del Commissario delegato, del 2 e del 4 ottobre 2013, 
indirizzate a tutti gli organi competenti, compreso il Prefetto di Roma, al fine di accertare se tali 
assemblee siano state autorizzate e se, nel caso di specie, siano state garantite le prestazioni 
indispensabili. Denuncia del Codacons, del 4 ottobre 2013. Nota del 9 ottobre 2013, con la quale il 
Comandante ad interim della Polizia Municipale di Roma, all’esito dell’istruttoria svolta, corredata da 
idonea documentazione, comunica alla Commissione che le assemblee sindacali del 2 e del 3 ottobre 
2013 sarebbero state indette e si sarebbero svolte in conformità alla disciplina vigente in materia, 
nonché in conformità alle modalità per l’esercizio del diritto di assemblea stabilite dall’art. 28 del 
contratto collettivo decentrato integrativo del Comune di Roma, del 18 ottobre 2005, in particolare per 
quanto concerne i tempi di indizione (tre giorni prima) e le modalità di svolgimento (all’inizio o a fine 
turno, durata massima di tre ore). Sarebbe stata, altresì, garantita la continuità dei servizi minimi 
essenziali secondo i contingenti di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 1996, e con le 
modalità di cui alla circolare n. 178/2012, in materia di servizi minimi da assicurare durante le 
assemblee sindacali. Con ulteriore nota del 9 ottobre 2013, il Comandante della Polizia Municipale, 
visti i disagi lamentati dagli utenti, e nel ritenere che l’attuale normativa non sarebbe più in grado di 
rispondere efficacemente alle necessità di una città come Roma Capitale, auspica la revisione delle 
modalità di erogazione dei servizi minimi stabilite nella deliberazione comunale n. 14/1996 . 
La Commissione delibera l’invio della seguente nota: 
 
“Comunico che la Commissione, nella seduta del 21 ottobre 2013, con riferimento allo stato di 
agitazione in oggetto, ed all'esito dell'istruttoria svolta, ha deliberato di far presente che le assemblee 
sindacali del 2 e del 3 ottobre 2013 sono state convocate e si sono svolte conformemente a quanto 
previsto dall'articolo 20 dello Statuto dei Lavoratori e dalla contrattazione collettiva di riferimento, 
compresa la garanzia dell' erogazione dei servizi minimi all'utenza.  
Tuttavia, stante i numerosi disservizi segnalati in occasione delle stesse, si auspica una revisione delle 
modalità di erogazione dei servizi minimi da garantire in occasione delle assemblee, atteso che quelli 
attualmente previsti dalla Deliberazione di Giunta-Comunale n. 14 del 1996 non sembrerebbero più 
rispondenti alle esigenze dell’utenza servita, così come rappresentato anche dal Comandante del Corpo 
di Polizia Municipale di Roma Capitale. con nota del 9 ottobre 2013”.  
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Accordo nazionale dell’8 marzo 2016, di integrazione dell’Accordo collettivo nazionale in materia di 
norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali del Comparto Regioni ed 
Autonomie Locali, del 19 settembre 2002, in materia di prestazioni indispensabili da garantire in caso 
di sciopero nel settore dei beni culturali di appartenenza regionale o territoriale, o dei quali lo Stato 
abbia trasferito la disponibilità  
 
Delibera n. 16/129 del 21.03.2016 
 
La Commissione adotta all’unanimità la seguente delibera di valutazione di idoneità dell’Accordo 
Comparto Regioni ed Autonomie Locali – Personale non dirigenziale. Valutazione di idoneità 
dell’Accordo nazionale dell’8 marzo 2016, di integrazione dell’Accordo collettivo nazionale in materia 
di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali del Comparto Regioni ed 
Autonomie Locali, del 19 settembre 2002, sottoscritto dall’Aran e dalle Segreterie nazionali delle 
Organizzazioni sindacali Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl e Csa Regioni Autonomie Locali: 
 

LA COMMISSIONE 
PREMESSO CHE 

 
l’articolo 1, comma 2, lettera a), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, individua, tra i 
servizi pubblici essenziali da garantire in caso di sciopero, la tutela del patrimonio artistico, con 
particolare riguardo ai servizi di protezione ambientale e di vigilanza sui beni culturali; 
 
l’articolo 2, comma 1, lett. i), dell’Accordo collettivo nazionale in materia di norme di garanzia del 
funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell’ambito del comparto Regioni-Autonomie Locali - 
Personale non dirigenziale, valutato idoneo dalla Commissione con delibera n. 02/181, del 25 
settembre 2002, annovera, tra i servizi pubblici essenziali, i servizi culturali; 
 
l’articolo 2, comma 2, par. 13), del citato Accordo prevede che, in caso di sciopero, debba essere 
garantita l’ordinaria tutela e vigilanza dei beni culturali di proprietà dell’Amministrazione; 
 
l’articolo 5 del suddetto Accordo disciplina i criteri di individuazione del contingente di personale da 
esonerare dallo sciopero, al fine di garantire la continuità delle prestazioni indispensabili; 
 
l’articolo 6, comma 5, di tale Accordo individua i periodi di franchigia durante i quali non possono 
essere effettuati scioperi, anche nei servizi culturali; 
 
il decreto legge n. 146 del 20 settembre 2015, recante “Misure urgenti per la fruizione del patrimonio 
storico e artistico della Nazione”, convertito nella legge n. 182 del 12 novembre 2015, pubblicata nella 
G.U. n. 269 del 18 novembre 2015, ha modificato l’articolo 1, comma 2, lettera a), della legge n. 146 
del 1990, e successive modificazioni, prevedendo, tra i servizi pubblici essenziali da garantire in caso di 
sciopero, oltre ai servizi di protezione ambientale e di vigilanza sui beni culturali, anche l’apertura al 
pubblico regolamentata di musei e altri istituti e luoghi della cultura indicati dall’articolo 101, comma 
3, del Codice dei beni culturali, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004; 
 
a seguito dell’entrata in vigore della legge di conversione n. 182 del 12 novembre 2015, l’ARAN, 
delegazione trattante di parte pubblica, ha convocato, per il giorno 23 novembre 2015, le 
Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del Comparto, per l’avvio della trattativa diretta 
all’integrazione dell’Accordo vigente nel settore, a seguito delle modifiche apportate dalla citata legge di 
conversione; 
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con nota del 24 novembre 2015, l’ARAN ha rappresentato alla Commissione che, nel corso del 
predetto incontro, le Organizzazioni sindacali hanno ritenuto insussistenti le condizioni per la 
prosecuzione delle trattative dirette all’individuazione delle prestazioni indispensabili e delle altre misure 
di cui all’articolo 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni; 
 
la Commissione di garanzia, rilevata la sostanziale distanza tra le parti sociali, ha adottato, con delibera 
n. 16/02, dell’11 gennaio 2016, una Proposta di Regolamentazione provvisoria in materia di 
prestazioni indispensabili, ex articolo 13, comma 1, lettera a), della legge 146 del 1990, e successive 
modificazioni, nel settore dei beni culturali di appartenenza regionale o territoriale, o dei quali lo Stato 
abbia trasferito la disponibilità; 
 
in data 23 febbraio 2016, le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del Comparto 
Ministeri e l’ARAN hanno sottoscritto l’Accordo di integrazione dell’Accordo nazionale per il 
Comparto Ministeri,  dell’8 marzo 2005, dando attuazione alle disposizioni contenute nella legge di 
conversione 12 novembre 2015, n. 182; 
 
con nota del 29 febbraio 2016, la Commissione ha invitato l’ARAN e le Organizzazioni sindacali 
rappresentative del Comparto Regioni ed Autonomie Locali a manifestare la propria disponibilità al 
raggiungimento, in tempi brevi, di un analogo Accordo quanto più ampiamente condiviso, per il settore 
dei beni culturali di appartenenza regionale o territoriale, o dei quali lo Stato abbia trasferito la 
disponibilità; 
 
con l’Accordo nazionale dell’8 marzo 2016, siglato da tutte le Organizzazioni sindacali rappresentative 
del Comparto, le parti firmatarie hanno integrato l’Accordo nazionale per il Comparto Regioni ed 
Autonomie Locali,  del 19 settembre 2002, dando attuazione alle disposizioni contenute nella legge 12 
novembre 2015, n. 182, di conversione del decreto legge n. 146 del 20 settembre 2015, che ha 
modificato l’articolo 1, comma 2, lettera a), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni; 
 
con nota del 9 marzo 2016, l’ARAN ha trasmesso alla Commissione di garanzia il testo del predetto 
Accordo, per la prescritta valutazione di idoneità; 
 
in data 14 marzo 2016, la Commissione ha trasmesso il testo di tale Accordo alle Associazioni degli 
utenti e dei consumatori, di cui alla legge n. 281 del 30 luglio 1998, per l’acquisizione del relativo 
parere; 
 
entro il termine del 21 marzo 2016, fissato dalla Commissione ai sensi dell’articolo 13, comma 1, 
lettera a), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, non è pervenuto alcun parere da parte 
delle Associazioni degli utenti e dei consumatori; 
 

CONSIDERATO CHE 
 
l’Accordo di integrazione dell’8 marzo 2016, allegato alla presente delibera, quale parte integrante e 
sostanziale, risulta sottoscritto dall’ARAN, delegazione trattante di parte pubblica, e da tutte le 
Organizzazioni sindacali rappresentative del Comparto; 
 
il testo dell’Accordo integra il vigente Accordo collettivo nazionale, del 19 settembre 2002, in materia 
di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell’ambito del Comparto 
Regioni ed Autonomie Locali – Personale non dirigenziale, in attuazione della legge n. 146 del 1990, 
così come modificata dal decreto legge n. 146 del 20 settembre 2015, recante “Misure urgenti per la 
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fruizione del patrimonio storico e artistico della Nazione”, convertito con modifiche nella legge n. 182 
del 12 novembre 2015; 
 
il predetto Accordo prevede, tra i servizi pubblici essenziali da garantire in caso di sciopero, la vigilanza 
sui beni culturali nonché l’apertura al pubblico regolamentata di musei e altri istituti e luoghi della 
cultura indicati dall’articolo 101, comma 3, del Codice dei beni culturali, di cui al decreto legislativo 22 
gennaio 2004; 
 
l’Accordo individua le prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero, prevedendo la tutela, 
custodia e vigilanza dei beni culturali, nonché la pubblica fruizione di musei e altri istituti e luoghi della 
cultura indicati nell’articolo 101, comma 3, del codice dei beni culturali, nella misura non inferiore al 
50% degli spazi ordinariamente aperti al pubblico, comprensivi degli elementi caratterizzanti; 
 
l’Accordo demanda la stipulazione dei relativi Protocolli di attuazione alla successiva contrattazione 
decentrata; 
 
l’Accordo consente alle parti di ricorrere ad un criterio alternativo di garanzia del servizio, dettato da 
specifiche esigenze dell’utenza o oggettiva compromissione del diritto di sciopero, consistente 
nell’individuazione, mediante Protocollo d’Intesa, di una fascia oraria, corrispondente al 50% del 
normale orario di apertura al pubblico dei musei e altri istituti e luoghi della cultura, coincidente con il 
periodo di massima richiesta dell'utenza;  
 
l’Accordo disciplina puntualmente le modalità di individuazione dei contingenti di personale da 
impiegare nelle prestazioni indispensabili in caso di sciopero; 
 
l’Accordo prevede, limitatamente ai servizi di fruizione di beni culturali, specifici periodi di franchigia 
adeguati ad assicurare un adeguato contemperamento tra l’esercizio del diritto di sciopero e la vigilanza, 
fruizione e valorizzazione di musei e altri istituti e luoghi della cultura; 
 

RILEVATO 
 
che l’Accordo nazionale di integrazione dell’8 marzo 2016 è idoneo a garantire il contemperamento 
dell’esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona costituzionalmente 
tutelati, di cui alla legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni; 
 

REVOCA 
 
la Proposta di Regolamentazione provvisoria in materia di prestazioni indispensabili, ex articolo 13, 
comma 1, lettera a), della legge 146 del 1990, e successive modificazioni, nel settore dei beni culturali 
di appartenenza regionale o territoriale, o dei quali lo Stato abbia trasferito la disponibilità, adottata con 
delibera n. 16/02, dell’11 gennaio 2016; 
 

VALUTA IDONEO 
 
ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera a), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, 
l’Accordo di integrazione dell’Accordo collettivo nazionale in materia di norme di garanzia dei servizi 
pubblici essenziali del Comparto Regioni ed Autonomie Locali – Personale non dirigenziale, 
sottoscritto in data 8 marzo 2016, da ARAN e dalle Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali 
FP CGIL, CISL FP, UIL FPL e CSA Regioni Autonomie Locali; 
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DISPONE 
 

la trasmissione della presente delibera all’ARAN e alle Segreterie nazionali delle Organizzazioni 
sindacali FP CGIL, CISL FP, UIL FPL e CSA Regioni Autonomie Locali, nonché ai Presidenti delle 
Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri e all’ANCI; 
 

DISPONE INOLTRE 
 

la pubblicazione del citato Accordo e della presente delibera sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana, nonché l’inserimento degli stessi sul sito Internet della Commissione di garanzia. 
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3. Valutazione dei comportamenti 
 
Non costituisce astensione dal lavoro garantire le mansioni contrattualmente dovute in abiti borghesi, e 
non con l’uniforme prescritta per gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, senza recare alcun 
disservizio all’utenza  
 
Delibera n. 13/364 dell’11.11.2013, Vol I, pag. 130 
  
Astensione del Corpo di Polizia Municipale del Comune di Roma, nelle giornate del 31 dicembre 2014 
e 1° gennaio 2015. Valutazione negativa comportamento Organizzazioni sindacali per violazione delle 
disposizioni normative  sull’esercizio del diritto di sciopero 
 
Delibera n. 15/61 del 2.3.2015, Vol I, pag. 133  
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CAPO XXIII 
RICERCA 
 
1. Questioni interpretative e/o applicative 
 
Accordo nazionale in materia di prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero del personale 
dell’ENEA, del 16 luglio 2003  
 
Delibera n. 04/38 del 26.02.2004 
 

LA COMMISSIONE 
PREMESSO 

 
che in data 18 luglio 2003 è stato trasmesso alla Commissione il testo dell’ipotesi di accordo stipulata il 
16 luglio 2003 tra l’Aran e le Confederazioni sindacali Cgil, Cisl, Uil, Cisal e le Organizzazioni 
sindacali Cgil/Snur, Cisl/Ricerca, Uil/Pa, Cisal/Ricerca, concernente le norme di garanzia sui servizi 
pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero del personale 
non dirigente dell’ENEA – Ente per le Nuove Tecnologie l’Energia e l’Ambiente; 
 
che l’ipotesi di accordo del 16 luglio 2003 sostituisce il precedente accordo sottoscritto in data 12 
giugno 1996 dall’Enea con i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali del settore e valutato idoneo 
dalla Commissione con delibera n. 97/668 del 16 ottobre 1997; 
 
che con nota del 23 ottobre 2003 la Commissione ha inviato il testo dell’ipotesi di accordo in esame 
alle organizzazioni degli utenti e dei consumatori di cui alla legge 30 luglio 1998, n. 281, al fine di 
acquisirne il parere, come prescritto dall’art. 13, lett. a), legge n. 146/1990, come modificata dalla legge 
n. 83/2000, assegnando a tali organizzazioni il termine di 15 giorni per l’invio del predetto parere; 
 
che, in data 3 novembre 2003 e 10 novembre 2003 sono rispettivamente pervenuti i pareri favorevoli 
dell’Associazione per la difesa e l’orientamento dei consumatori (Adoc) e dell’Unione  Nazionale 
Consumatori ;   
 

CONSIDERATO 
 
che l’ipotesi di accordo del 16 luglio 2003 risulta sottoscritta dall’Aran che rappresenta l’Ente per le 
Nuove Tecnologie l’Energia e l’Ambiente e da un insieme di Organizzazioni sindacali che comprende la 
maggior parte delle organizzazioni sindacali presenti nel settore;  
 
che ai fini della garanzia delle prestazioni indispensabili la predetta ipotesi di accordo individua 
adeguatamente i servizi pubblici da considerare essenziali, le prestazioni indispensabili (art. 2) e le 
modalità di individuazione dei contingenti di personale da impiegare in caso di sciopero (art. 3); 
 
che l’ipotesi di accordo  prevede le modalità di proclamazione delle astensioni coerentemente con gli 
obblighi di legge, con la predeterminazione di una durata graduale delle astensioni mediante la 
previsione, nell’ambito di una stessa vertenza, del limite di 24 ore consecutive per la prima azione di 
sciopero e di 48 ore per le astensioni successive (art. 4 commi 1 e 3), nonché con la previsione di un 
intervallo minimo di 48 ore tra le azioni di sciopero da osservarsi tra la conclusione di un’astensione e la 
proclamazione della successiva (art. 4 comma 3 lett. d);  
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che in base alla delibera n. 03/130 dell’11 settembre 2003 anche l’astensione dal lavoro straordinario è 
considerata sciopero e deve rispettare quanto disposto da tale delibera e da ogni altra regola ivi 
contemplata;  
 
che inoltre nel testo in esame sono sancite precise regole sul preavviso, sulla revoca dello sciopero e 
sull’obbligo di comunicazione agli utenti (art. 4 comma 2); 
 
che stante quanto previsto dall’art. 2 comma 2 della legge 146/1990, come modificata dalla legge n. 
83/2000, in materia di intervallo tra azione di sciopero e proclamazione dello sciopero successivo e 
conformemente a quanto precisato dalla Commissione nella delibera di indirizzo (delibera 00/225) pur 
nel silenzio dell’ipotesi di accordo sul punto, deve intendersi che è fatto divieto di proclamare con 
un’unica  proclamazione più azioni di sciopero e che pertanto ogni proclamazione avrà ad oggetto una 
sola azione di sciopero; 
 
che, inoltre, pur non essendo espressamente previsto il termine entro il quale la revoca deve considerarsi 
tempestiva e giustificata, tuttavia tale termine è direttamente deducibile dall’interpretazione sistematica 
dell’art. 2 comma 6 della legge 146/1990, come modificata dalla legge 83/2000; 
 
che l’accordo contiene altresì il divieto di proclamazione di forme anomale o surrettizie di sciopero, 
conformemente agli orientamenti interpretativi della Commissione (art. 4 comma 3, lett. d); 
 
che infine l’accordo in esame contiene correttamente l’espressa previsione delle procedure di 
raffreddamento e conciliazione ad integrazione del sistema di relazioni industriali del vigente ccnl che, 
conseguentemente, è prevista una apposita procedura di conciliazione, da esperire preventivamente 
rispetto alla proclamazione dello sciopero (art. 5), nella quale si individuano tre diverse sedi di 
composizione della controversia, in ragione della dimensione e del livello della controversia medesima; 
 
che pertanto, con le precisazioni interpretative dei precedenti considerato, l’ipotesi di accordo in esame 
si pone in linea con le regole della legge 146/1990, così come modificata dalla legge n. 83/2000, sia 
per quanto riguarda le prestazioni indispensabili sia per quanto concerne gli aspetti procedimentali; 
 

VALUTA IDONEO 
 
ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. a) della legge 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, 
l’ipotesi di accordo sui servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in 
caso di sciopero per il personale non dirigente dell’ENEA, sottoscritto in data 16 luglio 2003 tra l’Aran 
e le Confederazioni sindacali Cgil, Cisl, Uil, Cisal e le organizzazioni sindacali Cgil/Snur, Cisl/Ricerca, 
Uil/Pa, Cisal/Ricerca. 
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Invito della Commissione per l’adeguamento dell’Accordo nazionale del 17 maggio 1996 sulla 
disciplina dell’esercizio del diritto di sciopero del personale del Comparto degli Enti di ricerca e 
Sperimentazione  
 
Verbale n. 565 del 21.10.2004 
  
La Commissione delibera di inviare la seguente lettera da indirizzare all’ARAN, alle sigle sindacali, alla 
P.C.M. – Funzione Pubblica e, per conoscenza, al M.I.U.R.: 
 
“Con riferimento alla disciplina dell’esercizio diritto di sciopero del personale del Comparto Enti di 
Ricerca e Sperimentazione,  attualmente contenuta nell’accordo del 17 maggio 1996, valutato idoneo 
dalla Commissione con delibera n. 6.1 dell’11 luglio 1996, rilevata la necessità di adeguare tale accordo 
alla sopravvenuta normativa di cui alla legge n. 83/2000, si invita l’ARAN ad attivare la procedura 
negoziale per l’adeguamento dell’accordo di Comparto alla legge citata e ad informare questa 
Commissione sull’andamento delle relative trattative, nell’ambito delle quali è disponibile, su richiesta 
delle parti, a prestare ogni possibile assistenza. 
In mancanza di accordo si provvederà a formulare una proposta ai sensi dell’art. 13, lett. a) della legge n. 
146/1990 e successive modifiche.” 
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Regolamento sui servizi pubblici essenziali da garantire in caso di sciopero adottato dall’Istituto 
nazionale di Geofisica e Vulcanologia, del 21 aprile 2011  
 
Verbale n. 976 del 14.01.2013  
 
Comparto Ricerca – Norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali – Istituto nazionale di Geofisica e 
Vulcanologia. Trasmissione, in data 13 dicembre 2012, da parte dell’INGV, di un Regolamento sui 
servizi pubblici essenziali da garantire in caso di sciopero, adottato dall’Istituto con decreto n. 144 del 
21 aprile 2011. 
La Commissione delibera di prendere atto del Regolamento e di dare comunicazione all’Istituto 
nazionale di Geofisica e Vulcanologia. 
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CAPO XXIV 
SANITA’ 
 
1. Campo di applicazione della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore 
 
Le Aziende ospedaliere universitarie rientrano nel campo di applicazione degli Accordi nazionali del 
Comparto Sanità  
 
Delibera n. 03/125 del 23.07. 2003 
  

LA COMMISSIONE 
PREMESSO 

 
che con nota dell’11.6.2003 le organizzazioni sindacali CISL Univ., UIL PA U.R., CISAPUNI e CSA 
/ CISAL Univ. di Messina dopo aver dedotto che presso l’Azienda ospedaliera universitaria vi sono non 
corrette relazioni sindacali; che comunque i sindacati istanti hanno sempre in precedenza osservato le 
indicazioni della Commissione; chiedevano il parere su quattro quesiti che possono essere così 
sintetizzati: a) qual’è l’organo di vertice che configura la controparte, ai fini dell’esperimento delle 
procedure di raffreddamento e conciliazione, nelle aziende ospedaliere universitarie; b) qual’è la 
disciplina sulle prestazioni   indispensabili   e   delle  altre  misure  di  cui  art. 2,  comma 2,  l.  n. 
146/1990 e successive modificazioni; c) se la richiesta di conciliazione amministrativa può essere 
effettuata contestualmente alla proclamazione dello sciopero. 
 
che, in particolare, in relazione a tale ultimo quesito i sindacati rilevavano che la legittimità della 
richiesta di esperimento del tentativo di conciliazione in sede amministrativa contestualmente alla 
proclamazione dello sciopero deriverebbe sia dalla finalità del preavviso “di garantire lo svolgimento dei 
tentativi di composizione del conflitto”, che dalla espressa previsione dei citati accordi nazionali del 20, 
25 e 26.9.2003, dell’obbligo di revoca dello stato di agitazione nel caso di esito positivo delle procedure 
di conciliazione;  
 

CONSIDERATO 
 
che, anzitutto, da un punto di vista logico-giuridico deve ritenersi preliminare l’esame del secondo 
quesito rispetto al primo, in quanto se si applica la disciplina degli accordi nazionali del 20, 25 e 
26.9.2003, non è necessario alcuna previa richiesta d’incontro con la controparte, essendo sufficiente 
che la richiesta del tentativo di conciliazione, per gli scioperi di “rilievo locale”, sia presentata al Prefetto 
del capoluogo di provincia (art. 2, comma 2 e 3); 
 
che, come risulta da quanto dedotto dai sindacati istanti, le aziende ospedaliere universitarie ed, in 
particolare, l’azienda ospedaliera universitaria “Gaetano Martino” di Messina svolge attività di tipo 
sanitario e sono “integrate nel servizio sanitario nazionale”; 
 
che ai fini dell’individuazione della disciplina di cui alla legge n. 146/1990 e successive modificazioni è 
determinante il fatto che i servizi esercitati, “indipendentemente dalla natura giuridica dei rapporti di 
lavoro anche se svolti in regime di concessione convenzione”, siano “volti a garantire il godimento dei 
diritti alla persona, costituzionalmente tutelati, alla vita, alla salute…” (art. 1, comma 1); 
 
che in conseguenza la successiva specificazione dei servizi di cui al comma 2 del citato art. 1 tra cui la 
“sanità”, deve essere interpretata in connessione con la disposizione riportata dal comma 1; 
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che, pertanto, debbono ritenersi effettivamente rientranti nel servizio pubblico essenziale della sanità, ai 
fini dell’applicazione della l. n. 146/1990 e successive modificazioni, tutti i servizi e le attività che 
oggettivamente sono dirette a soddisfare il diritto costituzionalmente garantito alla salute ed alla vita; 
 
che l’attività svolta dall’azienda ospedaliera universitaria in questione è pacificamente diretta a garantire 
il diritto costituzionale alla salute; 
 
che, pertanto, ai fini dell’applicabilità della l. n. 146/1990 e successive modificazioni rientra nell’ambito 
del servizo pubblico essenziale della Sanità; 
 
che per tale servizio la disciplina delle prestazioni indispensabili e delle altre misure di cui all’art. 2, 
comma 1, è dettata dagli accordi nazionali del 20, 25 e 26.9.2003, valutati idonei dalla Commissione 
con delibera n. 01/155 del 13.12.2001; 
 
che tale disciplina delle prestazioni indispensabili e delle altre misure di cui al comma 1, dell’art. 2, l. n. 
146/1990 e successive modificazioni, si applica a tutti i soggetti che oggettivamente svolgono attività 
diretta a soddisfare il diritto costituzionalmente garantito alla salute, essendo irrilevante l’eventuale 
diversa categoria professionale ai fini dell’applicazione della generale disciplina convenzionale dei 
rapporti di lavoro; 
 
che l’estensione del campo di applicazione dei menzionati accordi a tutti i soggetti oggettivamente 
esercenti il servizio pubblico essenziale della sanità, realizzata dalla delibera di valutazione d’idoneità 
della Commissione, non è contrastante con l’esigenza di garantire la libertà sindacale di cui all’art. 39 
Cost., in quanto volta ad assicurare le prestazioni indispensabili e le altre misure di cui al comma 1, 
dell’art. 2 l. n. 146/1990 e successive modificazioni; 
 
che l’esigenza di garantire la libertà sindacale può essere soddisfatta anche mediante l’adesione ai 
menzionati accordi da parte di soggetti sindacali diversi, salva la stipulazione di un separato accordo 
qualora vi siano nell’ambito del servizio gruppi di soggetti con elementi omogenei significativamente 
distintivi; 
 
che, pertanto, nel caso di specie in assenza di una disciplina specifica per le aziende ospedaliere 
universitarie deve ritenersi applicabile la disciplina di cui nei citati accordi nazionali del 20, 25 e 
26.9.2001; 
 
che il primo quesito deve ritenersi assorbito da quanto affermato al punto che precede, poiché 
dall’applicazione delle discipline dei citati accordi nazionali del 20, 25 e 26.9.2001, consegue che la 
richiesta d’esperimento delle procedure di raffreddamento e conciliazione deve essere inviata, in caso di 
sciopero di rilievo locale, ai sensi dell’art. 5, comma 3, dei citati accordi, al Prefetto del capoluogo di 
provincia; 
 
che in relazione al terzo quesito le osservazioni dei sindacati istanti non possono essere condivise, in 
quanto, anzitutto, non è vero che la ratio del preavviso è quella di favorire lo svolgimento dei tentativi di 
composizione del conflitto; 
 
che, al contrario, la ratio del preavviso di dieci giorni ha una duplice finalità: quella di consentire 
all’azienda di predisporre le misure necessarie ad assicurare le prestazioni indispensabili e quella di 
consentire all’utenza di essere avvisata in tempo utile, almeno cinque giorni prima, dalle aziende e dai 
mezzi d’informazione dei possibili disagi che lo sciopero potrà provocare al servizio pubblico essenziale; 
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che, anche il secondo argomento prospettato dai sindacati non è conferente, in quanto la “revoca dello 
stato di agitazione” di cui all’art. 5, comma 8, degli accordi nazionali del settore della sanità del 20, 25 e 
26.9.2001, è ben diversa dalla revoca dello sciopero che, infatti, è disciplinata dal successivo comma 9 
dell’art. 5 dei medesimi accordi nazionali, senza alcuna connessione con le procedure di raffreddamento 
e conciliazione; 
 
che, inoltre, la tesi dei sindacati istanti è palesemente contrastante con la lettera e la ratio della disciplina 
legale e convenzionale sulle procedure di raffreddamento e conciliazione; 
 
che, infatti, l’art. 2, comma 2, della l. n. 146/1990 e successive modificazioni stabilisce espressamente 
che negli accordi collettivi sulle prestazioni indispensabili “devono essere in ogni caso previste 
procedure di raffreddamento e conciliazione obbligatorie per entrambe le parti da esperire prima della 
proclamazione”; 
 
che anche la disciplina degli accordi nazionali per il settore della sanità del 20, 25 e 26.9.2001, 
coerentemente con la ricordata disposizione legale, prevede che le procedure di raffreddamento e 
conciliazione siano esperite prima della proclamazione dello sciopero in quanto stabiliscono, agli artt. 5, 
comma 2, che tali procedure debbano essere esperite “in caso di insorgenza di una controversia sindacale 
che possa portare alla proclamazione di uno sciopero…” e, quindi, necessariamente prima di tale 
proclamazione; 
 
che, infine, la necessità del previo esperimento delle procedure di raffreddamento e conciliazione 
rispetto alla proclamazione dello sciopero deriva dai seguenti argomenti: a) le procedure di 
raffreddamento e conciliazione sono finalizzate ad evitare non solo l’effettuazione dello sciopero, ma il 
pregiudizio derivante anche dall’annuncio della proclamazione dello sciopero; b) la proclamazione dello 
sciopero contestualmente alla richiesta di esperimento delle procedure di raffreddamento e 
conciliazione, aumentando notevolmente il periodo di preavviso, contrasta con la ratio della disciplina 
stabilita in alcuni settori in tema di preavviso massimo, costituita dal divieto di prenotare molto tempo 
prima una giornata per lo sciopero, comportamento che a causa dei termini di rarefazione oggettiva può 
limitare notevolmente il diritto di sciopero di altri soggetti collettivi, tanto più che nel caso in questione 
lo sciopero sarebbe solo eventuale, ben potendo essere revocato in seguito all’esperimento delle 
procedure di raffreddamento e conciliazione; c) la possibilità di una positiva conclusione della vertenza 
sarebbe fortemente limitata dalla difficoltà di esperire le procedure di raffreddamento e conciliazione 
sotto la condizione dell’azione di sciopero già proclamata, tanto più che in tale ipotesi, cioè di 
esperimento della procedura contestuale alla proclamazione, verrebbe totalmente vanificata la funzione 
di raffreddamento della vertenza del tentativo di conciliazione, il quale, imponendo alle parti un periodo 
di tempo in cui non è possibile proclamare lo sciopero, ha anche la finalità di consentire una ponderata 
valutazione della necessità del ricorso allo sciopero; d) infine, gli accordi nazionali del 20, 25 e 
26.9.2001, analogamente a quanto previsto in altri settori, stabiliscono agli artt. 5, commi 10, che “fino 
al completo esaurimento, in tutte le loro fasi, delle procedure sopra individuate, le parti non 
intraprendono iniziative unilaterali…”, tra le quali vi rientra indubbiamente l’iniziativa di sciopero; 
 

ESPRIME L’AVVISO 
 
che la disciplina di livello nazionale sulle prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero 
applicabile all’azienda ospedaliera universitaria G. Martino di Messina è, allo stato, quella stabilita dagli 
accordi nazionali per il personale del comparto sanità e delle distinte aree dirigenziali del 20, 25 e 
26.9.2001, tutti valutati idonei dalla Commissione con la delibera n. 01/155 del 13.12.2001 e 
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale – Supplemento Ordinario – n. 34 del 28.2.2002; 
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che conseguentemente il tentativo di conciliazione deve essere svolto osservando la disciplina di cui degli 
identici artt. 5 dei menzionati accordi nazionali; 
 
che la richiesta di avvio delle procedure di raffreddamento e conciliazione deve essere comunicata, ai 
sensi degli artt. 5, commi 3 e 5, al Prefetto del capoluogo di provincia, essendo in conseguenza 
irrilevanti le eventuali richieste d’incontro o le consultazioni effettuate con il Direttore generale 
dell’azienda e con il Rettore; 
 
che ai sensi dell’art. 2, comma 2, della l. n. 146/1990 e successive modificazioni la richiesta 
dell’esperimento delle procedure di raffreddamento e conciliazione deve precedere temporalmente la 
proclamazione dello sciopero, che può legittimamente intervenire solo al termine della procedura di 
raffreddamento e conciliazione. 
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Applicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore al servizio di preparazione ed 
erogazione degli alimenti per le mense ospedaliere   
 
Delibera n. 04/214 dell’1.04.2004 
 

LA COMMISSIONE 
PREMESSO 

 
che con nota del 16.3.2004 la società Zilch di Messina chiedeva alla Commissione un parere 
sull’applicabilità della legge n. 146/1990 al servizio mensa universitaria gestito dalla stessa società in 
virtù di contratto di appalto con l’E.R.S.U. di Messina; 
 
che con nota del 18.3.2004 la Commissione chiedeva alla società istante di comunicare se l’azienda 
erogasse il servizio mensa a favore di strutture ospedaliere, ricevendo risposta positiva con nota del 
19.3.2004 della Zilch S.r.l.; 
 

CONSIDERATO 
 
che l’azienda in questione svolge promiscuamente il servizio mensa presso strutture ospedaliere e 
strutture universitarie; 
 
che la legge 146/1990 e successive modificazioni è applicabile a tutte le aziende ed amministrazioni 
erogatrici servizi direttamente strumentali al soddisfacimento del diritto alla salute ed alla vita ex art. 1, 
tra i quali, anzitutto, quelli espressamente individuati dagli accordi del settore sanitario del 20, 25 e 
26.9..2001, valutati idonei dalla Commissione con delibera n. 01/155 del 13.12.2001; 
 
che l’accordo del 20 settembre 2001, valutato idoneo dalla Commissione con delibera n. 01/155 del 
13.12.2001, in Gazz. Uff. – Suppl. ord. – n. 34 del 28.2.2002, individua tra le prestazioni 
indispensabili ad assicurare il godimento del diritto costituzionalmente garantito alla salute ed alla vita 
“i servizi di cucina” e tra questi la “distribuzione del vitto e sua somministrazione alla persone non 
autosufficienti” (art. 2, A3); 
 
che, in conseguenza, il servizio di preparazione ed erogazione degli alimenti per le mense ospedaliere 
deve ritenersi ricompreso nell’ambito di applicazione della legge n. 146/1990 in quanto direttamente 
strumentale al soddisfacimento del diritto costituzionale alla salute ed alla vita; 
 
che, tuttavia, ai fini dell’applicazione delle norme di cui alla l. n. 146/1990 e successive modificazioni 
non può distinguersi sull’ambito della medesima azienda erogatrice il servizio pubblico essenziale, 
ancorché strumentale, tra personale addetto a prestazioni direttamente connesse il servizio erogato e 
prestazioni non direttamente connesse al servizio erogato; 
 
che, inoltre, la qualificazione di essenzialità dal servizio effettuata da parte di soggetti terzi, quali 
l’E.R.S.U., pur potendo svolgere effetti obbligatori tra le parti non è vincolante per la Commissione, la 
quale deve effettuare la sua valutazione in base alla legge ed alla disciplina secondaria del settore; 
 
che, infine, le parti sono libere di individuare le prestazioni indispensabili, purchè nel rispetto dei limiti 
legali e salvo il giudizio di idoneità della Commissione; 
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che, ovviamente, ai fini dell’individuazione delle prestazioni indispensabili, qualora le mense in 
questione riguardino promiscuamente strutture aziendali che svolgono sia il servizio sanitario che quello 
universitario, non potrà distinguersi con riferimento alle prestazioni del personale comandato; 
 

ESPRIME L’AVVISO 
 
che la Zilch S.r.l. rientra nell’ambito di applicazione della legge 146/1990 e successive modificazioni, in 
quanto società esercente un servizio direttamente strumentale al godimento del diritto alla salute ed alla 
vita.  
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Applicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore al servizio di lavaggio e noleggio di 
biancheria per conto del Servizio sanitario nazionale   
 
Delibera n. 04/472 del 15.07.2004 
 

LA COMMISSIONE 
PREMESSO 

 
che con nota del 14.7.2003 l’azienda Servizi Ospedalieri S.p.A. comunicava che dal 23 giugno 2003, a 
seguito dell’avvio delle procedure di licenziamento per riduzione di personale, erano stati indetti 
scioperi ed assemblee sindacali senza il preavviso; 
 
che, con nota del 3 ottobre 2003, la Commissione chiedeva all’azienda di comunicare i documenti di 
proclamazione degli scioperi e di indizione delle assemblee; 
 
che con nota del 31.10.2003. l’azienda comunicava i nominativi dei lavoratori astenutisi, nonché i 
comunicati delle Organizzazioni sindacali Filtea Cgil, Femca Cisl e Uilta Uil che avevano richiesto le 
assemblee; 
 
che con nota del 26.11.2003 la Commissione chiedeva la trasmissione dei documenti con i quali i 
sindacati avevano convocato le assemblee del 13 e 24.6 e dell’8.7.2004; 
 
che con nota del 18.12.2003 l’azienda rispondeva allegando parzialmente la documentazione richiesta, 
dalla quale risulta che la convocazione delle assemblee era pervenuta all’azienda dopo l’effettuazione 
delle stesse; 
 
che con nota del 15.7.2003 i sindacati avevano contestato l’applicabilità della legge 146/1990 alle 
lavanderie che operano nel settore ospedaliero; 
 
che con ulteriore nota del 24.12.2003 i sindacati, tutti rappresentati dall’Avv. Valerio Cerritelli di 
Bologna, osservavano che il diritto di assemblea di cui all’art. 20, l. n. 300/1970, non rientrerebbe nel 
campo di applicazione della legge 146/1990; e che comunque le azioni in esame non avrebbero 
impedito l’erogazione delle “forniture essenziali”; chiedevano, quindi, l’archiviazione del procedimento; 
 
che con nota del 15.4.2004 la Commissione chiedeva ulteriori informazioni sulla circostanza se le 
assemblee in questione “siano state effettuate ai sensi dell’art. 20 l. n. 300/1970 e della eventuale 
contrattazione collettiva”; 
 
che con nota del 2.5.2004, l’azienda rispondeva osservando che le assemblee in questione erano state 
convocate in violazione dell’art. 17 CCNL lavanderie industriali; 
 
che con nota del 25 maggio 2004 (prot. n. 7498/VC182) la Commissione comunicava di aver 
deliberato l’apertura del procedimento avvertendo le parti di avere trenta giorni per fornire osservazioni 
ed informazioni in relazione alla contestata violazione del preavviso; 
 
che in data 12 luglio 2004, in seguito all’istanza dei sindacati, venivano ascoltati separatamente l’azienda 
e le organizzazioni sindacali; 
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CONSIDERATO 
 
che la Servizi Ospedalieri S.p.A. svolge attività di lavaggio e noleggio di biancheria per strutture 
ospedaliere e, quindi, rientra nel campo di applicazione della legge 146/1990 e successive 
modificazioni, in quanto servizio direttamente strumentale al servizio sanitario; 
 
che secondo l’orientamento della Commissione “ogni assemblea che pur convocata ai sensi dell’art. 20 
della legge 300/1990 si svolga con modalità differenti rispetto a quelle previste dalla contrattazione 
collettiva, ivi compresa la mancata assicurazione dei servizi minimi, sarà considerata astensione dal 
lavoro soggetta alla disciplina della legge 146/1990 e successive modificazioni, laddove incidente su 
servizi pubblici essenziali”; 
 
che, nel caso di specie le assemblee risultano convocate senza preavviso in violazione dell’art. 17 del 
CCNL del settore e, quindi, costituiscono una forma di sciopero; 
 
che la garanzia delle prestazioni indispensabili non esclude l’obbligatorio preavviso; 
 
che, tuttavia, nella specie le assemblee in questione, tenutesi in tre giorni distinti, hanno avuto una breve 
durata (1 ora, 30 minuti e 45 minuti) e che in quel periodo l’attività dell’unità produttiva interessata 
(Calderara di Reno) era già ridotta in vista della chiusura, poi avvenuta, della medesima unità 
produttiva; 
 

RITIENE 
 
che non sussistano i presupposti per una valutazione negativa. 
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Applicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore ai centri diagnostici che svolgono 
attività terapeutiche   
 
Delibera n. 04/612 dell’11.11.2004 
 

LA COMMISSIONE 
PREMESSO 

 
1) che con nota del 30 giugno 2004, successivamente pervenuta, il Centro Diagnostico Italiano S.p.A. 
ha chiesto un parere “circa l’applicazione della legge n. 146/1990 come modificata dalla legge n. 
83/2000, sulle prestazioni essenziali nel servizio sanitario nazionale a salvaguardia dell’utenza o, 
quantomeno, quale attività strumentale all’erogazione di un servizio pubblico essenziale nell’ambito 
della Sanità e, quindi al diritto alla salute del cittadino”; 
2) che, al riguardo l’istante deduceva di svolgere attività di “Servizi Sanitari” con 230 dipendenti e 400 
medici specialisti e con 6 punti prelievo sul territorio milanese; 
3) che l’istante, in particolare, comunicava di effettuare i seguenti servizi sanitari in convenzione con il 
SSN: 
a) servizio di radiochirurgia stereotassica per la cura di patologie oncologiche cerebrali ed 
extraneurologiche; 
a) servizi di Medicina preventiva; 
b) servizi di chirurgia ambulatoriale e Day-Surgery; 
c) servizi di diagnostica per immagini (TAC, risonanze magnetiche, PET, ecografie, radiografie); 
d) servizi di analisi cliniche extraospedaliere; 
 

CONSIDERATO 
 
1) che, ai fini dell’applicazione della disciplina di cui alla legge 146/1990 e successive modificazioni è 
determinante il fatto che i servizi essenziali, “indipendentemente dalla natura giuridica dei rapporti di 
lavoro”, siano “volti a garantire il godimento dei diritti alla persona costituzionalmente tutelati, alla vita, 
alla salute…” (art. 1). 
2) che, pertanto, debbono ritenersi effettivamente rientranti nel servizio pubblico essenziale della sanità 
tutti i servizi e le attività che oggettivamente sono dirette a soddisfare il diritto costituzionalmente 
garantito alla salute ed alla vita (delib. n. 03/125 del 23.7.2003). 
3) che, in conseguenza, i centri diagnostici che svolgono attività terapeutiche debbono ritenersi compresi 
nell’ambito di applicazione della citata legge n. 146/1990 e successive modificazioni poiché svolgono 
attività oggettivamente dirette a soddisfare il diritto costituzionalmente garantito alla salute; 
4) che il Centro Diagnostico Italiano S.p.A., richiedente il parere, deve ritenersi compreso nella l. 
146/1990 e successive modifiche; 
5) che ai soggetti privati, erogatori di servizi sanitari, in mancanza di diverso accordo si applicano gli 
accordi nazionali del settore sanità del 20, 25 e 26.9.2001, valutati idonei con delibera n. 01/155 del 
13.12.2001, in Gazz. Uff. s.o. n. 34 del 28.2.2002; 
 

ESPRIME L’AVVISO 
 
che al Centro Diagnostico Italiano S.p.A. si applica la legge n. 146/1990 e successive modificazioni ed 
in mancanza di diverso accordo gli accordi nazionali del settore sanità del 20, 25 e 26.9.2001, valutati 
idonei con delibera n. 01/155 del 13.12.2001, in Gazz. Uff. s.o. n. 34 del 28.2.2002.  
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Applicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore all’AIAS, che eroga prestazioni di 
fisioterapia e riabilitazione di soggetti disabili  
 
Verbale n. 698 del 22.11.2006  
 
A.I.A.S. di Augusta e Melilli (SR)/Ugl Sanità Privata. Richiesta di parere dell’Organizzazione 
proclamante del 3.11.2006 in merito all’applicabilità della legge n.146 del 1990, e successive 
modificazioni, alla struttura dell’A.I.A.S.. 
La Commissione delibera di inviare la seguente nota:   
 
“Con riferimento alla richiesta di parere in oggetto, comunico che la Commissione, nella seduta del 22 
novembre 2006, ha deliberato di precisare che la legge n. 146 del 1990, e successive modifiche, si 
applica a tutte le strutture, pubbliche o private, dalle quali è erogato un servizio di natura sanitaria tale 
da incidere sul godimento del diritto alla salute costituzionalmente tutelato (cfr. delib. n. 04/612 
dell’11.11.2004 e n. 03/125 del 23.7.2003).  
Nel caso di specie il servizio reso, sicuramente di natura sanitaria, attiene a prestazione di fisioterapia e 
riabilitazione di soggetti affetti da disabilità e, pertanto, rientra nel campo di applicazione della legge 
suddetta, come pure dell’Accordo per la regolamentazione dell’esercizio del diritto di sciopero nelle 
strutture associative appartenenti all’unitaria struttura associativa ANFFAS ONLUS (valutato idoneo 
dalla Commissione di garanzia con deliberazione n. 05/311 del 15.6.2005), stipulato proprio per 
strutture analoghe, quanto a finalità, all’AIAS (cfr. delib. n. 05/311 cit.).  
Detto accordo include, infatti, tra i “servizi minimi essenziali” (art. 2) anche l’Assistenza ordinaria, 
consistente in “prestazioni terapeutiche e riabilitative già in atto e non rinviabili” e “assistenza a persona 
con disabilità”. 
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Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore al personale volontario del 118
  
Verbale n. 711 del 15.02.2007 
  
Asl CE2-Postazione Emergenza 118. Stato di agitazione degli infermieri e autisti volontari 
dell’Associazione Confraternita Misericordia. Richiesta di parere del Prefetto di Caserta. 
La Commissione delibera di inviare una nota di risposta al Prefetto di Caserta con la quale evidenziare 
che, trattandosi di personale che presta servizio su base volontaria, non ricorrono i presupposti per 
l’applicazione della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni. 
 

****** 
 
Applicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore al servizio di prenotazione visite 
mediche, anche se gestito in outsourcing  
 
Verbale n. 753 del 24.01.2008 

Cup 2000 S.p.A./RdB – Segreteria territoriale di Bologna. Richiesta di parere della Prefettura di 
Bologna in ordine all’applicazione della legge n. 146 del 1990 al servizio prestato dai dipendenti 
dell’Azienda che svolge, per conto delle aziende e strutture del Servizio Sanitario Nazionale della 
Provincia di Bologna, attività di prenotazione e gestione delle visite mediche specialistiche, ad eccezione 
delle attività di pronto soccorso. 
La Commissione delibera l’invio della seguente nota:  
  
“Comunico che la Commissione, nella seduta del 24 gennaio 2008, in risposta al quesito in oggetto, ha 
deliberato di precisare quanto segue.  
Le attività strumentali all’erogazione di un servizio pubblico essenziale rientrano nel campo di 
applicazione della legge n. 146/1990 e successive modifiche, nonché nella disciplina di settore valutata 
idonea dalla Commissione, anche se svolte da soggetti diversi da quello erogatore del servizio principale, 
come si evince, tra l’altro, dalla disposizione dell’art. 13 lett. b) della citata legge.  
Nella specie, il servizio di prenotazione e gestione delle visite mediche specialistiche erogato dalla 
società CUP 2000 nelle aziende e strutture del Servizio Sanitario Nazionale della provincia di Bologna 
costituisce servizio accessorio e strumentale al servizio sanitario, come confermato anche dalla espressa 
previsione quale prestazione indispensabile, contenuta nell’Accordo nazionale del Comparto Sanità del 
20 settembre 2001, valutato idoneo dalla Commissione con delibera n. 01/155 del 13 dicembre 2001, 
pubblicato sulla G.U. – supplemento ordinario – n. 34 del 28 febbraio 2002 (v. art. 2 lett. A3).  
Pertanto, in caso di sciopero, i contingenti di personale, nella misura necessaria a garantire i servizi 
minimi essenziali e le prestazioni indispensabili, dovranno essere determinati, secondo le modalità 
previste dall’art. 3 (contingenti di personale) della citata disciplina del settore Sanità, in base ad accordi 
che dovranno essere trasmessi in copia a questa Commissione.  
In mancanza dei suddetti accordi l’Azienda per soddisfare le esigenze di continuità del servizio sopra 
richiamate è comunque tenuta ad emanare unilateralmente i regolamenti di servizio”.   
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Prestazioni mediche di controllo periodico delle condizioni psico-attitudinali  
  
Verbale n. 787 del 9.10.2008 
 
Ministero del Lavoro e della Salute / Sumai. Nota del Ministero del Lavoro e della Salute con la quale 
si comunica che, in corso di rinnovo della Convenzione nazionale, la Segreteria Nazionale del Sumai ha 
eccepito l’inclusione nel novero delle prestazioni indispensabili delle visite biennali, visite preventive 
all’imbarco, visite psico-attitudinali al volo e si richiede, sul punto, un chiarimento della Commissione. 
 
Relativamente al punto in esame la Commissione esprime l’avviso che rientrano nel campo di 
applicazione della legge 146 del 1990, e successive modificazioni, non le prestazioni di controllo 
periodico delle condizioni psico-attitudinali, ma quelle previste nell’immediatezza della prestazione 
lavorativa in quanto queste si pongono in carattere di strumentalità con la prestazione del servizio. 
La Commissione delibera, pertanto, di rivolgere un invito alle parti a disciplinare la materia in occasione 
del rinnovo delle convenzioni e darne relativa comunicazione alla Commissione . 
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Applicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore ai Centri Riabilitativi Diurni 
 
Delibera n. 09/516 del 19.10.2009  
 
Cooperativa handicap e lavoro – Pisa/Fp Cgil, Fpl Uil (segreterie provinciali di Pisa). Sciopero 
proclamato in  data 18 settembre 2009 (atto pervenuto in pari data) per il 5 ottobre 2009. Richiesta di 
chiarimenti delle Organizzazioni sindacali, pervenuta tramite la Prefettura di Pisa in data 2 ottobre 
2009, in merito alla natura di servizio pubblico essenziale dell’attività svolta all’interno della 
Cooperativa, qualificata come centro diurno riabilitativo per l’handicap.  
 
La Commissione adotta  il seguente parere: 
 
“Ai fini dell'applicazione della disciplina di cui alla Legge n. 146/1990 e succ. mod. è determinante il 
fatto che i servizi essenziali, "indipendentemente dalla natura giuridica dei rapporti di lavoro, siano volti 
a garantire il godimento dei diritti alla persona costituzionalmente tutelati, alla vita, alla salute ...". 
Per quanto concerne i servizi sanitari, debbono ritenersi effettivamente rientranti nel servizio pubblico 
essenziale della sanità tutte le attività oggettivamente dirette a soddisfare il diritto costituzionalmente 
garantito alla salute ed alla vita (cfr. deliberazione n. 03/125 del 23/07/2003). 
In particolare, per quanto riguarda i servizi offerti dalla cooperativa Handicap & Lavoro, si deve 
segnalare che l’art. 2, comma 2 lett. A2) dell'Accordo Nazionale 20/09/2001 per h regolamentazione 
del diritto di sciopero nel comparto Servizio Sanitario Nazionale, valutato idoneo da questa 
Commissione con delibera n. 01/155 del 13/12/2001 - applicabile anche alle aziende del comparto 
sanità privata, in mancanza di specifici accordi di settore, secondo quanto stabilito da questa 
Commissione con deliberazione n. 04/612 del 11/11/2004 - elenca tra i servizi di cui all'assistenza 
sanitaria ordinaria quelli di: "assistenza a persone portatrici di handicap mentali .., assistenza ad anziani 
ed handicappati, anche domiciliare e in casa protetta ". 
Ne consegue che i Centri Riabilitativi Diurni - svolgendo attività oggettivamente dirette a soddisfare il 
diritto costituzionalmente tutelato alla salute - devono ritenersi compresi nell'ambito di applicazione 
della Legge n. 14/1990 e succ. mod.; l'attività dagli stessi svolta, inoltre, viene espressamente prevista 
dall'Accordo Nazionale 20/09/2001 sopra citato, laddove menziona i servizi di "assistenza a persone 
portatrici di handicap mentali ... assistenza ad anziani ed handicappati, anche domiciliare e in casa 
protetta ". 
Si ritiene, quindi, che la disciplina di cui alla Legge n. 146/1990 e quella di cui all'Accordo sopra citato 
debbano trovare applicazione anche rispetto ai servizi offerti dalla cooperativa in indirizzo a prescindere 
dal fatto che i servizi offerti dagli stessi Centri abbiano o meno natura residenziale”. 
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Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore al servizio reso dal Centro di 

Formazione Permanente e Aggiornamento del Personale del Servizio Sanitario  

Verbale n. 859 del 26.04.2010 
 
Centro di Formazione Permanente e Aggiornamento del Personale del Servizio Sanitario di 
Caltanissetta/Fp Cgil, Fps Cisl, Uil Fpl, Fsi, Fials (Segreterie territoriali di Caltanissetta). Nota del 
Prefetto di Caltanissetta, in data 19 aprile 2010, con la quale comunica che le Organizzazioni sindacali 
hanno proclamato lo sciopero del personale precario in servizio presso il CEFPAS per i giorni 29 aprile 
2010 e 6 maggio 2010. 
              
La Commissione delibera il non luogo a provvedere, atteso che l’attività in questione non riveste natura 
di servizio pubblico essenziale. 
  
  



 

 
287 

 

Applicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore al servizio di lavonolo e 
preparazione kit sterili per le sale operatorie   
 
Delibera n. 12/84 del 20.02.2012 
 

LA COMMISSIONE 
 

con riferimento all’astensione dal lavoro improvvisa, effettuata il giorno 31 gennaio 2012, da parte dei 
lavoratori dell’unità operativa di Melito (NA), dipendenti della società American Laundry Ospedaliera 
S.p.A., addetti al servizio di lavonolo e preparazione kit sterili per le sale operatorie, reso nei confronti 
delle strutture ospedaliere e territoriali afferenti dell’ASL NA1; 
 

omissis 
 

CONSIDERATO 
 
che la Commissione, con parere formulato con nota del 15 gennaio 2003, ha ritenuto soggette alla 
disciplina dei servizi pubblici essenziali le aziende esercenti il servizio di lavaggio e noleggio biancheria 
per strutture sanitarie e, con parere formulato con nota del 13 novembre 2003, ha ribadito che nel caso 
di servizi direttamente strumentali al servizio sanitario dovrà applicarsi la disciplina della legge n. 146 
del 1990, e successive modificazioni, nonché quella contenuta nell’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); 
 
che, con riferimento all’astensione dal lavoro del personale dipendente della società American Laundry 
Ospedaliera S.p.A nella giornata del 31 gennaio 2012, è stato accertato che la predetta disciplina è stata 
violata in relazione, in particolare, al mancato rispetto del termine di preavviso (art. 2, commi 1 e 5, 
della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, e art. 4 dell’Accordo nazionale del 20 settembre 
2001); alla mancata attivazione delle procedure di raffreddamento e conciliazione (art. 2, comma 2, 
della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, e art. 5 dell’Accordo nazionale del 20 settembre 
2001); al mancato rispetto dell’obbligo di predeterminazione della durata (art. 2, comma 1, della legge 
n. 146 del 1990, e successive modificazioni); alla mancata garanzia delle prestazioni indispensabili (art. 
2 del citato accordo nazionale del 20 settembre 2001); 
 
che, nell’ambito dell’istruttoria svolta dalla Commissione, è emersa l’estraneità dell’Organizzazione 
sindacale Orsa Servizi di Napoli o di altri soggetti collettivi nell’organizzazione dell’astensione e che 
l’attuazione improvvisa di quest’ultima è da imputare, in via esclusiva, alla condotta dei lavoratori che si 
sono rifiutati di rendere la prestazione lavorativa nella giornata del 31 gennaio 2012; 
 
che, pertanto, non vi sono i presupposti per una valutazione del comportamento dell’Orsa servizi di 
Napoli o altre organizzazioni sindacali e soggetti collettivi; 
 

RILEVATO 
 
che, secondo l’orientamento espresso dalla Commissione con delibera n. 08/518, adottata nella seduta 
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”; 
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VISTI 
 
gli artt. 4, comma 1, e 13, comma 1, lett. i), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni; 
 

INVITA 
 
il legale rappresentante della American Laundry Ospedaliera S.p.A ad adottare i provvedimenti 
disciplinari a carico di tutti i lavoratori che si sono astenuti dalle prestazioni lavorative nella giornata del 
31 gennaio 2012; 
 

INVITA 
 
altresì, al legale rappresentante dell’Azienda medesima di comunicare alla Commissione, ai sensi dell’art. 
2, comma 6, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, l’esito del procedimento 
disciplinare avviato nei confronti dei lavoratori, fornendone prova documentale entro trenta giorni dalla 
conclusione del procedimento medesimo. 
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Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore all’attività svolta 
dall’Associazione Croce Gialla in quanto esercitante mera attività di volontariato   
 
Verbale n. 963 dell’1.10.2012 
 
Associazioni Croce Gialla di Ancona, Chiaravalle, Montemarciano e Falconara marittima. Nota della 
Prefettura di Ancona, del 26 settembre 2012 (atto pervenuto in pari data), con la quale viene segnalata 
la sospensione del servizio di trasporto sanitario, reso dalle associazioni di volontariato Croce Gialla, nei 
Comuni citati, a partire dal 1 ottobre 2012, a seguito del mancato pagamento dei rimborsi spese da 
parte della Regione Marche. 
La Commissione delibera l’invio della seguente nota al Prefetto di Ancona: 
 
“Comunico che la Commissione, nella seduta dello ottobre 2012, con riferimento alla nota in oggetto, 
ha deliberato di precisare che, nel caso segnalato, riferito ad enti che esercitano mera attività di 
volontariato, non si ritengono sussistenti i presupposti di legittimazione soggettiva per l'applicazione 
della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni.  
In ogni caso, avuto riguardo alla natura di servizio essenziale svolto nella fattispecie, questa 
Commissione esprime l'auspicio che tutti i soggetti coinvolti, compresi quelli istituzionali, si adoperino 
fattivamente affinché vengano tutelati i diritti degli utenti costituzionalmente garantiti”. 
 

****** 
 

Applicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore al servizio fornito 
dall’Associazione AVIS di Milano attesa la sussistenza di una convenzione esecutiva tra l'Avis e 
l'Ospedale Niguarda di Milano   
 
Verbale n. 982 del 4.03.2013  
 
Prefettura di Milano. Richiesta parere della Prefettura di Milano, del 22 febbraio 2013 (atto pervenuto 
in data 25 febbraio 2013), in ordine all’assoggettabilità, dell’Associazione AVIS di Milano, alla legge n. 
146 del 1990, e successive modificazioni. 
La Commissione delibera l’invio della seguente nota: 
 
 “Comunico che la Commissione, nella seduta del 4 marzo 2013, con riferimento a quanto in oggetto 
indicato ed in riscontro alla nota del 22 febbraio 2013, ha deliberato di precisare a codesta Prefettura 
che, atteso il disposto di cui all'articolo 2, comma 2, della legge n. 107 del 1990, e la sussistenza della 
convenzione esecutiva tra l'Avis e l'Ospedale Niguarda di Milano, l'Associazione in parola deve ritenersi  
assoggettata all'ambito di applicazione della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni”. 
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Applicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore all'attività del call center  tecnico 

svolta per strutture sanitarie e ospedaliere   

Verbale n. 987 del 15.04.2013 
 
Manutencoop S.p.A./Fiom Cgil, Filcams Cgil (Segreterie provinciali di Bologna). Nota aziendale, del 9 
aprile 2013, con la quale la società trasmette alla Commissione un documento di proclamazione di 
sciopero da parte delle Segreterie provinciali di Bologna delle Organizzazioni sindacali Fiom e Filcams 
Cgil, chiedendo chiarimenti in ordine all’assoggettabilità, o meno, del servizio di Call Center tecnico alla 
disciplina di cui alla legge n. 146 del 1190, e successive modificazioni. Nella stessa nota viene precisato 
che il servizio di call center in questione viene ritenuto strumentale all’erogazione di servizi 
indispensabili nel settore della sanità, con particolare riferimento alle attività connesse alla funzionalità 
delle centrali termoidrauliche e degli impianti tecnologici (luce, acqua, gas, servizi sanitari, informatici, 
ecc.) e agli interventi urgenti di manutenzione degli impianti. 
 
La Commissione delibera l’invio della seguente nota: 
 
“Comunico che la Commissione, nella seduta del 15 aprile 2013, con riferimento a quanto in oggetto 
indicato ed in riscontro alle note del 9 e dell'11 aprile 2013, ha deliberato di precisare a codesta Società 
e alle Organizzazioni sindacali che leggono per conoscenza. quanto segue.  
In primis. occorre evidenziare che, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1 lett. e), 
dell’Accordo Nazionale, del 20 settembre 2001, per la regolamentazione del diritto di sciopero nel 
comparto del Servizio Sanitario Nazionale (valutato idoneo dalla Commissione di Garanzia con 
deliberazione n. 01/155, del 13.12.2001, pubblicato in G.U. -suppl. ord. n. 34. del 28.2.2002. 
Comunicato rettifica G.U. serie generale -n. 265, del 12.11.2002), i servizi di distribuzione di energia, 
gestione e manutenzione di impianti tecnologici sono da considerarsi servizi pubblici essenziali.  
Ciò premesso. si ritiene che l'attività del call center tecnico, sulla scorta delle specifiche operative fornite 
dall'azienda, sia strettamente connessa ai predetti servizi erogati da Manutencoop S.p.A. nei confronti di 
strutture sanitarie e ospedaliere c. conseguentemente. assoggettabile alla disciplina della legge n. 146 del 
1990, e successive modificazioni.  
Pertanto, ogni azione collettiva che le Organizzazioni sindacali intendano porre in essere, dovrà 
rispettare le procedure previste dalla richiamata normativa in materia di sciopero nei servizi pubblici 
essenziali”.  
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Applicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore al servizio di cure termali, a fini 
terapeutici, erogato dal Servizio Sanitario Nazionale  
 
Verbale n. 1049 del 29.09.2014 
 
Prefettura di Parma. Nota prefettizia, del 22 settembre 2014, con la quale viene chiesto alla 
Commissione di rivalutare l’orientamento assunto dalla stessa (verbale n. 519 del 22-23 ottobre 2003) 
in ordine all’applicabilità della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, al settore termale 
(Terme di Salsomaggiore.)  
 
La Commissione delibera l’invio della seguente nota:  
 
“Comunico che la Commissione, nella seduta del 29 settembre 2014, con riferimento alla richiesta di 
parere inoltrata da codesta Prefettura, con nota prot. 16631, del 23 settembre 2014, ha deliberato di 
precisare quanto segue.  
In primo luogo, occorre osservare che, allo stato, le cure termali, a fini terapeutici, costituiscono un 
servizio erogato dal Servizio Sanitario Nazionale, in base alle disposizioni puntualmente elencate da 
codesto Ufficio, nulla rilevando il fatto che, dal 2009 ad oggi, non siano state aggiornate le patologie 
curabili attraverso le prestazioni termali in questione.  
Invero, per quanto ridotta, non può sostenersi che non sia attuale la tradizionale funzione medico-
terapeutica delle cure termali. 
Inoltre, l’osservazione relativa alla possibile discrasia tra privatizzazione delle società pubbliche e 
connotazione di servizio pubblico essenziale appare superata dal disposto dell’articolo 1 della legge n. 
146 del 1990, e successive modificazioni, laddove si prevede che: “Ai fini della presente legge sono 
considerati servizi pubblici essenziali, indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto di lavoro, 
anche se svolti in regime di concessione o mediante convenzione, quelli volti a garantire il godimento 
dei diritti della persona…” . 
Infine, quanto alle evidenziate potenziali interferenze tra la legge n. 146 del 1990, e successive 
modificazioni, e la procedura prevista dalla legge 23 luglio 1991, n. 223, deve rilevarsi che questa 
Autorità si è già espressa in merito, disciplinando due distinte fattispecie. 
Infatti, con verbale del 30 aprile 2003, la Commissione ha stabilito che: “quando lo sciopero si inserisce 
esclusivamente in un procedimento di mobilità ex lege 223/1991 e siano state esperite con esito 
negativo le procedure previste da detta legge, non si dovrà dar corso ad ulteriore procedure di 
raffreddamento”. 
Diversamente, nella seduta del 16 luglio 2012, nell’ipotesi in cui non sia stata conclusa la predetta 
procedura di mobilità, la Commissione ha stabilito: “che la procedura di raffreddamento e conciliazione, 
prevista dalla legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, costituisce una fase prodromica 
all’effettuazione di uno sciopero che interessi servizi pubblici essenziali e, conseguentemente, nulla rileva 
ai fini della procedura prevista dalla legge 223 del 1991, che, rispondendo ad una diversa finalità 
(“Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di 
direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del 
lavoro”), prevede una tempistica più lunga”. 
Alla luce di quanto esposto, nel ritenere non condivisibili le perplessità adombrate da codesta Prefettura, 
si conferma l’assoggettabilità alla vigente disciplina in materia di sciopero nei servizi pubblici essenziali 
dei centri che erogano cure termali, ai fini terapeutici”.  
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Applicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore ai servizi informatici strumentali 
alla Sanità pubblica, all’Università ed altri Enti pubblici della Regione Piemonte 
 
Verbale n. 1085 del 6.07.2015 
 
Prefettura di Torino. Nota prefettizia, del 2 luglio 2015, con la quale viene richiesto un parere in 
ordine alla assoggettabilità alla legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, del personale della 
società “in house”  CIC s.c.r.l., che si occupa dei servizi informatici strumentali alla Sanità pubblica ed 
altri Enti pubblici per la provincia di Torino. 
La Commissione delibera l’invio della seguente nota al Prefetto di Torino: 
 
“Comunico che la Commissione, nella seduta del 6 luglio 2015, con riferimento a quanto in oggetto 
indicato ed in riscontro alla nota di codesta Prefettura, del 2 luglio 2015, ha deliberato di precisare 
quanto segue.  
In generale, secondo il consolidato orientamento della Commissione, ogni attività direttamente 
strumentale all'erogazione di un servizio pubblico essenziale deve ritenersi assoggettabile alla disciplina 
di cui alla legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni.  
In particolare, poi, questa Autorità, con parere formulato in data 13 novembre 2003, ha ribadito che, 
nel caso di servizi direttamente strumentali al servizio sanitario, dovrà applicarsi la disciplina della legge 
n. 146 del 1990, e successive modificazioni, nonché quella contenuta nell'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).  
Ciò premesso, attesa anche la disamina delle attività svolte dall’Azienda CIC s.c.r.l., si ritiene che la 
stessa eroghi servizi, in favore Enti Pubblici e Aziende Sanitarie Locali, assoggettabili alla normativa che 
regolamenta lo sciopero nei servizi pubblici essenziali.  
Infine, per quanto attiene alla corretta individuazione delle prestazioni minime indispensabili, da 
garantire in occasione di un'astensione collettiva, si ritiene che le stesse debbano essere ricercate nelle 
singole discipline di settore, ovvero nelle previsioni contenute nell'articolo 2, comma 2, del citato 
Accordo Nazionale per la regolamentazione del diritto di sciopero nel comparto del Servizio Sanitario 
Nazionale e nell’articolo 2, comma 2, dell'Accordo Collettivo Nazionale in materia di norme di 
garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell'ambito del comparto Regioni -
Autonomie Locali Personale non dirigenziale, del 19 settembre 2002 (valutato idoneo dalla 
Commissione di garanzia con deliberazione n. 02/181 del 25 settembre 2002, pubblicato in G.U. n. 
256 del 31 ottobre 2002)”.  
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2.  Questioni interpretative e/o applicative 
 
Chiarimenti sull’interpretazione dell’articolo 4 degli Accordi nazionali del 20, 25 e 26 settembre 2001 
nel settore del Servizio Sanitario Nazionale 
 
Delibera n. 03/25 del 23.01.2003 
 

LA COMMISSIONE 
PREMESSO 

 
che con nota del 6.5.2002 il Dirigente regionale della Regione Veneto chiedeva alla Commissione un 
parere interpretativo sull’identico art. 4 dei tre accordi nazionali sulle prestazioni indispensabili da 
assicurare in caso di sciopero nel servizio pubblico sanitario del 20, 25 e 26 settembre 2001, tutti 
valutati idonei dalla Commissione con delibera n. 01/155 del 13 dicembre 2001, formulando i 
seguenti quesiti: a) se le disposizioni dell’art. 4, comma 4, riguardino tutti gli scioperi o solo quelli 
interessati dal principio di rarefazione oggettiva; b) se la Regione, ai sensi dell’art. 4, comma 2, è tenuta 
a comunicare lo sciopero regionale solo alle aziende sanitarie o anche agli organi di stampa e 
radiotelevisivi; 
 

CONSIDERATO 
 
che l’art. 4, comma 2, dei citati accordi nazionali del 20, 25 e 26 settembre 2001 dispone che “la 
proclamazione degli scioperi relativi alle vertenze nazionali di area deve essere comunicata alla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Funzione Pubblica; la proclamazione di 
scioperi relativi a vertenze regionali deve essere comunicata all’Assessorato Regionale alla Sanità; la 
proclamazione di scioperi nell’ambito di singole aziende ed enti deve essere comunicata alle 
amministrazioni interessate. Nei casi in cui lo sciopero incida su servizi resi all’utenza, le aziende ed enti 
sono tenute a trasmettere agli organi di stampa ed alle reti radiotelevisive pubbliche e private di 
maggiore diffusione nell’area interessata dallo sciopero una comunicazione circa i tempi e le modalità 
dell’azione di sciopero. Analoga comunicazione viene effettuata dalle stesse amministrazioni anche 
nell’ipotesi di revoca, sospensione o rinvio dello sciopero, ai sensi dell’art. 5, comma 9”; 
 
che il comma 3, ultima lettera prevede “in caso di scioperi distinti nel tempo, sia della stessa che di altre 
organizzazioni sindacali, incidenti sullo stesso bacino di utenza, l’intervallo minimo tra l’effettuazione di 
un’azione di sciopero e la proclamazione della successiva è fissato in 48 ore, alle quali segue il preavviso 
di cui al comma 1”;       
 
che il successivo comma 4 prevede che “il bacino di utenza può essere nazionale, regionale e aziendale. 
La comunicazione dell’esistenza di scioperi che insistono sul medesimo bacino di utenza è fornita, nel 
caso di scioperi nazionali, dal Dipartimento per la Funzione Pubblica e, negli altri casi, dalle 
amministrazioni competenti per territorio, entro 24 ore dalla comunicazione delle organizzazioni 
sindacali interessate allo sciopero”; 
 

ESPRIME L’AVVISO CHE 
 
a) la disposizione dell’art. 4, comma 4, degli accordi nazionali per il servizio sanitario nazionale del 20, 
25 e 26 settembre 2001, valutati idonei dalla Commissione con delibera n. 01/155 del 13 dicembre 
2001, riguarda solo gli scioperi di cui al precedente comma 3 ultima lettera; 
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b) ai sensi dell’art. 4, comma 2, degli accordi nazionali per il servizio sanitario nazionale del 20, 25 e 26 
settembre 2001, valutati idonei dalla Commissione con delibera n. 01/155 del 13 dicembre 2001, la 
Regione è tenuta a comunicare i tempi e le modalità dello sciopero non solo alle aziende del servizio 
sanitario nazionale, ma anche agli organi di stampa e alle radiotelevisioni indicate nel precedente comma 
2 dell’art. 4 al più presto e almeno cinque giorni prima dell’astensione.  
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ANFFAS  ONLUS.  Valutazione idoneità Accordo nazionale per la regolamentazione dell’esercizio del 
diritto di sciopero nelle strutture associative aderenti, del 23 febbraio 2005 
 
Delibera n. 05/311 del 15.06.2005 
 

LA COMMISSIONE 
PREMESSO 

 
che, con nota del 27.4.2005, il Presidente dell’ANFFAS ONLUS Nazionale trasmetteva l’accordo 
nazionale per la regolamentazione del diritto di sciopero nelle strutture associative appartenenti alla 
unitaria struttura associativa ANFFAS ONLUS, stipulato dalla suddetta associazione nazionale con le 
organizzazioni sindacali FP-CGIL, FPS-CISL e FPL-UIL in data 23.2.2005, per le valutazioni di 
competenza di questa Commissione; 
 
che, con nota del 12.5.2005 (prot. N.6224), la Commissione chiedeva alle organizzazioni degli utenti il 
parere previsto dall’art. 13, lett. a), della l. n. 146/1990; 
 
che con note del 13, 16 e 20.5.2005 rispondevano rispettivamente: la Federconsumatori, esprimendo 
parere favorevole; l’Unione Nazionale Consumatori, comunicando di non avere osservazioni da 
formulare; l’Associazione difesa orientamento consumatori (ADOC), esprimendo parere favorevole; 
 

CONSIDERATO 
 
che l’accordo oggetto della presente valutazione rientra nel campo di applicazione della legge n. 
146/1990, in quanto relativo ad associazioni che erogano, tramite il proprio personale con contratto di 
lavoro subordinato, servizi di tipo sanitario, socio-sanitario, assistenziale ed educativo diretti al 
soddisfacimento del diritto alla vita ed alla salute di cui all’art. 1, comma 1, della citata legge n. 
146/1990; 
 
che, attualmente, ai fini dell’individuazione delle prestazioni indispensabili, la Commissione, in 
mancanza di diverso accordo, applica alle astensioni indette presso le strutture oggetto dell’accordo in 
esame, la disciplina di cui agli accordi nazionali per il comparto e per le aree dirigenziali del SSN del 20, 
25 e 26.9.2001, valutati idonei con delib. N. 01/155 del 13.12.2001 (in G.U. - S.O.- n. 34 del 
28.2.2002); 
 
che, tuttavia, secondo il consolidato orientamento della Commissione un diverso accordo può essere 
legittimamente stipulato “qualora vi siano nell’ambito del servizio gruppi di soggetti con elementi 
omogenei significativamente distintivi” (delib. N.03/125 del 23.7.2003); 
 
che, nel caso di specie, è indubbia la sussistenza, nel gruppo delle strutture associative ANFFAS di 
“elementi omogenei significativamente distintivi”, consistenti nella prevalente finalità assistenziale dei 
servizi erogati e nella assenza di prestazioni sanitarie d’urgenza; 
 
che l’accordo in esame prevede procedure di raffreddamento e conciliazione identiche a quelle stabilite, 
negli accordi nazionali sopra citati, per l’analogo settore del servizio sanitario pubblico, già valutati 
idonei dalla Commissione; 
 
che anche per le prestazioni indispensabili l’accordo in esame stabilisce i medesimi criteri degli accordi 
nazionali citati per il servizio sanitario pubblico e già valutati idonei dalla Commissione; 
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che la disposizione di cui art. 3, comma 5, dell’accordo in esame, secondo cui, “nel caso in cui non si 
raggiunga l’intesa sui protocolli di cui al comma 1, da parte delle organizzazioni sindacali sono attivate 
le procedure di conciliazione presso i soggetti competenti in sede locale indicati nell’art. 5, comma 3, 
lett. c)”, deve essere interpretata nel senso che, comunque, anche in caso di mancata stipulazione degli 
accordi decentrati d’individuazione dei contingenti, le parti in conflitto, ai sensi dell’art. 2, comma 3, 
della legge n. 146/1990, “sono tenuti all’effettuazione delle prestazioni indispensabili, nonché al 
rispetto delle modalità e delle procedure di erogazione e delle altre misure di cui al comma 2”, con la 
conseguenza che i contingenti debbono essere determinati applicando il criterio del “turno festivo” 
previsto dallo stesso accordo, analogamente a quanto previsto per l’assistenza sanitaria ordinaria dagli 
accordi nazionali citati per il servizio sanitario pubblico; 
 
che gli accordi decentrati debbono, comunque, essere inviati alla Commissione, la quale di riserva di 
prenderne atto; 
 

VALUTA IDONEO 
 
ai sensi dell’art. 13, lett. a), della legge n. 146/1990, l’accordo nazionale per la regolamentazione del 
diritto di sciopero nelle strutture associative appartenenti alla unitaria struttura associativa ANFFAS 
ONLUS, stipulato dalla suddetta associazione nazionale con le organizzazioni sindacali Fp Cgil, Fps 
Cisl e Fpl Uil, in data 23.2.2005. 
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Medici dell’emergenza territoriale.  Applicabilità del Codice dei Medici aderenti Federazione Italiana 
medici di medicina generale  
 
Verbale n. 637 del 21.12.2005 
 
Coordinamento medici dell’emergenza territoriale della Regione Puglia – Richiesta di “definizione di 
forme e modalità delle astensioni” 
La Commissione delibera che i medici dell’emergenza territoriale rientrano nel campo di applicazione 
del codice di autoregolamentazione per l’esercizio del diritto di sciopero dei medici aderenti alla 
Federazione italiana medici  di medicina generale nei comparti dell’assistenza primaria, della medicina 
dei servizi, della continuità assistenziale e dell’emergenza medica con rapporto di lavoro convenzionato 
con il SSN, attualmente vigente, valutato idoneo dalla Commissione, con alcune precisazioni, con 
delibera n. 02/136 del 4.7.02. 
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Applicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore alle aziende ospedaliere e sanitarie 
della Provincia Autonoma di Bolzano   
 
Delibera n. 06/65 del 1°.02.2006 
 

LA COMMISSIONE 
 

nel procedimento di richiesta di parere (NURSING UP/Provincia Autonoma di Bolzano), 
 

PREMESSO 
 
che l’organizzazione sindacale NURSING UP chiede di sapere quale sia la disciplina dello sciopero nel 
servizio pubblico essenziale sanitario della provincia di Bolzano e se gli accordi sulle prestazioni 
indispensabili debbano essere sottoposti al giudizio di idoneità della Commissione, in quanto secondo 
l’assessore provinciale alla sanità nessun giudizio di idoneità deve essere adottato dalla Commissione 
“poiché la normativa provinciale non prevede tale giudizio”; 
 

CONSIDERATO 
 
che la materia “ordinamento del personale provinciale”, riguardando il potere dell’Ente provinciale di 
organizzazione e di disciplina del trattamento dei dipendenti provinciali, non comprende il diritto di 
sciopero, che costituisce un diritto dei lavoratori derivante direttamente dalla Carta costituzionale (art. 
40) ed esercitabile da soggetti collettivi, come espressamente stabilito dalla Corte Costituzionale con 
sentenza n. 32 del 1991; 
 
che, pertanto, la disciplina delle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero dei dipendenti 
del comparto sanità e delle aree dirigenziali delle aziende ospedaliere e sanitarie della provincia di 
Bolzano è stabilita dall’articolo 2, comma 2, della l. n. 146/1990 e succ. modd., pienamente vigente 
anche nel territorio della provincia di Bolzano; 
 
che, inoltre, tale disposizione è stata attuata, per il servizio pubblico essenziale sanitario, dagli accordi 
nazionali del 20, 25 e 26 settembre 2001, valutati idonei con delibera n. 01/155 del 13.12.2001, in 
Gazz. Uff. S.O., n. 34, del 28.2.2002; 
 
che tali accordi, agli identici articoli 3, stabiliscono che “ai fini di cui all’articolo 2, mediante 
regolamenti di servizio aziendali adottati sulla base di appositi protocolli d’intesa, stipulati i sede di 
negoziazione decentrata, tra le aziende stesse e le organizzazioni sindacali rappresentative in quanto 
ammesse alle trattative nazionali ai sensi dell’art. 43 del D. Lgs. 30 marzo 2001. n. 165, vengono 
individuati, per le diverse discipline, appositi contingenti di personale esonerato dallo sciopero per 
garantire la continuità delle relative prestazioni indispensabili…In ogni caso, per le prestazioni 
indispensabili relative alla <<Assistenza sanitaria d’urgenza>> di cui alla lettera A1 dell’articolo 2, va 
mantenuto in servizio il personale delle diverse categorie e profili normalmente impiegato durante il 
turno in cui viene effettuato lo sciopero. Per i contingenti di personale da impiegare nelle altre 
prestazioni indispensabili, va fatto riferimento ai contingenti impiegati nei giorni festivi, ove si tratti di 
prestazioni normalmente garantite in tali giorni”; 
 
che, infine, l’accordo intercompartimentale della Provincia di Bolzano del 25 marzo 2002 è 
inapplicabile, sia perché non è stato valutato idoneo sia perché contrastante con la disciplina sopra  
menzionata; 
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ESPRIME L’AVVISO 
 
che anche le aziende ospedaliere e sanitarie della provincia di Bolzano debbono adottare i regolamenti 
aziendali sulla base di accordi sindacali decentrati o aziendali per l’individuazione dei contingenti di 
personale, conformemente a quanto previsto dalla sopra citata disciplina nazionale, valutata idonea dalla 
Commissione, da mantenere in servizio durante lo sciopero ed inviare tali regolamenti e tali accordi alla 
Commissione per le valutazioni di propria competenza.  
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Modalità di esecuzione dello sciopero nel settore dell’ospedalità classificata  
 
Verbale n. 684 del 13.09.2006  
 
Provincia Religiosa Di S. Pietro di Roma. Quesito in materia di modalità di esecuzione dello sciopero 
nel settore dell’ospedalità classificata, ex artt. 12 e 13 della legge n. 146 del 1990. 
La Commissione delibera di inviare la seguente nota:   
 
“Con riferimento alla nota in oggetto, quanto al primo quesito, relativo alla possibilità di includere tra 
le prestazioni indispensabili le attività di supporto logistico, organizzativo ed amministrativo, la 
Commissione osserva quanto segue. 
Il CCNL applicato dalla Provincia Religiosa (CCNL per il personale dipendente da case di cura 
I.R.C.C.S. presidi e centri di riabilitazione 2002-2005, trasmesso a questa Commissione per la 
valutazione di idoneità), non contempla tra le prestazioni indispensabili da garantire anche in caso di 
sciopero le “attività di supporto logistico, organizzativo ed amministrativo” (tra cui servizio di 
portineria e raccolta e allontanamento di rifiuti) senz’altro strumentali alla tutela dei diritti della persona 
costituzionalmente tutelati.  
La Commissione, al fine di procedere alla valutazione di idoneità di propria competenza,  ha convocato 
le parti stipulanti e svolto alcuni rilievi sul testo dell’accordo, segnalando alcune lacune tra cui quella 
sopra descritta, rivolgendo, dunque, l’invito ad integrare il CCNL . 
Le parti hanno concordamente accolto l’invito, impegnandosi a sottoporre nel più breve tempo possibile 
alla Commissione un nuovo testo integrato con le indicazioni fornite. 
Nelle more del perfezionamento di questa procedura, dovendosi comunque garantire i diritti della 
persona costituzionalmente tutelati, per quanto attiene a questo specifico profilo, si deve fare 
applicazione dell’accordo già valutato idoneo dalla Commissione di garanzia per il settore sanità 
pubblica (Accordo Nazionale 20 settembre 2001 per la regolamentazione del diritto di sciopero nel 
comparto del Servizio Sanitario Nazionale, valutato idoneo dalla Commissione di Garanzia con 
deliberazione n. 01/155 del 13.12.2001 - G.U. – suppl. ord. – n. 34 del 28.2.2002; comunicato 
rettifica G.U. – serie generale – n. 265 del 12.11.2002) che include tra le prestazioni indispensabili le 
“attività di supporto logistico, organizzativo ed amministrativo” (art. 2, comma 2, lett. A3). 
Quanto al secondo quesito, relativo alla mancata preventiva conoscenza dei lavoratori che aderiscono 
allo sciopero, la Commissione osserva che, in un sistema incentrato sulla libertà sindacale, non è 
legittimo imporre ai lavoratori di comunicare preventivamente la loro intenzione di aderire o meno allo 
sciopero – salvo apposita previsione contrattuale, nonchè privare della retribuzione i lavoratori presenti 
in servizio durante lo sciopero, per il fatto di non aver preventivamente comunicato la loro presenza al 
lavoro”.      
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Contingenti di personale in caso di sciopero proclamato, per tutte le categorie di lavoratori, da una sigla 
sindacale rappresentativa di interessi di gruppi di personale specifici  
 
Verbale n. 698 del 22.11.2006 
 
Servizio Sanitario Regionale - Emilia-Romagna. Richiesta di parere circa le modalità di predisposizione 
di contingenti nel caso di sciopero proclamato nel settore della sanità pubblica per tutte le categorie di 
lavoratori da una sigla sindacale rappresentativa di interessi di gruppi di personale specifici 
La Commissione delibera di inviare la seguente nota:   
 
“Con riferimento alla richiesta di parere in oggetto, comunico che la Commissione, nella seduta del 22 
novembre 2006, ha deliberato di precisare che nell’ordinamento positivo vigente, fondato sul principio 
di libertà sindacale, è perfettamente legittimo, in linea teorica, che ad uno sciopero proclamato da una 
sigla sindacale, pur rappresentativa degli interessi di una sola tra le categorie di personale operanti nel 
settore, partecipino anche altri lavoratori appartenenti ad altre aree di contrattazione. Quanto precede 
anche alla luce del fatto che tali scioperi “generali” sono spesso proclamati per la tutela di interessi non 
propriamente “contrattuali” ma appartenenti alla sfera “politica” o “economico-politica”.  
Ne consegue che, in tale ipotesi, l’Azienda dovrà procedere all’individuazione di contingenti di 
personale per tutte le categorie di dipendenti, salvo effettuare una ragionevole valutazione prognostica 
sulla (non) partecipazione alla protesta di interi gruppi di lavoratori”.   
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Un sindacato delle professioni infiermieristiche non è legittimato a proclamare scioperi per il personale 
medico  
 
Verbale n. 797 dell’11.12.2008  
 
Comparto sanità / Nursind – segreteria nazionale. Sciopero nazionale proclamato in data 22 settembre 
2008 per il 31 ottobre 2008 riguardante il personale del servizio sanitario nazionale. Richiesta di parere 
dell’Ospedale di Lecco, del 15 ottobre 2008, in ordine alla legittimazione da parte dell’O.S. Nursind 
(che rappresenta la categoria del personale infermieristico) a proclamare uno sciopero che coinvolga 
personale appartenente ad altra categoria (personale medico).  
La Commissione delibera l’invio della seguente nota:  
 
“Comunico che, con riferimento alle note in oggetto, la Commissione, nella seduta dell’11 dicembre 
2008, - nel ribadire che l’O.S. Nursind in quanto sindacato delle professioni infermieristiche non è 
legittimata a proclamare scioperi per il personale medico - ha deliberato, altresì, di precisare alla O.S. in 
indirizzo che l’individuazione del “personale infermieristico” va operata con riferimento allo Statuto 
dell’O.S. che del resto, nella sua intestazione, si proclama e autoqualifica come “Sindacato delle 
Professioni Infermieristiche”. 
Per quanto riguarda, infine, la segnalata mancata informativa agli utenti da parte di alcune aziende 
ospedaliere si richiama il costante orientamento di questa Commissione in base al quale l’azienda è 
tenuta alla comunicazione di cui all’art. 2 comma 6 della legge 146/1990 e successive modifiche, solo 
allorché ritenga che lo sciopero proclamato possa comportare effettivi disagi per i cittadini a causa di 
una ridotta erogazione del servizio. Ovviamente, l’azienda assume piena responsabilità rispetto a detta 
valutazione prognostica (cfr. delibere 28 giugno 2001 nn. 01/82 e 01/83; 1 febbraio 2006 n. 
06/68)”. 
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Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna. Accordo aziendale sulle 
prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero, del 28 febbraio 2011 
 
Verbale n. 897 del 21.03.2011  
 
Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna/Fp Cgil, Flp Cisl, Fps 
Uil, Fials (Segreterie regionali Lombardia-Emilia Romagna).  
Trasmissione accordo aziendale sulle “Norme di Garanzia dei servizi pubblici essenziali in caso di 
sciopero” sottoscritto in data 28 febbraio 2011. 
La Commissione prende atto della trasmissione dell’accordo. 
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Art. 31  Codice di autoregolamentazione per l’esercizio del diritto di sciopero dei medici aderenti alla 
federazione italiana medici di medicina generale. Criticità 
 
Verbale 937 del 20.02.2012  
 
S.I.S.A.C (Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati). Nota dell’Organismo che rappresenta la 
delegazione di parte pubblica per il rinnovo degli accordi riguardanti il personale sanitario a rapporto 
convenzionale, del 19 aprile 2011, con la quale vengono richieste delucidazioni in ordine 
all’applicabilità, per i medici di Medicina Generale, dell’ACN 23 marzo 2005 (pubblicato in Gazzetta 
Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2006), relativamente alle disposizioni riferite all’esercizio del diritto di 
sciopero. Audizione col Coordinatore nazionale del S.I.S.A.C. tenutasi in data 9 febbraio 2012. 
La Commissione delibera l’invio della seguente nota: 
 
“Comunico che la Commissione, nella seduta del 20 febbraio 2012, con riferimento alla nota in 
oggetto, ha ritenuto di precisare, anche a seguito dell’audizione tenutasi presso questa sede in data 9 
febbraio 2012, che l’attuale formulazione dell’art. 31 dell’ACN 23 marzo 2005 non assicura lo stesso 
livello di tutela dei diritti degli utenti, al contrario di quanto, invece, prevede il vigente Codice di 
autoregolamentazione per l’esercizio del diritto di sciopero dei medici aderenti alla federazione italiana 
medici di medicina generale, valutato idoneo dalla Commissione con delibera n. 02/136 del 4 luglio 
2002. 
In particolare, l’art. 31 del predetto Codice di autoregolamentazione presenta alcune lacune tali da non 
renderlo rispondente alle finalità di garanzia di cui alla legge n. 146 del 1990, e successive 
modificazioni.  
Infatti, ad una attenta analisi del testo del citato articolo, lo stesso: 
-non prevede alcuna procedura di raffreddamento e conciliazione; 
-non prevede la regola dell’intervallo tra azione di sciopero e proclamazione di quella successiva,  
-non dispone nulla sulla durata delle azioni di sciopero; in particolare sulla prima azione e  sulle 
successive azioni (si tenga presente che la mancata indicazione della consecutività dei giorni di 
astensione per una singola azione di sciopero, violerebbe automaticamente la regola dell’intervallo);  
-non dispone la franchigia del “giorno” a ridosso di festivi; 
-dispone, genericamente, che la revoca debba essere tempestiva. 
Alla luce di quanto esposto, la scrivente, pur non volendo limitare l’autonomia negoziale delle parti, 
ritiene che una eventuale modifica dell’art. 31 del l’ACN del 23 marzo 2005, al fine di ottenere 
l’idoneità da parte della Commissione, debba superare le criticità menzionate”. 
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L'astensione dal lavoro del medico in formazione specialistica, in assenza di rapporto di lavoro in senso 
tecnico, non può essere qualificata come sciopero   
 
Verbale n. 945 del 23.04.2012 
  
Università degli Studi di Palermo- Facoltà di Medicina/S.i.n.m.g e Federspecializzandi (Segreteria 
nazionale). Nota del Rettore dell’Università di Palermo, del 16 aprile 2012, con la quale viene segnalata 
l’astensione dall’attività assistenziale diurna e notturna, per i giorni 16 e 17 aprile 2012, da parte dei 
medici specializzandi, delle Scuole di Specializzazione in Geriatria e Medicina Interna. Nella stessa nota 
viene richiesto un parere, in ordine all’applicabilità della legge n. 146 del 1990, e successive 
modificazioni, alle predette figure professionali. 
La Commissione delibera l’invio della seguente nota all’Università degli Studi di Palermo:  
 
“La Commissione, nella seduta del 23 aprile 2012, con riferimento alla astensione di cui all’oggetto, 
comunicata con nota del 16 aprile 2012,  ha deliberato di precisare che, ai sensi dell'art. 38, comma 3, 
del d.lgs. n. 368 del 1999, la formazione specialistica del medico implica la "graduale assunzione di 
compiti assistenziali" e, inoltre, che l'attività del medico in formazione specialistica "in nessun caso è 
sostitutiva del personale di ruolo", anche perché, in base al predetto comma, "ogni attività formativa e 
assistenziale ... si svolge sotto la guida del tutor". 
Ne consegue che, l'astensione dal lavoro del medico in formazione specialistica, in assenza di rapporto 
di lavoro in senso tecnico (art. 37, comma 1, D.lgs. 368/99), non può essere qualificata come sciopero 
e, comunque, non dovrebbe incidere, in linea teorica, sulle prestazioni indispensabili da garantire agli 
utenti. 
In ogni caso, risulta opportuno evidenziare che, nel caso in cui, per motivi organizzativi, i medici 
specializzandi di una determinata struttura fossero adibiti a compiti assistenziali propri, la cui 
interruzione potrebbe provocare un disservizio per gli utenti, l'eventuale astensione dal lavoro deve 
conformarsi alla disciplina prevista per gli scioperi nel settore sanitario. 
Premesso quanto sopra, si invita codesta Università a segnalare alla scrivente eventuali situazioni 
ricadenti nell’ultima fattispecie rappresentata e che abbiano, in concreto, realizzato un pregiudizio per 
l’utenza”. 
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L'interruzione di pubblico servizio (nella fattispecie la sospensione dei nuovi ricoveri in “day hospital” e 
delle visite ambulatoriali, in regime di convenzione con il SSN) costituisce una fattispecie penalmente 
rilevante  
 
Verbale n. 975 dell’1.01.2013 
 
Fondazione Santa Lucia/Ugl Sanità (Segreteria regionale del Lazio). Nota dell’Organizzazione 
sindacale, del 21 dicembre 2012, con la quale viene richiesto un parere in ordine alla configurabilità del 
reato di “interruzione di pubblico servizio” da parte della Fondazione Santa Lucia che, con una nota del 
Direttore Generale, ha disposto la sospensione dei nuovi ricoveri in “day hospital” e delle visite 
ambulatoriali, in regime di convenzione con il SSN, dal 10 dicembre al 31 dicembre 2012, a seguito dei 
tagli disposti dalla regione Lazio con i decreti 348 e 349 del 22 novembre 2012. 
La Commissione delibera l’invio della seguente nota: 
 
“Comunico che la Commissione, nella seduta dell'8 gennaio 2013, con riferimento a quanto in oggetto 
indicato ed in riscontro alla nota del 21 dicembre 2012, ha deliberato di precisare a codesta 
Organizzazione sindacale che “l'interruzione di pubblico servizio" costituisce una fattispecie penalmente 
rilevante, prevista dall'articolo 331 del codice penale.  
Conseguentemente. ogni valutazione in merito spetta, esclusivamente, all’Autorità giudiziaria 
competente”. 
 

****** 
  
L’interruzione del flusso informatico, prospettata dai Medici di base, non può essere ritenuta una forma 
di sciopero, ancorché anomala, potendo al più costituire una forma di inadempimento parziale della 
prestazione, che esula dalla competenza della Commissione   
 
Verbale n. 982 del 4.03.2013  
 
SSN Regione Puglia/F.I.M.M.G. (Segreteria regionale della Puglia). Richiesta, in data 12 febbraio 
2013, di avvio delle procedure di raffreddamento e conciliazione da parte dei Medici di base della 
Regione Puglia, con ipotesi di sciopero (nella forma dell’interruzione del flusso informatico ai sensi 
degli articoli 59 bis e ter del vigente ACN dei Medici di Medicina Generale). Nota del Gabinetto del 
Presidente della Regione Puglia, del 18 febbraio 2013, con la quale viene evidenziata l’anomalia della 
forma di sciopero prospettata dalla F.I.M.M.G. e viene richiesto l’intervento della Commissione.  
La Commissione conferma l’insussistenza di profili di competenza dell’Autorità, atteso che l’azione 
collettiva, prospettata dai Medici di base, non può essere ritenuta una forma di sciopero, ancorché 
anomala, secondo quanto recentemente stabilito dalla Corte di Cassazione in materia di “sciopero delle 
mansioni”  (in quanto “l’interruzione del flusso informatico”, potrebbe al più costituire una forma di 
inadempimento parziale della prestazione). 
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Parere della Commissione in merito alla legittimità di una proclamazione di sciopero riguardante una 
singola categoria di lavoratori, nell’ambito di una struttura complessa: interpretazione dell’articolo 4, 
comma 3, lett. d), dell'Accordo di settore  
 
Verbale n. 996 del 24.06.2013  
 
Asl 3 Genovese. Nota dell’azienda sanitaria, del 13 giugno 2013, con la quale viene richiesto un parere 
in merito alla legittimità di una proclamazione di sciopero riguardante una singola categoria di 
lavoratori, nell’ambito di una struttura complessa. 
La Commissione delibera l’invio della seguente nota: 
 
“Comunico che la Commissione, nella seduta del 24 giugno 2013, con riferimento a quanto in oggetto 
indicato ed in riscontro alla nota del 13 giugno 2013, ha deliberato di precisare, a codesta Azienda 
sanitaria. quanto segue.  
L'articolo 4, comma 3, lett. d), dell'Accordo Nazionale, 20 settembre 2001, per la regolamentazione del 
diritto di sciopero nel comparto del Servizio Sanitario Nazionale (valutato idoneo dalla Commissione 
di Garanzia con deliberazione n. 01/155, del 13.12.2001, e pubblicato sulla G.U. -suppl. ord. -n. 34, 
del 28.2.2002. Comunicato rettifica G.U. -serie generale -n. 265, del 12.11.2002), testualmente recita: 
"... le organizzazioni sindacali garantiscono che eventuali scioperi riguardanti singole aree professionali 
e/o organizzative comunque non compromettano le prestazioni individuate come indispensabili. Sono 
comunque escluse manifestazioni di sciopero che impegnino singole unità operative, funzionalmente 
non autonome. Sono altresì escluse forme surrettizie di sciopero quali le assemblee permanenti o forme 
improprie di astensione dal lavoro..".  
Invero, si ritiene che il predetto Accordo, nella parte in cui utilizza le parole "singole aree professionali 
e/o organizzativa", si riferisca sia alle diverse tipologie professionali (medici, infermieri, ausiliari, etc), 
sia a gruppi di lavoro, composti anche da personale di profilo professionale eterogeneo.  
Diversamente, si ritiene che, laddove la normativa di settore utilizza le parole "unità operative", intenda 
riferirsi a vere e proprie strutture organizzate (quali, ad esempio, reparti, ambulatori, etc.).  
Pertanto, ne consegue che deve essere considerata legittima l'astensione dal lavoro proclamata per la .sola 
categoria dei "Tecnici della prevenzione'" a condizione che vengano, comunque, garantite le prestazioni 
indispensabili”. 
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Invito rivolto dalla Commissione all'Uneba (Unione nazionale istituzioni e iniziative di assistenza 
sociale) per il raggiungimento di un accordo che disciplini le modalità di esercizio del diritto di sciopero 
per tutte le strutture aderenti  
 
Verbale n. 1004 del 23.09.2013 
 
Uneba (Unione nazionale istituzioni e iniziative di assistenza sociale). Nota dell’Associazione, del 6 
settembre 2013, con la quale viene contestata la modalità di comunicazione dello sciopero generale, 
proclamato dalle Organizzazioni sindacali Cobas, Cub, Usb e Usi, per il giorno 18 ottobre 2013. In 
particolare, l’Uneba ritiene che la stessa associazione non può essere ritenuta soggetto destinatario 
dell’atto di proclamazione sciopero, e che quest’ultimo deve essere inviato alle singole strutture associate. 
Tale contestazione era già stata effettuata in occasione di un precedente sciopero generale e la 
Commissione, in merito, nella seduta dell’8 ottobre 2012, aveva deliberato, in applicazione di quanto 
disposto dall’Accordo nazionale del SSN, come, ai fini del rispetto del termine di preavviso, fosse 
sufficiente la comunicazione dello sciopero generale alla Associazione rappresentativa delle strutture 
socio assistenziali interessate. 
La Commissione delibera l’invio della seguente nota: 
 
“Comunico che la Commissione, nella seduta del 23 settembre 2013, con riferimento alla nota di cui 
all'oggetto, in relazione allo sciopero generale, proclamato per il giorno 18 ottobre 2013, ha deliberato 
di rammentare a codesta Associazione quanto deliberato nella seduta dell'8 ottobre 2013 (cfr. nota del 
9 ottobre 2012, che, ad ogni buon fine, si allega).  
Premesso quanto sopra, si invita codesta Segreteria generale a comunicare alle proprie strutture associate 
la proclamazione di sciopero di cui trattasi.  
Si coglie, altresì, l'occasione per invitare l'Uneba a predisporre, di concerto con le Organizzazioni 
sindacali, un accordo che regolamenti le modalità dell'esercizio del diritto di sciopero per tutte le 
strutture aderenti, in base a quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990, e 
successive modificazioni”.  
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L'astensione della "pronta disponibilità feriale diurna e semifestiva" risulta essere ignoto alla vigente 
contrattazione collettiva di riferimento. Secondo la previsione dell'articolo 7, comma 6, del CCNI del 
20 settembre 2001 (attualmente in vigore), la pronta disponibilità costituisce una prestazione 
contrattualmente dovuta solo se limitata ai turni notturni e alle giornate festive 
 
Verbale n. 1094 del 12.10.2015 
 
ASL 6 di Livorno/Uil Fpl (Segreteria provinciale di Livorno). Proclamazione, in data 10 luglio 2015, 
di un’astensione dal lavoro straordinario e dalla pronta disponibilità feriale diurna e prefestiva, dal 20 
luglio, al 31 luglio 2015, riguardante il personale dell’Azienda Sanitaria Locale di Livorno. Nota dello 
Studio legale Puddu, del 21 luglio 2015, con la quale viene richiesta una valutazione sulla legittimità  
dello sciopero proclamato, in relazione ad una asserita difformità tra quanto comunicato dall’ASL 6 di 
Livorno (prolungamento turno e pronta disponibilità feriale diurna e semifestiva) e quanto apparso sul 
sito della Commissione (astensione dal lavoro straordinario),  e ad una asserita eccessiva durata 
dell’azione collettiva. 
La Commissione delibera l’invio della seguente nota: 
 
“Comunico che la Commissione, nella seduta del 12 ottobre 2015, con riferimento a quanto in oggetto 
indicato ed in riscontro alla nota di codesto Studio Legale, del 21 luglio 2015, ha deliberato di precisare 
quanto segue.  
In relazione all'osservazione relativa alla discrasia tra il contenuto della comunicazione all'utenza dello 
sciopero effettuata dall'ASL 6 di Livorno (sciopero pronta disponibilità, diurna feriale e prefestiva, e del 
prolungamento turno) e quanto, invece, riportato sul sito della Commissione (astensione dal lavoro 
straordinario), occorre rilevare che mentre l'Azienda sanitaria ha riportato, correttamente, il contenuto 
dell'atto di proclamazione dell'Organizzazione sindacale Uil Fpl di Livorno, diversamente, questa 
Autorità ha effettuato un'analisi del documento e ha, quindi, ritenuto che la locuzione utilizzata nel 
documento pervenuto, "prolungamento turno", fosse da intendersi, di fatto (in ragione della concreta 
modalità di effettuazione), lavoro straordinario. 
 Conseguentemente, nella seduta del 20 luglio 2015, atteso che l’azione correttiva rispettava i requisiti 
indicati nella delibera della Commissione n. 03/130 dell'11 settembre 2003 (in materia di lavoro 
straordinario), ha ritenuto legittima l'astensione proclamata.  
Inoltre, corre l'obbligo di precisare che, nella stessa seduta, la Commissione non ha proceduto a valutare 
l'astensione della "pronta disponibilità feriale diurna e semifestiva", in quanto tale istituto risulta essere 
ignoto alla vigente contrattazione collettiva di riferimento.  
Ed invero, secondo la previsione dell'articolo 7, comma 6, del CCNI del 20 settembre 2001 
(attualmente in vigore), la pronta disponibilità costituisce una prestazione contrattualmente dovuta solo 
se limitata ai turni notturni e alle giornate festive.  
Quanto, poi, all'asserita mancata predisposizione, da parte dell' ASL 6 di Livorno, di un idoneo 
contingente di personale, si ritiene necessario richiamare il consolidato orientamento della Commissione 
secondo il quale l'Amministrazione o l'Azienda erogatrice di un servizio pubblico essenziale, in virtù 
degli elementi in proprio possesso (quali, ad esempio, la bassa percentuale di iscritti al sindacato 
proclamante e l'esito di precedenti azioni di sciopero), nel caso in cui ritenga ragionevolmente 
prevedibile una minima o insussistente percentuale di disagi per l'utenza, può evitare l'individuazione del 
contingente di personale esonerato dallo sciopero, fermo restando la responsabilità dell'Azienda ai sensi 
dell' articolo 2, comma 6, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, qualora 
successivamente la previsione effettuata dovesse risultare, poi, errata (cfr. parere in verbale n. 564 del 
14.10.2004 e delibera n. 02/44 del 21 marzo 2002).  
Per le motivazioni suesposte, questa Autorità non ha ravvisato, nel caso di specie, alcun comportamento 
valutabile negativamente sia dell' Organizzazione sindacale che dell'Azienda Sanitaria”. 
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Insussistenza di ipotesi di deroga all’obbligo di predisporre i contingenti minimi di personale 
 
Verbale n. 1099 del 16.11.15 
 
Azienda Ospedaliera-Universitaria “S. Maria della Misericordia” di Udine. Nota del 16 novembre 
2015, con la quale l’Azienda ospedaliera, in relazione allo sciopero generale del Pubblico Impiego, 
proclamato per il giorno 20 novembre 2015 dall’Organizzazione sindacale Usb, richiede un parere in 
ordine alla possibilità di derogare all’Accordo decentrato in materia di contingenti di personale. Tale 
richiesta, trova fondamento in un intervento tecnico straordinario di messa in sicurezza dei Blocchi 
Operatori, programmato da diverse settimane e non procrastinabile, con la conseguente necessità di 
utilizzare più personale di quello normalmente previsto in occasione di astensioni collettive. 
La Commissione delibera l’invio della seguente nota: 
 
“Comunico che la Commissione, nella seduta del 16 novembre 2015, con riferimento a quanto indicato 
in oggetto ed in riscontro alla nota di codesta Azienda ospedaliera, del 16 novembre 2015, ha ritenuto 
di precisare quanto segue.  
La vigente disciplina legale relativa all'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, 
nonché quella specifica di settore (Accordo nazionale di regolamentazione dell'esercizio del diritto di 
sciopero nel comparto del Servizio Sanitario Nazionale, del 20 settembre 200l), non contempla alcuna 
ipotesi di deroga ai contingenti minimi di personale, determinati, nella fattispecie, con apposito Accordo 
sindacale decentrato.  
Pertanto, eventuali deroghe in materia potranno essere stabilite solo d'intesa tra le parti attraverso le 
procedure già seguite per la stipula dell'Accordo aziendale sull'individuazione dei contingenti minimi di 
personale in caso di sciopero.  
Infine, corre l'obbligo di evidenziare che resta impregiudicata la facoltà, per codesta Azienda, qualora 
ritenga sussistente il rischio di un pregiudizio grave e imminente ai diritti della persona 
costituzionalmente tutelati, di richiedere l'intervento dell'Autorità prefettizia competente ai sensi 
dell'articolo 8 della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni”. 
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Accordo Nazionale per la regolamentazione del diritto di sciopero nell’area della specialistica 
ambulatoriale, veterinaria ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi), del 24 giugno 
2015  
 
Delibera n. 15/365 del 21.12.2015 
 

LA COMMISSIONE 
PREMESSO 

 
che, con nota del 17 luglio 2015 (atto pervenuto in data 23 luglio 2015), la SISAC trasmetteva, ai fini 
della relativa valutazione di idoneità da parte della Commissione, il testo di una “Ipotesi di Accordo 
Nazionale per la regolamentazione del diritto di sciopero nell’area della specialistica ambulatoriale, 
veterinaria ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi)”, stipulato in data 24 giugno 
2015; 
 
che la Commissione, in data 24 novembre 2015, provvedeva a trasmettere la predetta Ipotesi di 
Accordo alle Associazioni dei Consumatori, al fine di acquisire il relativo parere, disposto dall’articolo 
13, comma1, lettera a), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, assegnando il termine di 
10 giorni; 
 
che, decorso il termine di 10 giorni assegnato, non perveniva alcun parere da parte dell’Associazioni dei 
Consumatori; 
 
che, pertanto, la Commissione procedeva ad esaminare il testo del Codice presentato; 
 

CONSIDERATO 
 
che la legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, all'articolo 1, comma 1, definisce, quale 
servizio pubblico essenziale, quello volto a garantire il godimento dei diritti della persona, 
costituzionalmente tutelati, alla vita e alla salute; 
 
che, conseguentemente, l’attività svolta dagli specialisti ambulatoriali e veterinari e dai professionisti 
sanitari, in regime di convenzionamento con il Servizio sanitario Nazionale, deve essere assoggettata 
all’ambito di applicazione della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni; 
 
che la legge n. 83 del 2000 ha espressamente incluso, con il disposto dell’articolo 2 (divenuto articolo 
2-bis della legge n. 146 del 1990), nel campo di applicazione della normativa in questione, anche le 
astensioni collettive dalle prestazioni poste in essere dai professionisti; 
 
che, per quanto riguarda la determinazione dei servizi essenziali, delle prestazioni indispensabili e delle 
modalità di effettuazione degli scioperi, l’Accordo citato, allegato alla presente delibera, quale parte 
integrante della stessa, risulta sostanzialmente conforme alla preesistente regolamentazione, attualmente 
vigente, nel settore sanitario; 
 
che, in particolare, l’“Accordo Nazionale per la regolamentazione del diritto di sciopero nell’area della 
specialistica ambulatoriale, veterinaria ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi” 
contiene: 
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l’indicazione di un preavviso di “almeno dieci giorni” per le astensioni degli specialisti e dei 
professionisti in regime di convenzionamento con il SSN, nonché la previsione di precisi obblighi di 
comunicazione delle astensioni stesse, della relativa durata e delle motivazioni (art. 4, comma 1); 
 
la fissazione del termine di cinque giorni per la comunicazione della revoca dell’astensione, al fine di 
evitare il c.d. “effetto annuncio” (art. 4, comma 1); 
 
la precisa  indicazione delle modalità di svolgimento delle procedure di raffreddamento e di 
conciliazione (art. 5); 
 
la determinazione, in 48 ore, della durata massima del periodo di astensione (art. 4, comma 4, lett. b)); 
 
la previsione, nel caso di proclamazione di scioperi distinti nel tempo, incidenti sul medesimo bacino di 
utenza, da parte della stessa o di altre organizzazioni sindacali, di un intervallo minimo di 48 ore tra 
l’effettuazione di un’azione di sciopero e la proclamazione della successiva (art. 4, comma 4, lett. f)); 
 
la disciplina delle astensioni collettive nella forma dello sciopero c.d. “virtuale” (art. 4, comma 4, lett. 
e)); 
 
l’individuazione analitica delle prestazioni indispensabili da garantire durante l’astensione (art. 4); 
 
il rinvio a protocolli di intesa a livello decentrato (da stipularsi entro 30 giorni dall’entrata in vigore 
dell’Accordo), per un’idonea determinazione (anche a livello territoriale) di appositi contingenti di 
specialisti e professionisti esonerati dallo sciopero, al fine di garantire le richiamate prestazioni 
indispensabili (art. 3, comma 2);     
 
che la Commissione, attesa la disamina dell’Accordo, non ha ritenuto di dover formulare alcuna 
osservazione in merito al testo presentato;  
 
che, pertanto, l'insieme delle norme contenute nell’Accordo stipulato, in ordine ai vari profili 
dell'esercizio del diritto di astensione dal lavoro degli specialisti ambulatoriali e veterinari e dei 
professionisti sanitari, si può ritenere coerente con le regole dettate dalla legge n. 146 del 1990, e 
successive modificazioni, nonché con gli orientamenti applicativi risultanti dalle delibere della 
Commissione; 
 

VALUTA  IDONEO 
 
in tutte le sue parti, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lett. a), della legge n. 146 del 1990, e successive  
modificazioni, l’allegato “Accordo Nazionale per la regolamentazione del diritto di sciopero nell’area 
della specialistica ambulatoriale, veterinaria ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, 
psicologi)”, stipulato, in data 24 giugno 2015, tra la SISAC e le Organizzazioni sindacali Sumai, Uil 
Fpl -Federazione Medici, Cisl Medici e Fespa (Segreterie nazionali), che costituisce parte integrante 
della presente delibera. 
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Assemblee sindacali richieste in concomitanza con astensioni collettive. Richiesta parere 

 
Verbale n. 1122 del 23.05.2016 
 
In riscontro alla richiesta di parere del  28 aprile 2016, riferita all’oggetto, La Comissione ritiene 
opportuno precisare quanto segue: 
 
“Questa Autorità ha già definito, con delibera n. 04/212, del 1° aprile 2004, i termini della propria 
competenza a valutare le concrete modalità di svolgimento del diritto di assemblea, stabilendo che:  
“l’assemblea in orario di lavoro, pur se incidente su servizi pubblici essenziali, non è assoggettata alla 
disciplina di cui alla legge 146/90 e successive modifiche, laddove sia convocata e si svolga secondo 
quanto previsto dall’art. 20 della legge 300/1970 detta anche Statuto dei Lavoratori e dalla 
contrattazione collettiva, a condizione che la disciplina contrattuale garantisca l’erogazione dei servizi 
minimi. Ogni assemblea che – pur convocata ai sensi dell’art. 20 della legge 300/1970 – si svolga con 
modalità differenti rispetto a quelle previste dalla contrattazione collettiva, ivi compresa la mancata 
assicurazione dei servizi minimi, sarà considerata astensione dal lavoro soggetta alla disciplina della legge 
146/1990 e successive modifiche, laddove incidente su servizi pubblici essenziali”. 
Invero, il diritto di assemblea è una modalità di espressione della libertà sindacale, che trova la propria 
fonte nell’articolo 20 dello Statuto dei Lavoratori e nella contrattazione collettiva, e non costituisce in 
alcun modo un mezzo alternativo all’esercizio del diritto di sciopero costituzionalmente sancito, 
rimanendo, pertanto, uno strumento circoscritto all’interno della dialettica sindacale.  
Infatti, per consentire l’esercizio di tale diritto è necessaria la collaborazione di entrambe le parti, 
attraverso un comportamento bilaterale (dunque anche dell’azienda che autorizza l’effettuazione 
dell’assemblea in orario di lavoro e mette a disposizione idonei spazi) che non può non tener conto 
anche degli eventuali effetti dell’assemblea in termini di disservizi e disagi per l’utenza (nel settore dei 
servizi pubblici essenziali, infatti, le concrete modalità di esercizio del diritto di assemblea possono 
comportare rilevanti pregiudizi ai diritti degli utenti del servizio pubblico in questione, considerato che 
il personale che partecipa alle assemblee non effettua le prestazioni lavorative).  
Effettuata questa debita premessa, si ritiene che, in occasione di assemblee richieste in concomitanza di 
astensioni collettive (ovvero in date ad esse ravvicinate), sia prerogativa di codesta Azienda valutare 
l’opportunità di concedere, o meno, le stesse, anche alla luce di quanto disposto dall’articolo 2, comma 
3, del CCNQ del 7 agosto 1998. 
Infine, analoga considerazione può essere effettuata in relazione alle fasce orarie in cui le assemblee 
possono essere effettuate,  laddove sussistano accordi decentrati o aziendali. 
Da ultimo, occorre sottolineare che durante lo svolgimento delle assemblee sindacali devono essere 
comunque garantiti i servizi minimi essenziali, attraverso l’individuazione di idoneo contingente di 
personale”. 
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La questione della titolarità della legale rappresentanza del soggetto promotore è ininfluente ai fini della 
procedura di raffreddamento e conciliazione 
 
Verbale n. 1123 del 30.05.2016 
 
La competenza della Commissione è circoscritta alla valutazione della regolarità dell’astensione 
collettiva proclamata da qualunque soggetto collettivo, indipendentemente dalla qualificazione, dal 
grado di rappresentatività e persino dalla natura spontanea del soggetto promotore dell’azione di 
protesta” e che, pertanto, allo stato, rimane ininfluente la questione della titolarità della legale 
rappresentanza del soggetto promotore, nonché quella legata all’utilizzo della sigla e del logo della FSI 
(peraltro oggetto di contenzioso).  
In considerazione di quanto esposto, la Commissione, nella stessa seduta del 30 maggio 2016, ha 
ritenuto legittima la proclamazione dello sciopero contestato.  
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CAPO XXV 
SCUOLA 
 
1. Questioni interpretative e/o applicative 
 
Nel computo dell’intervallo tra azioni di sciopero si deve tener conto soltanto del “dies a quo” o del 
“dies ad quem”, salva l’ipotesi in cui i giorni vengono qualificati come liberi 
  
Verbale n. 624 del 26.10.2005  
 
Cisal Scuola/Scuole statali della Lombardia. Sciopero proclamato in data 19.10.2005 per l’intera 
giornata del 14 novembre 2005.  
La Commissione prende atto dello sciopero in considerazione del fatto che nella disciplina di settore è 
espressamente previsto un intervallo di 7 giorni fra 2 azioni di sciopero senza l’aggiunta dell’aggettivo 
“liberi”. Il Presidente informa che nell’anno 2003 la Commissione ha stabilito che nel computo 
dell’intervallo fra azioni di sciopero si deve tener conto soltanto del “dies a quo” o del “dies ad quem”, 
salva l’ipotesi in cui i giorni vengano qualificati come “liberi”. 
 

****** 
 
La Commissione invita il MIUR a trasmettere tempestivamente, agli Uffici Scolastici Regionali, le 
proclamazioni di sciopero, al fine di consentire una corretta informazione all’utenza, conformemente a 
quanto prescritto dall’articolo 2, comma 6, della legge n. 146 del 1990  
 
Verbale n.  1097 del 2.11.2015 
 
Comparto Scuola/Conitp (Sindacato nazionale autonomo). Proclamazione, in data 29 settembre, di 
uno sciopero nazionale per l’intera giornata del 16 ottobre 2015, riguardante tutto il personale del 
Comparto Scuola. Nota Comitato genitori VII Circolo Montessori, del 15 ottobre 2015, con la quale 
rappresentano che il MIUR avrebbe diramato la circolare informativa per gli utenti soltanto, in data 13 
ottobre 2015, e quindi 3 giorni prima dello sciopero. Da informazioni apprese in via informale, la 
proclamazione dello sciopero, trasmessa via pec, non sarebbe stata acquisita dal MIUR, a causa di un 
problema informatico dovuto all’intasamento della casella istituzionale per l’immissione in graduatoria 
dei precari. Nota del 27 ottobre 2015, con la quale il MIUR comunica che l’adesione allo sciopero 
suddetto è stata pari allo 0, 29%. 
La Commissione delibera il non luogo a provvedere, in merito alla denuncia degli utenti, atteso che lo 
sciopero non ha avuto alcun impatto sul servizio. 
La Commissione raccomanda, inoltre, alle Istituzioni preposte di trasmettere tempestivamente, agli 
Uffici Scolastici Regionali, le circolari inerenti le modalità attuative dello sciopero. 
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L’attività di somministrazione dei test Invalsi rientra nell’attività ordinaria d’istituto funzionale 
all’insegnamento, la cui astensione non può configurare l’ipotesi di sciopero delle mansioni, così come 
delineato dal consolidato orientamento della Corte di Cassazione, il quale esula dal concetto di diritto 
di sciopero, oggetto di tutela ai sensi dell’articolo 40 della Costituzione  
 
Verbale n.  1116 dell’11.04.2016 
 
La Commissione, con riferimento allo sciopero breve di mansione delle attività funzionali alle prove 
invalsi, con la seguente articolazione: a partire dal 4 e 5 maggio 2016, per tutte le attività, scuola 
primaria; 12 maggio 2016, sciopero nazionale di tutto il comparto scuola - intera giornata; 13 maggio 
2016 sciopero breve di mansione per l’attività di correzione dell’Invalsi, delibera che l’attività di 
somministrazione dei test Invalsi rientri nell’attività ordinaria d’istituto funzionale all’insegnamento, la 
cui astensione non può configurare l’ipotesi di sciopero delle mansioni, così come delineato dal 
consolidato orientamento della Corte di Cassazione, il quale esula dal concetto di diritto di sciopero, 
oggetto di tutela ai sensi dell’articolo 40 della Costituzione.  
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CAPO XXVI 

SERVIZIO POSTALE 
 
1. Campo di applicazione della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore 
 
Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore al servizio svolto dai lavoratori 
del Gruppo Postel – Postel Print S.p.A., che offre servizi in outsourcing, per la gestione dei processi 
documentali delle aziende clienti  
 
Verbale n. 956 del 9.07.2012 
  
La Commissione delibera che l’attività di gestione documentale e di mass printing svolta dal Gruppo 
Postel, per conto di aziende clienti, non rientra nel campo di applicazione della legge n. 146 del 1990, e 
successive modificazioni.  
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2. Questioni interpretative e/o applicative 
 
Problemi interpretativi in merito all’esperimento delle procedure di raffreddamento e di conciliazione 
nel settore postale  
 
Delibera n. 03/162 del 3.12.2003 
 

LA COMMISSIONE 
 

ESAMINATO il quesito formulato da Poste Italiane s.p.a. nel corso dell’audizione del 12 novembre 
2003, con il quale ha chiesto di chiarire: 
 
1) se sussistano i presupposti per l’attivazione della procedura di raffreddamento e di conciliazione di 
cui all’art.18 del c.c.n.l. nelle ipotesi in cui il conflitto di lavoro sia motivato dall’adozione di un 
provvedimento riconducibile all’esercizio di un potere   del datore di lavoro riguardante la posizione di 
un singolo lavoratore (ad esempio, il distacco di un dipendente); 
2) se l’obbligo delle parti di astenersi da ogni azione diretta durante l’espletamento della procedura, 
previsto dal citato art. 18 del c.c.n.l., comporti anche l’obbligo di sospensione del provvedimento 
riguardante il singolo lavoratore; 
 
VISTO l’art.18 del c.c.n.l. dell’11 luglio 2003; 
 

RILEVATO CHE 
 

il citato art.18 del c.c.n.l. distingue la procedura (lett.A) che le parti devono svolgere nei casi di 
“controversie aventi ad oggetto la disciplina del rapporto di lavoro e l’esercizio dei diritti sindacali che 
riguardano una pluralità di lavoratori”, da effettuare “secondo i tempi e le modalità disciplinate 
dall’art.2” dello stesso c.c.n.l., dalla procedura (lett.B) che le parti devono svolgere nei casi “conflitti di 
lavoro” insorti a livello di unità produttiva, regionale e nazionale; 
 
il conflitto collettivo, in linea di principio, può avere ad oggetto qualsiasi questione che il sindacato 
valuti di proprio interesse; 
 
l’ “azione diretta” da cui il citato art. 18 impone l’astensione nelle more della procedure si identifica 
proprio e solo con il conflitto collettivo che la procedura è destinata ad evitare e non con l’oggetto di 
tale conflitto; 
 

ESPRIME IL SEGUENTE AVVISO 
 
in relazione al quesito di cui al punto 1 della premessa, in assenza di una definizione restrittiva di 
“conflitto di lavoro” ai fini dell’attivazione della procedura di cui alla lett.B dell’art.18 del c.c.n.l., si 
deve ritenere che le parti siano tenute all’esperimento della predetta procedura anche nelle ipotesi in cui 
il conflitto di lavoro insorga in relazione a questioni riguardanti un singolo lavoratore; 
 
in relazione al quesito di cui al punto 2 della premessa, si deve ritenere che l’obbligo delle parti di 
astenersi da ogni azione diretta durante l’espletamento della procedura non riguardi i provvedimenti 
adottati dall’azienda nei confronti di singoli lavoratori. 
  
 
  



 

 
319 

 

Nelle ipotesi di scioperi il cui impatto sia prevedibilmente minimo sui diritti costituzionalmente 
protetti dei cittadini utenti, l’Azienda può, sotto la propria responsabilità, integrare l’informazione 
all’utenza con la relativa precisazione in ordine alla incidenza sul servizio e, altresì, tenerne conto, nella 
predeterminazione delle misure sul piano organizzativo  
 
Delibera n. 04/285 bis del 22.04.2004 
 

LA COMMISSIONE 
 

esprime il seguente orientamento interpretativo: 
 
“Nelle ipotesi di scioperi il cui impatto sia prevedibilmente minimo sui diritti costituzionalmente 
protetti dei cittadini utenti, l’Azienda può, sotto la propria responsabilità, integrare l’informazione 
all’utenza con la relativa precisazione in ordine alla incidenza sul servizio e, altresì, tenerne conto, nella 
predeterminazione delle misure sul piano organizzativo”. 
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Applicazione della regola dell’intervallo minimo tra scioperi nel settore delle Poste: rapporto tra lo 
sciopero del lavoro straordinario e lo sciopero delle prestazioni ordinarie  
 
Delibera n. 05/82 del 16.02.2005 
 

LA COMMISSIONE 
 

approvata all’unanimità la seguente delibera di indirizzo: 
 
“La regola di intervallo minimo non opera nel caso di scioperi concomitanti, il che si verifica quando lo 
sciopero, anche dello straordinario, proclamato successivamente, sempre nel rispetto del termine di 
preavviso, è attuato in un periodo coincidente o ricompreso in quello dello sciopero proclamato in 
precedenza. 
 
La regola dì intervallo minimo non impedisce la contemporanea proclamazione da parte della medesima 
organizzazione sindacale di uno sciopero dello straordinario e di uno sciopero delle prestazioni 
ordinarie ricompreso nel periodo di attuazione dello sciopero dello straordinario. 
 
La regola di intervallo minimo non impedisce la proclamazione di uno sciopero delle prestazioni 
ordinarie da attuare in un periodo dì sciopero dello straordinario proclamato da altra organizzazione, 
fermo restando l'obbligo di preavviso minimo e di intervallo minimo rispetto ad eventuale altro sciopero 
delle prestazioni ordinarie proclamato in precedenza”. 
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La non operatività della regola dell’intervallo minimo in caso di scioperi concomitanti si applica anche 
nel caso in cui gli scioperi siano proclamati da diverse organizzazioni sindacali  
 
Verbale n. 720 del 19.04.2007  

Sailp (segreteria regionale Lombardia). Quesito del 13 marzo 2007 sull’applicazione della delibera n. 
05/82 del 16 febbraio 2005, in materia di applicazione della regola dell’intervallo tra azioni di 
sciopero.  
La Commissione delibera l’invio della seguente nota:  
 
“Comunico che la Commissione, nella seduta del 19 aprile 2007, con riferimento alla richiesta di 
chiarimenti in oggetto, ha deliberato di precisare che:  
1) la non operatività della regola dell’intervallo minimo in caso di scioperi concomitanti si applica 
anche nel caso in cui gli scioperi siano proclamati da diverse organizzazioni sindacali; 
2) il punto 3 della delibera in oggetto (possibilità di proclamare uno sciopero delle prestazioni 
ordinarie da attuare in un periodo dì sciopero dello straordinario proclamato da altra organizzazione), 
va letto in combinato disposto con l’art. 10 della provvisoria regolamentazione e dunque si applica ad 
“ogni forma di azione sindacale, comunque denominata, comportante una riduzione del servizio tale da 
determinare un pregiudizio per gli utenti”;   
3) operando nel settore la regola “proclamazione/effettuazione”, per poter proclamare 
legittimamente uno sciopero occorre attendere il decorso di 4 giorni dall’effettuazione dello sciopero 
precedentemente proclamato e poi proclamare nel termine di preavviso”. 
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RSU e titolarità del conflitto  
 
Delibera n. 05/106 del 2.03.2005 

 
LA COMMISSIONE 

ESPRIME IL SEGUENTE AVVISO 
 
“L’art. 21 (attuale 25) del c.c.n.l. dell’11 gennaio 2001, valutato idoneo dalla Commissione con 
Delibera n.01/115 dell’11 ottobre 2001, prevede che, per i conflitti di lavoro a livello di unità 
produttiva, la richiesta di attivazione delle procedure di raffreddamento e conciliazione debba essere 
effettuata dalla “RSU interessata unitamente alle competenti strutture territoriali del sindacato”; 
L’obbligo di esperire le procedure di raffreddamento e conciliazione prima della proclamazione dello 
sciopero è previsto direttamente dalla legge (art. 2 comma 2) con contestuale rinvio ai contratti 
collettivi per ogni necessaria specificazione (soggetti, tempi, modalità, etc.,); 
Nel sistema della l.n.146/1990 e successive modifiche, il diritto di sciopero non può essere esercitato 
dai singoli lavoratori senza una previa legittima proclamazione da parte di un soggetto collettivo (art. 2 
comma 1) e, a sua volta, la proclamazione è legittima solo se, tra l’altro, è preceduta dall’espletamento 
della procedura di raffreddamento e conciliazione (art. 2 comma 2: “procedure … da esperire prima 
della proclamazione”); 
Pertanto, i soggetti collettivi, nell’attuare il rinvio legale relativo alla determinazione delle procedure, 
regolano nei contratti collettivi le condizioni per una legittima proclamazione e ben possono, in questo 
quadro, autovincolarsi a proclamare lo sciopero solo quando le procedure siano state richieste da 
determinati soggetti in ragione della loro ritenuta idoneità a valutare l’interesse collettivo; 
In questo sistema si inserisce la disposizione collettiva di cui al punto 1, che riserva alla RSU, 
unitamente ai sindacati territoriali, il potere di richiedere l’attivazione della procedura preventiva alla 
proclamazione, così, evidentemente, considerando indispensabile la valutazione della RSU circa la 
corrispondenza all’interesse collettivo dell’apertura del conflitto. E, non a caso, questa disposizione è 
stata valutata idonea dalla Commissione di garanzia; 
Nella specie, in base al protocollo di intesa sulle RSU nell’ambito di Poste It. Spa., del 16 settembre 
2003, “le decisioni della RSU sono assunte a maggioranza”; 
Pertanto le procedure di raffreddamento e conciliazione non possono essere richieste in mancanza di 
una decisione in tal senso della RSU assunta a maggioranza, sicché, in mancanza di tale decisione, la 
singola componente della RSU non è legittimata a richiedere l’attivazione della procedura preventiva; 
Tale conclusione rileva direttamente sul piano della disciplina dell’esercizio di sciopero nel servizio 
pubblico essenziale, poiché, come evidenziato nei punti 2, 3, e 4 che precedono, è la stessa legge a 
rimettere al contenuto dei contratti collettivi ogni determinazione in proposito, sicchè non è consentito 
uno sciopero proclamato dai sindacati stipulanti in difformità dalle suddette regole collettive; 
La ricordata procedura prevista dal contratto collettivo vincola, ovviamente, tutte le parti stipulanti il 
medesimo, tra cui il SAILP CONFSAL; 
Il ricorso alla procedura presso l’autorità amministrativa, in alternativa alla procedura stabilita in sede 
collettiva, è consentita per i soggetti stipulanti l’accordo collettivo solo se entrambe “le parti” 
convengono in tal senso, mentre non è consentito che ciò avvenga per iniziativa della sola parte 
sindacale. 
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Procedure di raffreddamento e di conciliazione, di cui all’art. 17 del CCNL del 14 aprile 2011, 
riguardante il personale non dirigente di Poste Italiane S.p.A.  
 
Delibera n. 11/549 del 10.10.2011  
 

LA COMMISSIONE 
PREMESSO CHE 

 
che il servizio postale rientra nel campo di applicazione della legge n. 146 del 1990, come modificata 
dalla legge n. 83 del 2000, in relazione alla libertà di comunicazione costituzionalmente garantita (art. 
1, comma 2, lett. e); 
 
che la disciplina vigente delle prestazioni indispensabili e delle altre misure da garantire in caso di 
sciopero nel servizio postale è contenuta nella Regolamentazione provvisoria formulata dalla 
Commissione con delibera n. 02/37 del 7 marzo 2002 (pubblicata in G. U. n. 88 del 15 aprile 2002), 
come modificata dalla Delibera n. 07/772 del 20 dicembre 2007, pubblicata in G. U. n. 28  del 2 
febbraio 2008; 
 
che la disciplina vigente delle procedure di raffreddamento e di conciliazione da esperire 
obbligatoriamente prima della proclamazione dello sciopero, ai sensi dell’art. 2, comma 2, della legge n. 
146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000, è stata definita dalle parti sociali nell’art. 21 
del CCNL dell’11 gennaio 2001, valutato idoneo dalla Commissione con delibera n. 01/115 dell’11 
ottobre 2001, ed è stata integralmente riprodotta nell’art. 18 del CCNL dell’11 luglio 2003; 
 
che, con nota del 5 settembre 2007, Poste Italiane S.p.A. ha trasmesso alla Commissione, ai fini della 
valutazione di idoneità di cui all’art. 13, lett. a) della legge n. 146 del 1990, come modificata dalla legge 
n. 83 del 2000, una nuova disciplina negoziale delle procedure di raffreddamento e di conciliazione 
definita dalle parti (Art. 18), in occasione della stipulazione del nuovo CCNL dell’11 luglio 2007 per il 
personale non dirigente di Poste Italiane S.p.A.; 
 
che, ai sensi dell’art. 13, lettera a), della legge n. 146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del 
2000, la disciplina delle procedure di raffreddamento e di conciliazione di cui all’art. 18 del CCNL 
dell’11 luglio 2007 riguardante il personale non dirigente di Poste Italiane S.p.A., è stata valutata idonea 
dalla Commissione con Deliberazione n. 07/550 nella seduta dell’11 ottobre 2007. 
 

CONSIDERATO 
 
che, in data 14 aprile 2011, è stato siglato un nuovo CCNL del personale non dirigente di Poste 
Italiane, contenente la disciplina delle procedure di raffreddamento e di conciliazione, siglato tra Poste 
Italiane  S.p.A. e Slc-Cgil, Slp-Cisl, Uil-Poste, Failp-Cisal, Confsal-Comunicazioni E Ugl 
Comunicazioni;  
 
che, in data 27 settembre 2011, Poste Italiane S.p.A. ha trasmesso alla Commissione il testo dell’art. 17 
del nuovo CCNL contenente la disciplina delle procedure di raffreddamento e di conciliazione, 
evidenziando che “l’articolato contrattuale, fatta eccezione per la diversa numerazione, è invariato 
rispetto all’Art. 18 del CCNL dell’11 luglio 2007”;  
 
che, effettivamente, il testo dell’Art. 17 del CCNL del 14 aprile 2001 è identico a quello dell’art. 18 del 
precedente CCNL dell’11 luglio 2007.  
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VALUTA IDONEA 
 
ai sensi dell’art. 13, lettera a), della legge n. 146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000, 
la disciplina delle procedure di raffreddamento e di conciliazione di cui all’art. 17 del CCNL del 14 
aprile 2011 riguardante il personale non dirigente di Poste Italiane S.p.A. 
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CAPO XXVI 
SERVIZIO RADIOTELEVISIVO PUBBLICO 
 
1. Questioni interpretative e/o applicative 
 
Astensione dalle prestazioni accessorie e complementari dei programmisti, registi e assistenti alla regia 
RAI: le prestazioni nei giorni di “non lavoro” e di “mancato riposo”  
 
Verbale n. 603 del 15.06.2005  
 
Rai/Snater. Astensione dalle prestazioni accessorie e complementari dei programmisti – registi e 
assistenti alla regia della Produzione News di Roma proclamata il 30 maggio ’05 per il periodo dal 20 
giugno al 9 luglio 2005.  
La Commissione, viste le osservazioni dello SNATER in merito all’indicazione immediata di ai sensi 
dell’art. 13, lett. d), della legge n. 146 del 1990, deliberata nella seduta dell’8 giugno 2005, rilevato che 
l’astensione collettiva dalle prestazioni accessorie e/o complementari nel periodo dal 20 giugno al 9 
luglio 2005, in particolare per quanto riguarda le prestazioni nei giorni di “non lavoro” e di “mancato 
riposo”, ipotesi alle quali non si può applicare la richiesta delibera in tema di lavoro straordinario, 
contrasta con la previsione di cui all’art. 2 e 3, lett. c), 1° comma dell’accordo di settore, delibera di 
rispondere che, allo stato, deve essere confermata l’indicazione di cui al menzionato provvedimento ai 
sensi dell’art. 13, lett. d). 
 

******* 
 
Le prestazioni lavorative dei lavoratori (tecnici ed amministrativi), appartenenti alle diverse società della 
Rai sono collegate da un nesso di strumentalità necessaria al servizio radiotelevisivo pubblico   
 
Verbale n. 777 del 3.07.2008 
 
Associazione Professionale Italiana Montatori Cinetelevisivi. Quesito dello studio legale Chiricozzi, in 
nome e per conto dell’APIM, in data 12 giugno 2008. 
La Commissione delibera l’invio della seguente nota:  
 
“Comunico che la Commissione, nella seduta del 3 luglio 2008, in riferimento alla Vostra richiesta di 
cui all’oggetto, pervenuta il 20 giugno 2008, ha deliberato di precisare quanto segue.  
Le prestazioni lavorative dei lavoratori (tecnici ed amministrativi) appartenenti alle diverse società della 
Rai sono collegate da un nesso di strumentalità necessaria al servizio radiotelevisivo pubblico e pertanto 
rientrano nel campo di applicazione della legge n. 146/1990 e successive modifiche.  
In caso di astensioni dal lavoro del suddetto personale è applicabile l’accordo sulla regolamentazione del 
diritto di sciopero del 22 novembre 2001 tra Rai S.p.A., Rai Way S.p.A., Rai Net S.p.A. e Slc Cgil, 
Fistel Cisl, Uilsic Uil, Libersind, Confsal e Ugl Comunicazione (cfr. art. 2).  
Il suddetto accordo, valutato idoneo dalla Commissione con delibera n. 02/12 del 24 gennaio 2002, ha 
efficacia generale e si impone al rispetto di tutti i soggetti coinvolti nel servizio, anche di coloro che non 
lo abbiano sottoscritto”. 
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In caso di sciopero del personale Rai che trasmette programmi radiofonici e televisivi in lingua tedesca e 
ladina nella Provincia autonoma di Bolzano, devono essere garantite le sole trasmissioni di carattere 
informativo destinate alle minoranze linguistiche ed all’estero e non anche quelle di carattere artistico, 
culturale, educativo e ricreativo previste dalla convenzione dell’11 giugno 1997 
 
Verbale n. 820 del 4.06.2009 
 
Quesito del Sen. Oskar Peterlini del 20 maggio 2009 in merito all’esercizio del diritto di sciopero nei 
servizi pubblici essenziali, in particolare per il personale Rai che trasmette programmi radiofonici e 
televisivi in lingua tedesca e ladina nella Provincia autonoma di Bolzano. 
La Commissione delibera l’invio della seguente nota: 
 
“Con riferimento al quesito in oggetto, si precisa che, ai sensi dell’art. 4 del verbale di accordo per la 
regolamentazione dell’esercizio del diritto di sciopero per il personale tecnico e amministrativo della 
Rai, sottoscritto in data 22 novembre 2001 (valutato idoneo con delibera n. 02/12 del 24 gennaio 
2002, pubblicato in G.U. n. 131 del 6 giugno 2002), in occasione di sciopero devono essere garantite le 
sole trasmissioni di carattere informativo destinate alle minoranze linguistiche ed all’estero e non anche 
quelle di carattere artistico, culturale, educativo e ricreativo previste dalla convenzione dell’11 giugno 
1997”.       
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Richiesta di parere Agcom in merito alla riconducibilità della trasmissione “I migliori anni” alle 
fattispecie individuate dalla delibera Agcom  
 
Verbale n. 684 del 6.12.2010 
 
Sciopero del personale del Gruppo Rai del 10 dicembre 2010. Nota del Segretario generale dell’Agcom 
in data 2 dicembre 2010 (atto pervenuto in pari data) con la quale viene trasmesso, con richiesta di 
parere, un quesito della Rai in merito alla riconducibilità della trasmissione “I migliori anni” prevista 
per il 10 dicembre 2010 alle fattispecie individuate dalla delibera Agcom n. 47/06/CONS.  
La Commissione delibera l’invio della seguente nota all’Agcom:   
 
“Comunico che la Commissione, nella seduta del 6 dicembre 2010, con riferimento alla Vostra nota del 
2 dicembre u.s., Prot. 69447, ha deliberato di precisare quanto segue: 
la Commissione, non ravvisando alcuna violazione nella proclamazione da parte delle Organizzazioni 
sindacali Slc-Cgil, Uilcom-Uil, Ugl-Telecomunicazioni, Snater e Libersind Conf.SaL, ha preso atto, allo 
stato, dello sciopero per tutti i dipendenti del gruppo RAI, per l’intera giornata del 10 dicembre 2010, 
con blocco di tutte le prestazioni aggiuntive e straordinarie a partire dall’1 dicembre al 10 dicembre 
2010. 
Inoltre, considerando che:  
a) l’accordo sulla “Disciplina dello sciopero per il personale tecnico e amministrativo della RAI 
sulle prestazioni indispensabili per i giornalisti della RAI e per il personale tecnico amministrativo”, 
stipulato in data 22 novembre 2001 tra RAI ed OO. SS. ed, in particolare, il punto 4 relativo alle 
prestazioni indispensabili, affida ad apposita delibera dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni 
l’indicazione degli eventi la cui trasmissione, per la loro peculiarità, deve essere comunque garantita; 
b) con la Delibera n. 47/06/CONS, codesta spettabile Autorità ha individuato una lista di eventi 
di particolare rilevanza per la società che costituiscono prestazioni essenziali e, pertanto, la cui 
trasmissione deve essere comunque garantita, anche in occasione di scioperi, tra i quali, però, non figura 
la trasmissione “I migliori anni”; 
c) ai sensi dell’art. 2 della sopra indicata Delibera, l’Autorità si è riservata di procedere alla 
modifica ovvero all’integrazione della lista di tali eventi;  
si ritiene sia di esclusiva competenza dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni valutare, con 
apposita deliberazione, l’eventualità per cui la trasmissione “I Migliori anni”, in virtù dell’abbinamento 
(per il 2010) con la Lotteria Italia, si possa far rientrare tra le trasmissioni comunque da garantire”. 
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Il lavoro svolto in "sesta giornata" deve considerarsi a tutti gli effetti "lavoro straordinario"  

Verbale n. 954 del 25.06.2012  
 
Gruppo Rai S.p.A./Slc Cgil, Fistel Cisl, Snater (Segreterie nazionali).  
Proclamazione, in data 8 giugno 2012 nell’ambito della stessa vertenza di un secondo sciopero, a livello 
nazionale (ad esclusione del personale operante presso la sede regionale Rai dell’Emilia Romagna), per i 
dipendenti Rai e del Gruppo Rai (operai, impiegati e quadri), di 6 ore e 35 minuti così distribuite: per 
il giorno 19 giugno 2012, con astensione dal lavoro dalle ore 19.00 alle ore 21.00; per il giorno 20 
giugno 2012, con astensione dal lavoro dalle ore 13.00 alle ore 17.35. Indicazione immediata, inviata in 
data 12 giugno 2012, per la violazione della regola dell’intervallo tra azioni di sciopero. Revoca del 14 
giugno 2012. Nota sindacale del 13 giugno 2012, con la quale i sindacati trasmettono le proprie 
considerazioni relative alla corretta attuazione dell’Accordo tra le parti del 22 novembre 2001 sulla 
regolamentazione dello sciopero in Rai. 
La Commissione delibera l’invio della seguente nota: 
 
“Comunico che la Commissione, nella seduta del 25 giugno 2012, con riferimento alla nota in oggetto, 
che si allega in copia, ha deliberato, all'unanimità, di fornire il seguente chiarimento interpretativo, 
relativamente al lavoro in "sesta giornata".  
A tal proposito, questa Commissione ritiene che tale lavoro, in quanto svolto in aggiunta al normale 
orario di lavoro, la cui durata è fissata in 39 ore settimanali, con ripartizione di norma su cinque giorni 
(art. 13, comma I, del CCNL RAI), debba considerarsi a tutti gli effetti "lavoro straordinario".  
Di conseguenza, la durata massima delle iniziative di sciopero che prevedono l'astensione dalle 
prestazioni straordinarie e, conseguentemente, ricomprendono anche le astensioni dal lavoro in giornate 
preventivate di "non lavoro" o "di riposo" (sesta giornata) potrà essere, allo stato, di 30 giorni, periodo 
che potrà essere ridotto, previo accordo tra le Parti (cfr. delibera della scrivente Commissione n. 
03/130, laddove, relativamente alle astensioni dalle prestazioni straordinarie, è previsto che: "La durata 
di ciascuna azione di sciopero non è considerata abnorme e. dunque, elusiva dell'obbligo legale di 
predeterminazione della durata, se contenuta in trenta giorni")”. 
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CAPO XXVIII 
TAXI 
 
1. Questioni interpretative e/o applicative 
 
In caso di sciopero dei taxi, la comunicazione della proclamazione all’ANCI non può ritenersi 
sufficiente  
  
Verbale n. 678 del 12.07.2006 
 
La Commissione delibera che, in caso di sciopero nazionale, allo stato della disciplina vigente non possa 
ritenersi sufficiente la sola comunicazione all’ANCI. La Commissione si riserva di adottare eventuali 
iniziative al riguardo.  
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2.  Valutazione dei comportamenti 
 
La Commissione segnala al Presidente del Consiglio dei Ministri il fondato pericolo di un pregiudizio 
grave e imminente al diritto alla libertà di circolazione derivante da astensioni collettive dal servizio taxi 
effettuate in violazione della disciplina vigente  
 
Delibera n. 06/381 del 5.07.2006 
 

LA COMMISSIONE 
 

SENTITA la relazione del Presidente; 
 
RILEVATO che, successivamente alla proclamazione, nel rispetto del termine di preavviso, da parte di 
tutte le associazioni di categoria del fermo nazionale dei “servizi taxi” per l’intera giornata dell’11 luglio 
2006, nelle principali città italiane si sono verificate, a decorrere dal 2 luglio, una serie di astensioni 
collettive, non regolarmente preannunciate, che sulla base delle informazioni acquisite hanno inciso 
pesantemente sul servizio pubblico e, in alcuni casi, hanno determinato blocchi o rallentamenti della 
circolazione rendendo anche difficile l’accesso agli aeroporti e alle stazioni ferroviarie; 
 
RITENUTO preliminarmente di dover precisare che esulano dalla competenza di questa Commissione:  
 
a) le valutazioni di merito in ordine ai motivi posti a base delle proteste; 
b) i problemi di ordine pubblico posti dai rallentamenti e dai blocchi prima richiamati; 
 
RITENUTO, invece, che ai sensi dell’art. 2 bis della legge n. 146 del 1990 come modificata dalla legge 
n. 83 del 2000, questa Commissione deve intervenire in presenza di astensioni collettive dalle 
prestazioni poste in essere da parte di lavoratori autonomi, professionisti o piccoli imprenditori ai fini 
di protesta o di rivendicazioni di categoria che, attuate in violazione della relativa disciplina 
(regolamentazione provvisoria approvata con deliberazione n. 02/11 del 24 gennaio 2002 e pubblicata 
sulla G.U. n. 54 del 5 marzo 2002), incidano sulla funzionalità del servizio pubblico; 
 
RILEVATO che da parte di esponenti della categoria è stata prospettata la possibilità che le astensioni 
in oggetto proseguano nei giorni successivi anche in vista delle preannunciate manifestazioni nazionali il 
5 luglio a Roma e il 7 luglio a Milano; 
 
RITENUTO che il protrarsi di questa situazione fa ritenere che “sussista il fondato pericolo di un 
pregiudizio grave e imminente” al diritto alla  libertà di circolazione riconosciuto dalla Costituzione, 
nonché al pieno godimento degli altri diritti della persona che presuppongono l’esercizio di tale libertà, 
considerando anche che:  
 
a) per i prossimi giorni sono stati già proclamati, rispetto del termine di preavviso, scioperi in altri 
settori del  trasporto pubblico; 
b) l’intensità della circolazione nel periodo estivo, anche per il flusso dei turisti nelle principali 
città italiane, fa assumere particolare rilievo ad ogni interruzione o alterazione  del servizio pubblico di 
trasporto; 
 
RITENUTO che, in applicazione dell’art. 8 della legge n. 146 del 1990 e succ. modd., tale situazione 
deve essere segnalata all’Autorità competente ad adottare i provvedimenti previsti da tale  norma; 
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RITENUTO che la segnalazione, attesa la rilevanza nazionale del conflitto, deve essere fatta al 
Presidente del Consigli dei Ministri; 
 

DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 
 
di segnalare al Presidente del Consiglio dei Ministri il fondato pericolo di un pregiudizio grave e 
imminente al diritto alla libertà di circolazione riconosciuto dalla Costituzione, nella eventualità che 
continuino le astensioni collettive dal servizio effettuate in violazione della disciplina vigente; 
 
di trasmettere al Presidente del Senato e al Presidente della Camera il presente provvedimento ai sensi 
dell’art. 13 lett. n) della legge n. 146 del 1990 e succ. modd.. 
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Valutazione negativa del comportamento di un organizzazione sindacale per aver posto in essere una 
reiterata astensione dal servizio taxi presso i comuni di Milano, Roma, Genova, Torino e Firenze, senza 
la garanzia delle prestazioni indispensabili  
 
Delibera n. 06/497 del 19.09.2006 
 

LA COMMISSIONE 
 

con riferimento alle astensioni collettive proclamate attuate dai conducenti dei taxi in varie città d’Italia, 
per protestare contro il decreto sulla “liberalizzazione delle licenze”; 
 

PREMESSO 
 
che, in data 14 giugno 2006, l’Unione nazionale Cna-Fita, nella persona del “responsabile nazionale” 
Maurizio Longo, nella convinzione che il Governo stesse lavorando per mettere a punto un progetto di 
liberalizzazione dei servizi taxi, aveva proclamato lo stato di mobilitazione della categoria e, nel 
contempo aveva indetto, per il giorno 30 giugno 2006, a Roma, un confronto con tutte le 
organizzazioni nazionali di rappresentanza dei Taxi, al fine di verificare se esistessero le condizioni per 
stabilire eventuali azioni comuni; 
 
che, in data 30 giugno 2006, le OO.SS. nazionali di rappresentanza del settore Taxi, riunite a Roma, 
avevano costituito il Coordinamento Nazionale denominato Taxi Italiano”, avente una serie di finalità 
statutarie, tra le quali, anche quelle di “esprimere totale contrarietà rispetto ad una ipotizzata (o 
immaginata) liberalizzazione – deregolamentazione del settore”, di “rappresentare le ragioni della 
categoria taxi nell’ambito delle istituzioni e della rappresentanza politica, chiedendo incontri ai Ministri 
competenti”; nonché “di proclamare lo stato di mobilitazione nazionale e nominare un organismo di 
coordinamento a cui affidare le decisioni anche in merito a manifestazioni di protesta che si rendessero 
necessarie, laddove non fosse garantita  da parte del Governo una disponibilità a preventive 
consultazioni e concertazioni su ogni iniziativa legislativa riguardante il settore ed in particolare alla 
modifica della legge 21/92… valide in ogni suo ambito”; 
 
che, con documento datato Roma, 30 giugno 2006, il Coordinamento Taxi Italiano, nella persona del 
Coordinatore nazionale Maurizio Longo, aveva proclamato il “fermo nazionale servizi taxi” per il 
giorno 11 luglio 2006; 
 
che, nei giorni successivi alla predetta proclamazione, su quotidiani e notiziari nazionali erano apparse 
notizie della interruzione del servizio di trasporto taxi presso le stazioni  e gli aeroporti delle principali 
città italiane con conseguenti gravi disagi per gli utenti (cfr., ad esempio, “La Repubblica”, il “Corriere 
della Sera” e “Il Tempo” del 30 giugno, 1, 2, 3 luglio c.a. e seguenti); 
 
che la Commissione, avendo appreso dai mezzi di informazione di cui al punto che precede che, a 
partire dal 30 giugno 2006 e nei giorni successivi alla proclamazione dello sciopero nazionale, in alcune 
delle principali città italiane erano state attuate astensioni collettive dal servizio taxi a fini di protesta 
contro il decreto legge “sulle liberalizzazioni delle licenze”, con nota del 3 luglio 2006, aveva richiesto 
informazioni al riguardo ai Prefetti di Roma, Milano e Torino; 
 
che, in data 3 luglio 2006, il Prefetto di Milano aveva risposto che il 3 luglio 2006 “circa 300 
conducenti di auto pubbliche si erano riuniti in assemblea presso l’aeroporto di Linate bloccando il 
servizio”, creando, così, “notevoli disagi ai passeggeri in arrivo”, che avevano dovuto “sostare in lunghe 
code alla fermata degli autobus che effettuano il servizio di collegamento tra lo scalo milanese ed il 
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centro della città”. Nella stessa nota il Prefetto precisava, altresì, che “un centinaio di tassisti” avevano 
occupato Viale Forlanini, che collega l’aeroporto alla città, “rendendo necessario l’intervento delle forze 
dell’ordine per consentire il ripristino delle viabilità”. In previsione della prosecuzione delle proteste 
anche nei giorni successivi, come preannunciato dalle stesse OOSS ed, in particolare, dal leader del 
CAT, (che si pone, però, fuori dal Coordinamento Taxi Italiano), e della assemblea nazionale indetta 
per il 7 luglio 2006, il Prefetto di Milano comunicava di aver comunque adottato, d’intesa con il 
Sindaco, una serie di misure volte a garantire il potenziamento dei mezzi di trasporto pubblico, 
soprattutto nei collegamenti da e per aeroporto e stazione, per contenere i disagi per la collettività; 
 
che, con successiva nota del 4 luglio 2006, il Prefetto di Milano aveva precisato che la protesta dei 
tassisti di cui si era data informazione era stata attuata senza alcun preavviso da parte sindacale e che 
aveva creato situazioni che avevano richiesto l’intervento persuasivo delle forze dell’ordine per eliminare 
situazioni di intralcio alla circolazione stradale; 
 
che, con ulteriore nota del 4 luglio 2006, il Prefetto di Milano aveva fatto presente che nel corso di una 
riunione avuta in quella giornata con le rappresentanze sindacali dei tassisti era stata annunciata la 
possibilità che le agitazioni “spontanee” in corso potessero protrarsi nei giorni successivi, nonché una 
manifestazione nazionale a Milano per il giorno 7 luglio 2006. Nel frattempo si dava notizia che erano 
in corso interruzioni del servizio taxi “a macchia di leopardo”; 
 
che, con nota del 3 luglio 2006, il Prefetto di Roma segnalava di aver appreso da notizie acquisite dalla 
Questura che nella stessa giornata, presso le partenze e gli arrivi dell’aeroporto di Fiumicino, “alcuni 
tassisti”, fatta eccezione per disabili ed anziani, avevano rifiutato di effettuare il servizio di trasporto, in 
quanto riuniti in assemblea permanente per protestare contro il recente provvedimento del Governo di 
liberalizzazione delle licenze e che, in seguito, “alcuni tassisti” avevano attuato una protesta sul GRA di 
Roma, percorrendolo “a passo d’uomo” con ritorno all’aeroporto. Il Prefetto di Roma precisava, altresì, 
che il Coordinamento Taxi Italiano aveva indetto una manifestazione nazionale a Roma per il 5 luglio 
2006, per la quale si presumeva una partecipazione di circa 4.000 persone. Sulla base delle informazioni 
fornite dalla Questura si dava notizia, inoltre, del fatto che un elevato numero di taxi si stava spostando 
dall’aeroporto di Fiumicino verso il centro per una manifestazione spontanea da tenersi probabilmente 
in Piazza Venezia; 
 
che, con successiva nota del 4 luglio 2006, il Prefetto di Roma ad integrazione della precedente 
comunicazione forniva ulteriori indicazioni in ordine alle astensioni dal servizio taxi attuate nella 
giornata precedente, dalle quali era possibile evincere che durante tutta la giornata le manifestazioni di 
protesta avevano arrecato disagi a passeggeri ed alla circolazione stradale nella città di Roma  e, 
specialmente sul GRA ed a Piazza Venezia dove un presidio si era protratto per tutta la notte;  
 
che anche da alcune e mail inviate alla Commissione di garanzia da parte di alcuni utenti  romani erano 
stati denunciati i gravi disservizi provocati a Roma dal blocco del servizio taxi, che aveva impedito 
persino il passaggio delle autoambulanze; 
 
che, con nota del 4 luglio 2006, il Prefetto di Genova informava la Commissione che, a seguito del 
preannunciato decreto legge sulla liberalizzazione delle licenze del servizio taxi, la categoria aveva 
dichiarato lo stato di agitazione a tempo indeterminato con possibili interruzioni del servizio e che già 
nella mattinata del 3 luglio 2006 erano stati effettuati diversi cortei di “auto bianche” che, di fatto, 
avevano causato il blocco del centro cittadino presso lo scalo aeroportuale. Analoga protesta era stata 
attuata nella mattinata del giorno seguente dalle 7.00 alle 12.00. Un corteo di circa 350 taxi aveva 
percorso le principali vie cittadine provocando rallentamenti al traffico veicolare; 
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che, con nota del 5 luglio 2006, il Prefetto di Torino comunicava che, dal pomeriggio di venerdì 30 
giugno 2006 era in atto uno stato di agitazione dei tassisti per protestare contro la nuova normativa che 
modifica la disciplina delle licenze nel settore e che, pertanto, a partire da quella data non venivano 
effettuate corse in tutta l’area cittadina e limitrofa, fatta eccezione per le persone diversamente abili o 
per i servizi alternativi relativi alle attività ospedaliere. Presso l’aeroporto di Caselle, poi, era in atto un 
presidio permanente ad opera  di un numero variabile di tassisti, con punte di 100/150 vetture che, 
nelle giornate del 2 e del 3 luglio, avevano bloccato la sede stradale, impedendo l’accesso veicolare 
all’aerostazione e le iniziative di protesta erano continuate anche il 4 luglio 2006; 
 
che, a seguito delle informazioni acquisite sui gravi disservizi derivanti dalle iniziative di protesta attuate 
dai conducenti dei taxi nelle predette città italiane, nella seduta del 5 luglio 2006, la Commissione, 
aveva deliberato di segnalare al Presidente del Consiglio dei Ministri il fondato pericolo di un 
pregiudizio grave e imminente al diritto alla libertà di circolazione riconosciuto dalla Costituzione, nella 
eventualità che continuassero le astensioni collettive dal servizio taxi in violazione della disciplina 
vigente (cfr. delibera 5 luglio 2006, n. 06/381);  
 
che, nella seduta del 5 luglio 2006, la Commissione, rilevato che da parte di esponenti della categoria 
era stata prospettata la possibilità di manifestazioni nazionali il 5 luglio a Roma e il 7 luglio a Milano, 
aveva deliberato, altresì, di segnalare al Coordinamento Taxi Italiano, con preghiera di informare tutte le 
associazioni di categoria che lo svolgimento delle manifestazioni preannunciate non poteva incidere sulla 
ordinaria erogazione del servizio; 
 
che, in data 5 luglio 2006, il Coordinamento Taxi Italiano comunicava che le assemblee di categoria 
indette a Roma per il 5 luglio 2006 ed a Milano il 7 luglio 2006 erano state organizzate dalle 
associazioni locali di rappresentanza anche con la partecipazione di organizzazioni non aderenti al 
Coordinamento Nazionale taxi italiano e che, essendo state tali iniziative concordate con le autorità 
locali, non era in grado di conoscere il contenuto degli accordi sottoscritti; 
 
che, con nota del 6 luglio 2006, la Commissione ha deliberato di richiedere a tutti i Prefetti dei 
capoluoghi di regione di segnalare le modalità e le conseguenze di eventuali astensioni dal lavoro nel 
servizio di trasporto taxi ed a trasmettere ogni informazione utile alla individuazione dei soggetti 
organizzatori o promotori dell’astensione stessa, nonché degli aderenti alla protesta; 
 
che, con nota del 6 luglio 2006, il Prefetto di Milano aveva precisato che a partire dalla mezzanotte del 
5 luglio 2006 il servizio di trasporto taxi era ripreso regolarmente e che i rappresentanti sindacali locali 
avevano revocato la manifestazione prevista a Milano per  il 7 luglio 2006, sollecitando la base a 
riprendere l’ordinaria attività, in attesa della partecipazione allo sciopero nazionale fissato per l’11 luglio 
2006; 
 
che, con nota del 6 luglio 2006, il Prefetto di Genova comunicava che il 5 luglio 2006 circa 450 
operatori taxi avevano effettuato tra le ore 18.00 e le ore 21.00, un corteo lungo le principali vie 
cittadine, dando vita ad una ulteriore astensione con stazionamento delle auto dalle 7.00 alle 9.00 nella 
centrale Piazza De Ferrari. La manifestazione era stata sospesa a seguito della notizia di un tavolo di 
confronto a livello nazionale. Si allegava il documento della revoca della assemblea di Milano del 7 
luglio 2006 del Coordinamento genovese Taxi Italiano; 
 
che, con nota del 6 luglio 2006, il Prefetto di Firenze comunicava che, pur non essendosi verificate 
interruzioni del servizio taxi, dalle ore 17.00 del 4 luglio 2006 alle ore 24.00 del 6 luglio 2006 era 
stato messo in atto, come forma di protesta, il blocco delle centraline telefoniche dei radiotaxi delle due 
cooperative che operano a Firenze; 
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che, in data 8 luglio 2006, il Coordinamento Taxi Italiano aveva revocato il “fermo nazionale servizi 
taxi” per il giorno 11 luglio 2006; 
 
che, in data 12 luglio 2006, la Commissione, a seguito delle segnalazioni dei disservizi verificatisi nel 
trasporto taxi a causa delle manifestazioni di protesta attuate nei giorni 30 giugno 2006 e seguenti 
presso i Comuni delle città italiane di Milano, Roma, Genova, Torino e Firenze, deliberava l’apertura 
del procedimento ai fini della valutazione di cui agli artt. 4, comma 4 quater e 13, lettera i), della legge 
n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, nei confronti del Coordinamento Taxi Italiano 
(Cna/Fita – Confartigianato – Casartigiani – Claai/Taxi – Uti – Unica/Cgil – Confcooperative – 
Sitan/Cisl – Acai – Unimpresa/Mobilità - Satam) per le seguenti presunte violazioni: omissis…; 
 
che, in data 14 luglio 2006, il Coordinamento Taxi Italiano, nella persona del Coordinatore nazionale 
Maurizio Longo, aveva proclamato un ulteriore “fermo nazionale servizi taxi” per il giorno 25 luglio 
2006; 
 
che, a seguito della predetta proclamazione, su quotidiani e notiziari nazionali erano apparse notizie 
della interruzione del servizio di trasporto taxi presso le stazioni  e gli aeroporti delle principali città 
italiane con conseguenti gravi disagi per gli utenti (cfr., ad esempio, “La Repubblica”, il “Corriere della 
Sera” e “Il Tempo” del 13, 14, 15, 16 luglio c.a. e seguenti); 
 
che, in data 14 luglio 2006, la Commissione, avendo appreso dai mezzi di informazione di cui al punto 
che precede che, a partire dal 13 luglio 2006 e nei giorni successivi alla proclamazione dello sciopero 
nazionale, in alcune delle principali città italiane erano riprese le astensioni collettive dal servizio taxi a 
fini di protesta contro il decreto legge “sulle liberalizzazioni delle licenze”, aveva diffuso il seguente 
comunicato stampa: “in relazione alla possibile ripresa dell’astensione collettiva dei conducenti dei taxi, 
la Commissione di garanzia non può che ribadire quanto già segnalato al Presidente del Consiglio dei 
Ministri con la delibera adottata all’unanimità nella seduta del 5 luglio che si allega in copia. La 
Commissione richiama, altresì, l’attenzione sulla necessità che venga assicurato il servizio in favore dei 
diversamente abili, malati ed anziani, nonché nelle fasce orarie notturne”; 
 
che, in data 14 luglio 2006, il Prefetto di Genova aveva segnalato che il 14 luglio 2006, come 
preannunciato dal Coordinamento Taxi Italiano, a seguito della rottura delle trattative con il Governo, 
l’attività di trasporto taxi era stata sospesa in prossimità dell’Aeroporto e che verso le 14.00 i tassisti 
avevano bloccato il traffico presso alcune delle principali arterie della città di Genova. Alla predetta nota 
si allegava anche il documento con il quale il Coordinamento genovese Taxi Italiano comunicava di non 
essere “nelle condizioni di garantire eventuali sospensioni spontanee e conseguenti manifestazioni di 
piazza da parte dei tassisti”; 
 
che, con nota del 14 luglio 2006, il Prefetto di Milano aveva comunicato la ripresa delle astensioni dal 
servizio taxi, che avevano reso indisponibile il servizio pubblico nell’area milanese, creando situazioni di 
grave intralcio alla circolazione. Nella stessa nota si rappresentava il rischio che con il permanere delle 
agitazioni gli inconvenienti sarebbero potuti degenerare anche “in veri e propri blocchi alla mobilità”; 
 
che, con successiva nota del 15 luglio 2006, il Prefetto di Milano aveva fatto presente che, nel corso 
della mattinata, il servizio taxi era ripreso “a singhiozzo” nei punti nevralgici della città e che, tuttavia, 
non si erano registrati disagi eccessivi; 
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che, con ulteriore nota del 15 luglio 2006, il Prefetto di Milano aveva informato la Commissione del 
fatto che le agitazioni dei taxi erano proseguite anche nel corso del pomeriggio e che la situazione di 
maggiore disagio si era avvertita negli aeroporti ed alla Stazione centrale; 
 
che, con nota del 17 luglio 2006, il Prefetto di Roma, aveva fatto presente che “a cominciare dalla notte 
tra il 13 ed il 14 luglio 2006, a seguito dell’esito negativo delle trattative tra i rappresentanti sindacali 
della categoria dei conducenti taxi e i delegati del Ministero dello Sviluppo Economico, circa 200 
tassisti, con 100 autovetture” si erano radunati “in Piazza Venezia per protestare contro il “decreto 
Bersani” sulla liberalizzazione delle concessioni delle licenze delle auto pubbliche”, precisando, altresì, 
che, nel corso della giornata del 14 luglio 2006, i manifestanti erano aumentati fino ad arrivare a circa 
300 unità con 150 autovetture e che la situazione si era normalizzata dopo le ore 10.00. Nella stessa 
nota il Prefetto di Roma segnalava che alle ore 14.00 gli stessi convenuti in Piazza Venezia si erano 
diretti verso il Circo Massimo, dove erano rimasti fino oltre la mezzanotte in attesa dell’esito 
dell’incontro tra i rappresentanti sindacali di categoria ed i delegati del Ministero dello Sviluppo 
Economico, cui era intervenuto anche il Sindaco di Roma; 
 
che, in occasione delle manifestazioni prima indicate, non era stato prestato regolarmente il servizio 
anche con particolare riferimento alle prestazioni indispensabili previste dalla vigente disciplina; 
 
che, in data 19 luglio 2006, la Commissione, a seguito delle segnalazioni dei disservizi verificatisi nel 
servizio di trasporto taxi in occasione delle manifestazioni di protesta attuate nei giorni 13 luglio 2006 
e seguenti presso i Comuni delle città italiane di Milano, Genova e Roma, deliberava l’apertura del 
procedimento ai fini della valutazione di cui agli artt. 4, comma 4 quater e 13, lettera i), della legge n. 
146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, nei confronti del Coordinamento Taxi Italiano, 
nonché delle seguenti organizzazioni Cna/Fita, Confartigianato, Casartigiani, Claai/Taxi, Uti, 
Unica/Cgil, Confcooperative, Sitan/Cisl, Acai, Unimpresa/Mobilità e Satam, per le seguenti presunte 
violazioni:  
 

omissis 
 

CONSIDERATO 
 
che le astensioni collettive dalle prestazioni, a fini di protesta o di rivendicazione, nel settore del 
trasporto taxi sono attualmente disciplinate dalla legge n. 146 del 1990, come modificata dalla legge n. 
83 del 2000, nonché da una Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili adottata 
dalla Commissione di garanzia con delibera del 24 gennaio 2002, n. 02/11 e pubblicata sulla Gazzetta 
Ufficiale del 23 marzo 2002, n. 70; 
 
che l’art. 2 bis, della legge n. 146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, nonché l’art. 2 
della Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili del settore del servizio taxi, adottata 
dalla Commissione con delibera del 24 gennaio 2002, n. 02/11 e pubblicata in G.U. n. 54 del 5 marzo 
2002, impongono l’obbligo di comunicare l’astensione dal servizio taxi, nonché le modalità di 
astensione delle stesse, al sindaco od ai sindaci del o dei comuni interessati con almeno dieci giorni di 
anticipo; 
 
che l’art. 3, punto 1), della citata Regolamentazione provvisoria prevede l’obbligo di garantire il servizio 
di trasporto “sociale” per anziani, portatori di handicap e malati; 
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che l’art. 3, punto 2), della citata Regolamentazione provvisoria impone l’obbligo di garantire da parte 
delle Centrali di Radio Taxi la possibilità, agli utenti delle categorie sopra individuate, di richiedere la 
prestazione del servizio; 
 
che l’art. 3, punto 3), della citata Regolamentazione provvisoria stabilisce l’obbligo di garantire il 
servizio notturno nelle seguenti fasce orarie: a) dalle ore 22.00 alle ore 2.00; b) dalle ore 4.00 alle ore 
8.00;  
 
che l’art. 3, punto 5), della Regolamentazione provvisoria impone che la durata massima della prima 
astensione non superi le 24 ore articolate all'interno dei turni di servizio, tenendo conto delle modalità 
locali con cui tali turni sono attuati;  
 
che l’art. 3, punto 6), della citata Regolamentazione provvisoria prevede che la durata massima delle 
eventuali astensioni relative alla medesima vertenza, successive alla prima, non può superare la durata 
complessiva di 48 ore; 
 
che l’art. 4 della Provvisoria regolamentazione prevede che  “non possono essere effettuate sospensioni 
del servizio nei seguenti periodi:… c) periodi concomitanti con grandi esodi legati alle ferie, che 
vengono individuati nei periodi dal 28 giugno al 4 luglio,…”; 
 
che, nel corso dell’istruttoria, è emerso, invece, che:  
 
1) le manifestazioni di protesta attuate nei giorni 30 giugno 2006 e seguenti e, riprese, poi, nei giorni 
13 luglio 2006 e seguenti in diverse città d’Italia non erano state comunicate, nei termini di preavviso, ai 
Sindaci dei comuni interessati;   
 
2) le stesse, in numerosi casi, sono state attuate senza la garanzia del servizio di trasporto “sociale” per 
anziani, portatori di handicap e malati;  
 
3) le predette astensioni si sono protratte anche nelle ore notturne; che le stesse sono iniziate il 30 
giugno 2006 e proseguite, ad oltranza, ben oltre le 24 ore;  
 
4) le stesse agitazioni sono poi riprese il 13 luglio 2006 protraendosi per una durata complessiva 
superiore alle 48 ore;  
 
5) le prime giornate di astensione collettiva sono state poste in essere in concomitanza con un periodo 
di grande esodo legato alle ferie; 
 
che i citati comportamenti, palesemente illegittimi per inosservanza degli obblighi che derivano dalla 
legge e dalla regolamentazione provvisoria, come risulta dai mezzi di informazione, hanno gravemente 
compromesso dei diritti fondamentali degli utenti, anche in considerazione del loro carattere 
improvviso, diffuso e reiterato; 
 
che lo stato di mobilitazione nazionale per protestare contro le iniziative del Governo in materia di 
“liberalizzazione delle licenze taxi” che ha  poi condotto agli episodi contestati, come risulta dalla 
documentazione agli atti della Commissione, è stato aperto dal Coordinamento Nazionale denominato 
“Taxi Italiano”, che, infatti, era nato – come esposto in narrativa - con tale specifica finalità; 
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che è proprio in coincidenza della proclamazione da parte del Coordinamento Taxi Italiano degli 
scioperi nazionali, poi revocati, che in alcune delle principali città italiane sono state attuate astensioni 
collettive dal servizio taxi a fini di protesta contro il decreto legge “sulle liberalizzazioni delle licenze” 
 
che tali  astensioni collettive, concentrate tutte negli stessi giorni, per le modalità con le quali si sono 
svolte, hanno assunto carattere unitario su tutto il territorio nazionale ed evidenziano, pertanto, 
l’esistenza di un coordinamento delle iniziative; 
 
che, dunque, all’esito della istruttoria espletata, è emerso che la violazione delle disposizioni vigenti in 
materia di sciopero è da imputare non già, in via esclusiva, alla condotta spontanea di singoli tassisti che 
hanno attuato manifestazioni di protesta astenendosi in maniera illegittima dal servizio, quanto anche al 
Coordinamento Taxi Italiano, che, comunque, ha preso l’iniziativa della mobilitazione e, sulla base di 
questa, ha svolto le successive trattative con il Governo; 
 
che, in considerazione delle predette modalità, le cause di insorgenza del conflitto, pur valutate dalla 
Commissione, non possono costituire una esimente; 
 

VALUTA NEGATIVAMENTE 
 
il comportamento del Coordinamento Taxi Italiano, con riferimento alle astensioni collettive dalle 
prestazioni poste in essere, in numerose città italiane, dagli addetti al servizio taxi nei giorni dal 30 
giugno 2006 e nei giorni successivi, nonché 13 luglio 2006 e seguenti, rilevando la violazione dell’art. 2 
- bis della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, tenuto conto dell’incidenza sul 
servizio pubblico essenziale con grave pregiudizio dei diritti degli utenti costituzionalmente tutelati; 
 

DELIBERA 
 
l’applicazione, ai sensi dell’art. 4, comma 4 della legge 146/1990, come modificata dalla legge n. 
83/2000, della sanzione amministrativa pecuniaria fissata in Euro 25.000,00 (venticinquemila/00), nei 
riguardi del Coordinamento Taxi Italiano, nella persona del Coordinatore nazionale Maurizio Longo; 
  

PRESCRIVE 
  
l’applicazione di tale sanzione con ordinanza-ingiunzione della Direzione provinciale del lavoro di 
Roma – Sezione Ispettorato del lavoro, ai sensi dell’art. 4, comma 4 della  legge 146/1990, che dovrà 
darne conferma a questa Commissione ai sensi dell’art. 4, comma 4-quater, della citata legge.  
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La Commissione segnala al Presidente del Consiglio dei Ministri il fondato pericolo di un pregiudizio 
grave e imminente al diritto alla libertà di circolazione derivante da astensioni collettive dal servizio taxi, 
nella città di Roma, effettuate in violazione della disciplina vigente 
 
Delibera n. 07/704 del 29.11.2007 
 

LA COMMISSIONE 
RILEVATO 

 
che il servizio di taxi nella città di Roma è stato sospeso senza alcun preavviso a partire dalle prime ore 
pomeridiane del 28 novembre 2007, e che intere zone della città sono state paralizzate a causa 
dell’abbandono di centinaia di taxi sulle sedi stradali, con totale ostruzione delle stesse e conseguente 
necessità di deviazione non solo del traffico veicolare privato ma anche dei mezzi di trasporto pubblico; 
 
che con provvedimento adottato in data 28-11-’07 ai sensi dell’art.13 lett.d) L.146/’90 e ss. modd., la 
Commissione ha indicato alle OO.SS. dei tassisti romani le numerose violazioni di legge emergenti da 
siffatte modalità di astensione dal lavoro (in particolare, mancato preavviso, mancata garanzia delle 
prestazioni indispensabili, e mancata indicazione della durata), invitandole all’immediata revoca 
dell’astensione in corso; 
 
che l’astensione dal lavoro dei tassisti romani sta proseguendo anche nella giornata odierna; 
 
che, nella presente fase, esula dalle competenze di questa Commissione ogni valutazione circa le 
motivazioni dell’astensione in atto; 
 

CONSIDERATO 
    
che, ai sensi dell’art.2-bis della L.146/’90 come modificata dalla L.83/2000, la Commissione è tenuta 
a intervenire in presenza di astensioni collettive dalle prestazioni poste in essere da lavoratori autonomi, 
professionisti o piccoli imprenditori  a fini di protesta o di rivendicazioni di categoria, che incidano 
sulla funzionalità di servizi pubblici, laddove attuate in violazione di legge ovvero della disciplina di 
settore; 
 
che l’astensione in atto degli esercenti il servizio di taxi nella città di Roma, come rilevato 
nell’indicazione immediata inviata in data di ieri alle OO.SS., è stata ed è attuata in violazione tanto 
dell’art.2, commi 1 e 5, L.146/’90 e ss. mod., quanto dell’art.3, commi 1, 2 e 8, della 
Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili e delle altre misure di cui all’art.2-bis, 
comma 2, L.146/’90 e ss. mod., nel settore del servizio taxi (approvata con delibera della Commissione 
di Garanzia del 24-1-’02 n.02/11, e pubblicata in G.U. del 5-3-’02); 
 
che detta astensione, peraltro, è attuata con modalità tali da compromettere la funzionalità del servizio 
di trasporto pubblico nella città di Roma; 
 
che l’astensione degli esercenti il servizio taxi nella città di Roma, dunque, anche per le modalità di 
attuazione, è tale da compromettere gravemente l’esercizio da parte dei cittadini del diritto 
costituzionale alla libertà della circolazione, nonché degli altri diritti costituzionali della persona che 
presuppongono la libertà della circolazione; 
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RITENUTO 
 

che nella giornata di domani 30 novembre 2007 è previsto lo sciopero generale nel settore dei trasporti, 
da tempo regolarmente proclamato; 
 
che laddove proseguisse l’astensione degli esercenti il servizio taxi, attuata in violazione di legge, nella 
giornata di domani non sarebbe assicurato alcun servizio pubblico di trasporto nella città di Roma; 
 
che la suesposta situazione fa ritenere che sussista il fondato pericolo di un pregiudizio grave e 
imminente all’esercizio del diritto costituzionale dei cittadini alla libertà della circolazione, nonché degli 
altri diritti costituzionali della persona che presuppongono la libertà della circolazione; 
 
che, in applicazione dell’art.8 L.146/’90 e ss. mod., detta situazione deve essere segnalata alle Autorità 
competenti all’adozione dei provvedimenti previsti da detta norma di legge; 
 

DELIBERA ALL’UNANIMITÀ 
       
ai sensi dell’art. 8 della legge n. 146 del 1990, e succ. modd, di segnalare al Presidente del Consiglio dei 
Ministri, al Ministro dei Trasporti e al Prefetto di Roma, che, laddove prosegua l’astensione collettiva 
dalle prestazioni degli  esercenti il servizio di taxi nella città di Roma, attuata in violazione della 
disciplina vigente, sussiste il fondato pericolo di un pregiudizio grave e imminente all’esercizio del 
diritto costituzionale dei cittadini alla libertà della circolazione, nonché degli altri diritti costituzionali 
della persona che presuppongono la libertà della circolazione; 
 
di trasmettere il presente provvedimento al Presidente del Senato e al Presidente della Camera dei 
Deputati, ai sensi dell’art. 13, lett. n), della legge n. 146 del 1990, e succ. modd., nonché al Sindaco di 
Roma. 
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Valutazione negativa del comportamento delle società cooperative Taxi (Radiotaxi 3570 e Pronto Taxi 
6645) per un’astensione dal servizio nella Città di Roma  
 
Delibera n. 08/333 del 3.07.2008  
 

LA COMMISSIONE 
PREMESSO 

 
che nelle prime ore del pomeriggio del giorno 28 novembre 2007 pervenivano a questa Commissione 
informali notizie circa un’improvvisa e non preavvisata sospensione del servizio di taxi nella città di 
Roma, a seguito della interruzione delle trattative in corso presso il Comune di Roma per la definizione 
di problematiche di carattere sindacale; 
 
che, contestualmente, alla Commissione perveniva notizia del concentramento nella piazza del 
Campidoglio e nella piazza Venezia di numerosissime autovetture/taxi che, ostruendo la sede stradale, 
impedivano la libera circolazione, comportando la progressiva paralisi del traffico in tutte le adiacenze 
del centro storico di Roma; 
 
che questa Commissione si attivava immediatamente, inviando alle ore 17.33 del 28 novembre 2007 
un’indicazione immediata ex art. 13, lettera d), legge n. 146/1990 alle associazioni professionali e alle 
organizzazioni sindacali dei tassisti della città di Roma, con cui si contestava l’astensione dal lavoro 
senza preavviso e la mancata garanzia delle prestazioni indispensabili, nonché la mancata indicazione 
delle motivazioni  e della durata dell’astensione; 
 
che, avuta notizia del progressivo intensificarsi della paralisi del traffico dovuta all’occupazione della 
sede stradale di piazza del Campidoglio, di piazza Venezia e delle relative adiacenze da parte di un 
numero sempre crescente di autovetture/taxi, alle ore 18.47 del 28 novembre 2007 la Commissione 
inviava al Sindaco e al Prefetto di Roma una nota con cui chiedeva: 
- di conoscere quali organizzazioni sindacali e associazioni professionali dei tassisti avessero partecipato 
presso il Comune di Roma alle trattative la cui interruzione aveva originato l’astensione dal lavoro dei 
tassisti e l’ostruzione della piazza Venezia, e se alcuno dei rappresentanti di dette organizzazioni avesse 
proclamato e/o minacciato detta astensione; 
- di procedere alla identificazione personale dei tassisti i cui mezzi ostruivano le sedi stradali impedendo 
la libertà di circolazione costituzionalmente garantita, e di comunicare a essa Commissione nominativo e 
residenza degli stessi (specificando espressamente che, ove l’identificazione di tutti i tassisti fosse 
risultata problematica, sarebbe stata sufficiente quella di alcuni soltanto di coloro le cui autovetture 
ostruivano le sedi stradali); 
 
che alle ore 10.10 del 29 novembre 2007 perveniva alla Commissione la risposta del Sindaco di Roma, 
nella quale si indicavano le sigle sindacali dei tassisti presenti alla riunione del giorno precedente, e si 
chiariva che nel corso della stessa “non sono emerse indicazioni sulla proclamazione di scioperi o stati di 
agitazione”; quanto alla richiesta identificazione dei tassisti che avevano bloccato la piazza Venezia, il 
Comune di Roma informava che “valutata la preminente competenza della Prefettura al riguardo, il 
Vice Capo di Gabinetto del Sindaco, dott. Luca Odovaine ha contattato telefonicamente, subito dopo il 
ricevimento della nota della S.V. in oggetto, il Capo di Gabinetto del Prefetto di Roma, dott.ssa Nadia 
Minati, ai fini di ogni intervento”; 
 
che nessuna risposta perveniva dalla Prefettura di Roma in ordine alla richiesta di informazioni e di 
identificazione dei tassisti che avevano impedito la libera circolazione; 
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che, a partire dal 29 novembre 2007, pervenivano a questa Commissione numerose note delle 
associazioni professionali e delle organizzazioni sindacali dei tassisti romani destinatarie dell’indicazione 
immediata del giorno precedente, con le quali si proclamava la totale estraneità delle stesse ai fatti 
contestati; 
 
che nel frattempo, assunte informazioni dal Comune di Roma sulla prosecuzione dell’astensione dal 
lavoro degli esercenti il servizio, malgrado l’indicazione immediata del giorno precedente, la 
Commissione, con delibera del 29 novembre 2007, considerato che detta astensione “è tale da 
compromettere gravemente l’esercizio da parte dei cittadini del diritto costituzionale alla libertà della 
circolazione, nonché degli altri diritti costituzionali della persona che presuppongono la libertà della 
circolazione”, che “nella giornata di domani 30 novembre 2007 è previsto lo sciopero generale nel 
settore dei trasporti, da tempo regolarmente proclamato”, e che dunque “laddove proseguisse 
l’astensione degli esercenti il servizio taxi, attuata in violazione di legge, nella giornata di domani non 
sarebbe assicurato alcun servizio pubblico di trasporto nella città di Roma”, deliberava all’unanimità, ai 
sensi dell’art. 8 della legge n.146/1990 e ss. mod., di segnalare la situazione al Presidente del Consiglio 
dei Ministri, al Ministro dei Trasporti e al Prefetto di Roma, Autorità competenti all’adozione dei 
provvedimenti previsti da detta norma di legge; 
 
che, come riportato da tutti gli organi di stampa locali e nazionali, l’astensione dal lavoro degli esercenti 
il servizio taxi, nonchè la descritta ostruzione delle sedi stradali, determinavano la paralisi della 
circolazione nella città di Roma nella giornata del 28 novembre 2007, mentre la prosecuzione nel 
giorno successivo di detta astensione dal lavoro (terminata progressivamente solo tra la serata del 29 e il 
mattino del 30 novembre 2007) comportava grave lesione del diritto dei cittadini alla mobilità; 
 

omissis 
 
che, stante la mancata risposta del Prefetto di Roma alla richiesta di identificazione personale formulata 
dalla Commissione con nota del 28 novembre 2007, volta a individuare i promotori dell’astensione 
collettiva dei tassisti romani e gli aderenti alla stessa, la Commissione, con delibera del 7 dicembre 
2007, reiterava l’invito al Prefetto a fornire le informazioni richieste; 
 
che il Prefetto di Roma, con nota del 12 dicembre 2007, informava la Commissione che “in esito alla 
richiesta relativa alla necessità di procedere con apposito verbale all’identificazione personale dei tassisti 
che in occasione dell’astensione collettiva dal servizio taxi del 28 novembre u.s. con i loro mezzi 
ostruivano le sedi stradali, è stato immediatamente interessato il Questore per provvedere nel senso 
richiesto e trasmettere gli esiti relativi direttamente a questa Commissione”; 
 
che, conseguentemente, con delibera del 21 dicembre 2008, la Commissione chiedeva al Questore di 
Roma di “fornire … nominativi e recapiti dei tassisti eventualmente identificati che nella giornata del 
28 novembre 2007 hanno impedito la libera circolazione nella piazza Venezia e in altri luoghi della 
città di Roma”; 
 
che, in assenza di riscontro, in data 30 gennaio 2008 la Commissione sollecitava il Questore di Roma a 
evadere la predetta richiesta del 21 dicembre 2007; 
 
che con nota datata 21 gennaio 2008, pervenuta a questa Commissione solo in data 7 febbraio 2008, la 
Questura di Roma riscontrava la richiesta di questa Commissione e trasmetteva un “elenco vetture taxi 
in sosta in piazza Venezia in occasione della manifestazione di protesta posta in essere nel pomeriggio 
del 28 novembre 2007”; 
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che in data 14 febbraio 2008 la Commissione deliberava l’apertura del procedimento ai fini della 
valutazione ai sensi degli artt. 4, comma 4-quater e 13, comma 1, lettera i), della legge n.146/1990 
come modificata dalla legge n. 83/2000, nei confronti del comitato spontaneo di sciopero promotore 
dell’astensione collettiva dal servizio-taxi nella città di Roma dei giorni 28, 29 e 30 novembre 2007, in 
persona dei componenti individuati – allo stato delle conoscenze della Commissione - nei legali 
rappresentanti pro-tempore di Sanfelice Società Cooperativa Mutualità, Servizi Finanziari S.p.A., La 
Vittoria Società Cooperativa s.r.l., Coeuropa 93, Cooperativa Professional Drivers 2004, L’Unitaria 
Cooperativa a r.l., Cooperativa Auto Pubbliche Monteverde Nuovo, Cooperativa Cavour, Elitaxi Roma 
82; 
 
che l’istruttoria espletata portava ad escludere che soggetto organizzatore delle astensioni dal lavoro in 
oggetto potesse essere considerato il comitato spontaneo di sciopero indicato nella delibera di apertura 
del procedimento di valutazione, sicché la Commissione, con delibera del 16 aprile 2008, procedeva alla 
archiviazione del procedimento pos. n. 29313; 
 
che nel corso dell’istruttoria relativa al predetto procedimento, peraltro, la Commissione accertava, sia 
attraverso le memorie ed osservazioni scritte presentate dai soggetti coinvolti, sia a seguito delle 
dichiarazioni rese e dei documenti esibiti da coloro che avevano chiesto di essere sentiti in audizione, 
che nel primo pomeriggio del 28 novembre 2007 le centrali radiotaxi 3570 e 6645 avevano diramato, 
tramite radio, o sms, ovvero i display delle vetture rispettivamente collegate, messaggi con cui si 
informavano i tassisti della rottura delle trattative con il Comune di Roma e li si invitava a concentrarsi 
nella piazza del Campidoglio per una “assemblea”; 
 

PREMESSO ALTRESI’ 
 
che, sulla base dei suddetti elementi, nella seduta del 24 aprile 2008 la Commissione deliberava 
l’apertura del procedimento di cui agli artt. 4, comma 4 quater, e 13, lettera i), della legge n.146/1990, 
come modificata dalla legge n. 83/2000, nei confronti della Società Cooperativa Autoradiotaxi 
Romana a r.l. (che con nota del 6 maggio 2008 chiariva essere la propria corretta denominazione sociale 
“Radiotaxi 3570 Società Cooperativa a r.l.”) in persona del legale rappresentante pro-tempore, nonché 
della Società Cooperativa Pronto Taxi 6645 a r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, 
ritenendoli promotori dell’astensione collettiva dal servizio-taxi nella città di Roma attuata nelle 
giornate del 28 e 29 novembre 2007, al fine della valutazione dei seguenti comportamenti: omissis…; 
 

omissis 
 

CONSIDERATO 
 
che, ai sensi dell’art. 2-bis, legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, la 
Commissione di Garanzia è tenuta a intervenire in presenza di astensioni collettive dalle prestazioni 
poste in essere da lavoratori autonomi, professionisti o piccoli imprenditori a fini di protesta o di 
rivendicazione di categoria, che incidano sulla funzionalità di servizi pubblici essenziali, laddove attuate 
in violazione di legge ovvero della disciplina di settore; 
 
che, in base alle notizie acquisite da questa Commissione di garanzia, appare pacifico che a partire dalle 
prime ore del pomeriggio del 28 novembre 2007, e quanto meno sino a tutta la seguente giornata del 
29 novembre 2007, in conseguenza della sospensione delle trattative con il Comune si verificava nella 
città di Roma un’astensione dal lavoro degli esercenti il servizio di taxi, senza preavviso alcuno e senza 
formale proclamazione; 
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che il concentramento di tassisti in Piazza del Campidoglio e in Piazza Venezia nel pomeriggio del 28 
novembre 2007, indipendentemente dalla qualificazione di “assemblea” attribuita dai legali 
rappresentanti delle Cooperative 3570 e 6645, ha comportato di per sé l’interruzione senza preavviso 
del servizio taxi nella città di Roma, interruzione protrattasi quanto meno sino a tutta la giornata del 29 
novembre 2007; detta interruzione del servizio, anche in quanto direttamente collegata alla rottura delle 
trattative sindacali in corso con il Comune di Roma, è senz’altro da considerarsi “astensione collettiva 
dalle prestazioni ai fini di protesta o rivendicazione di categoria”, secondo la dizione dell’art.2-bis legge 
n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000;   
 
che, pur a volersi ritenere non sufficientemente provate alcune delle violazioni contestate nella delibera 
di apertura del presente procedimento, detta astensione risulta essere stata attuata in violazione quanto 
meno: 
• dell’obbligo di preavviso di 10 giorni, di cui all’art. 2 bis, della legge n.146/1990, come 
modificata dalla legge n. 83/2000, nonché all’art. 2 della Regolamentazione provvisoria delle 
prestazioni indispensabili del settore del servizio taxi, adottata dalla Commissione di Garanzia con 
delibera del 24 gennaio 2002, n. 02/11 e pubblicata in G.U. n. 54 del 5 marzo 2002; 
• dell’obbligo della preventiva comunicazione delle modalità di articolazione dell’astensione al 
Sindaco del comune interessato, di cui all’art. 2 della citata Regolamentazione provvisoria; 
• dell’obbligo di durata massima della prima astensione, che non può superare le 24 ore articolate 
all'interno dei turni di servizio, secondo quanto previsto all’art. 3, punto 5), della citata 
Regolamentazione provvisoria; 
 
che dette circostanze di fatto non solo non sono state contestate dai legali rappresentanti delle 
Cooperative 3570 e 6645, ma sono state addirittura ammesse, con la conferma che non di una somma 
di comportamenti individuali si è trattato, bensì di una vera e propria “astensione collettiva dalle 
prestazioni ai fini di protesta o di rivendicazione di categoria”, secondo il disposto dell’art.2-bis della 
legge n.146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, (v. osservazioni scritte presentate dalla 
Cooperativa 3570, pag. 7: “… quanto la categoria pose in essere nel primo pomeriggio del decorso 28 
novembre non fu altro che la reazione immediata, spontanea ed esasperata di lavoratori oggetto da due 
anni di una serie infinita di provvedimenti legislativi e amministrativi … recepiti come un vero e proprio 
stillicidio persecutorio”); 
 

CONSIDERATO ALTRESÌ 
 
che i legali rappresentanti delle Cooperative 3570 e 6645 hanno sostenuto che le rispettive società non 
hanno titolo per essere considerate soggetti passivi nel presente procedimento, in quanto – quali società 
cooperative fornitrici ai propri soci di servizio radiotaxi – non appartengono ad alcuna delle figure 
giuridiche indicate dall’art. 4, comma 4-quater, della legge n.146/1990, come modificata dalla legge n. 
83/2000, non essendo né una “organizzazione sindacale”, né una “pubblica amministrazione”, né una 
“associazione o organismo di rappresentanza dei lavoratori autonomi, professionisti o piccoli 
imprenditori”; 
 
che, viceversa, l’istruttoria ha consentito di accertare che, al di là delle qualificazioni formali, le 
Cooperative 3570 e 6645 ben possono essere assimilate ad associazioni e/o organismi di 
rappresentanza dei tassisti romani, atteso che: 
a) come attestato dal Comune di Roma con comunicazione del 29 novembre 2007 inviata a 
questa Commissione di garanzia, tanto la Cooperativa Radiotaxi 3570 quanto la Cooperativa Pronto 
Taxi 6645 hanno partecipato ufficialmente, insieme ad altre sigle sindacali e/o associative, alle trattative 
con il Comune di Roma relative al numero delle nuove licenze e all’aumento delle tariffe, la cui 
interruzione nel primo pomeriggio del 28 novembre 2007 è stata all’origine dell’astensione collettiva in 
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oggetto; stante l’oggetto della trattativa, la partecipazione delle Cooperative di cui sopra si giustificava 
solo in relazione alla propria oggettiva connotazione di rappresentanza dei propri soci-tassisti; 
b) detta connotazione risulta addirittura in via documentale dal complesso degli atti relativi al 
procedimento n. 29313, nel quale il legale rappresentante della Cooperativa Pronto Taxi 6645, sig. 
Daniele Laudonio, in occasione dell’audizione davanti a questa Commissione del 2 aprile 2008, 
compariva “nella qualità di Presidente della Cooperativa 6645” (v. verbale di audizione) in base a 
formale atto del 12 marzo 2008 con cui circa cinquanta tassisti espressamente delegavano detta 
Cooperativa “a rappresentarli” nel suddetto procedimento; 
 

CONSIDERATO INFINE 
 
1) che entrambi i legali rappresentanti delle Cooperative 3570 e 6645 hanno negato che le 
suddette Cooperative possano aver anche solo concorso a promuovere l’astensione dal lavoro in oggetto, 
asserendo che i comunicati diramati dalle rispettive centrali radio nel primo pomeriggio del 28 
novembre 2007 avevano scopi meramente informativi; in particolare: 
a) il sig Bittarelli per il 3570 disconosceva come provenienti dalla propria centrale i messaggi 
richiamati dalla Commissione nella delibera di apertura del procedimento, ed esibiva comunicato 
asseritamente diramato dalla centrale 3570 alle ore 16,20 del 28 novembre, quando cioè la “assemblea” 
dei tassisti romani era già in corso; 
b) il sig. Laudonio per il 6645 ribadiva che la propria centrale radio nel pomeriggio del 28 
novembre 2007 non aveva sollecitato alcun tassista a portarsi in piazza del Campidoglio, riservandosi di 
produrre copia del comunicato effettivamente diramato, ove reperito (comunicato successivamente non 
prodotto); 
 
2) che le deduzioni difensive svolte in forma scritta e in audizione dai legali rappresentanti delle 
Cooperative 3570 e 6645, non valgono a superare gli elementi acquisiti da questa Commissione di 
garanzia, che possono essere così riassunti: 
a) nelle prime ore del pomeriggio del 28 novembre 2007, a partire dalle ore 14,00 circa, alcuni 
tassisti aderenti alla Cooperativa 3570 ricevevano “sul display dell’apparato ricevente del radio taxi 
installato sull’autovettura, un messaggio proveniente dalla centrale che invitava a recarsi immediatamente 
in piazza Venezia per partecipare a un’assemblea a causa della rottura delle trattative tra i sindacati e il 
Comune di Roma” (v. dichiarazioni sostitutive di atto notorio, esibite dal sig. Ezio Mosa nel corso 
dell’audizione del 2 aprile 2008 nell’ambito del procedimento 29313, a firma dei sig.ri Massimiliano 
Capra, Nilo Farinelli, Giulio Farinelli, il quale ultimo attestava anche che “dopo l’invio di questo 
messaggio sono a conoscenza che è stato interrotto il normale servizio di chiamata radiotaxi”); 
b) altri aderenti alla Cooperativa 3570, inoltre, ricevevano sempre negli stessi orari il seguente 
messaggio: “Si informano tutti i colleghi che da questo momento sono interrotte le trattative con il 
Comune di Roma. Per chiudere la trattativa sulla tariffa il Comune richiede altre 500 licenze. Si 
invitano tutti i colleghi a raggiungere immediatamente la piazza del Campidoglio per l’assemblea, e ad 
avvisare altri colleghi tramite sms”  (v. copie messaggi esibite dal sig. Ezio Mosa, nel corso 
dell’audizione del 2 aprile 2008, nell’ambito del procedimento 29313);  
c) per esplicita ammissione del legale rappresentante della Cooperativa 3570, la centrale radio 
3570 diramò intorno alle ore 16 del 28 novembre 2007 messaggio ai tassisti soci (prodotto in copia in 
allegato alle osservazioni scritte del 4 giugno 2008) del seguente tenore: “E’ stato interrotto il tavolo 
delle trattative con il Comune, assemblea urgente al Campidoglio per spiegare ai tassisti gli 
avvenimenti”; 
d) per esplicita ammissione del legale rappresentante della Cooperativa 6645 (v. dichiarazioni rese 
nell’audizione del 2 aprile 2008 e confermate nelle osservazioni scritte del 4 giugno 2008), la centrale 
radio 6645 diramò nelle prime ore del pomeriggio del 28 novembre 2007 un messaggio ai tassisti soci, 
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con cui “si informava che la trattativa al Comune era stata interrotta, e che era in corso un’assemblea 
informativa dei tassisti in piazza del Campidoglio”; 
 
3) che gli elementi di fatto di cui sopra provano che le Cooperative 3570 e 6645 hanno quanto 
meno concorso a promuovere l’astensione collettiva dal lavoro dei tassisti romani, iniziata nelle prime 
ore pomeridiane del 28 novembre 2007 con il concentramento in piazza del Campidoglio e in piazza 
Venezia, e proseguita quanto meno per tutto il successivo giorno 29 novembre 2007, atteso che: 
a) le dichiarazioni dei sig.ri Massimiliano Capra, Nilo Farinelli, Giulio Farinelli, tassisti aderenti 
alla Cooperativa 3570, sono inequivoche e concordanti nell’affermare che il messaggio proveniente dalla 
centrale radio invitava i tassisti a portarsi immediatamente in piazza Venezia, e coincidono con le 
dichiarazioni rese dal sig. Ezio Mosa nell’audizione del 2 aprile 2008 e con il testo dei messaggi dallo 
stesso esibiti; 
b) in ogni caso, anche il tenore dei messaggi il cui invio è stato ammesso dai legali rappresentanti 
delle Cooperative 3570 e 6645 (v. precedente capo 9, lettere c-d) è tale, da doversi pacificamente 
qualificare come invito ai tassisti a interrompere il servizio e raggiungere immediatamente la piazza del 
Campidoglio; prova ne sia, che nell’audizione del 2 aprile 2008 nell’ambito del procedimento 29313 il 
sig. Laudonio (legale rappresentante della Cooperativa 6645) e numerosi tassisti aderenti a detta 
Cooperativa affermavano che,  ricevuto il messaggio di cui sopra, i tassisti “si recarono con le proprie 
vetture in piazza del Campidoglio, ove vennero informati dell’esito della trattativa. L’informativa, 
particolarmente laboriosa dato il gran numero di tassisti presenti, durò all’incirca fino alle ore 18”; 
 
4) che anche il mero invito rivolto ai tassisti a concentrarsi nella piazza del Campidoglio e nella 
piazza Venezia, comportando l’accoglimento dello stesso l’interruzione senza preavviso del servizio, 
configura da parte di coloro che lo hanno diramato quanto meno una responsabilità concorrente con 
altri soggetti, allo stato non individuati, nella produzione dell’astensione collettiva in oggetto; 
 
5) che, peraltro, il sig. Giulio Farinelli, tassista aderente alla Cooperativa 3570, ha confermato che dopo 
le ore 14 del 28 novembre 2008 “è stato interrotto il normale servizio di chiamata radiotaxi” (v. 
dichiarazione sostitutiva di atto notorio del 21 marzo 2008); 
 
tutto ciò premesso e considerato, la Commissione 
 

VALUTA NEGATIVAMENTE 
  
il comportamento della Società Cooperativa Radiotaxi 3570 a r.l. e della Cooperativa Pronto Taxi 
6645 a r.l., con riferimento all’astensione collettiva dal servizio-taxi nella città di Roma attuata nelle 
giornate del 28 e 29 novembre 2007, e, tenuto anche conto dell’incidenza dell’astensione sull’erogazione 
del servizio pubblico essenziale nonché del grave pregiudizio arrecato ai diritti costituzionalmente 
tutelati dei cittadini utenti del servizio; 
 

DELIBERA 
 
l’applicazione, ai sensi dell’art. 4, comma 4 della legge 146/1990, come modificata dalla legge 
n.83/2000, della sanzione amministrativa pecuniaria di € 24.000,00 (ventiquattromila/00) a carico 
della Cooperativa Radiotaxi 3570 a r.l. in persona del legale rappresentante pro-tempore, nonché della 
sanzione amministrativa pecuniaria di € 24.000,00 (ventiquattromila/00) a carico della Cooperativa 
Pronto Taxi 6645 a r.l. in persona del legale rappresentante pro-tempore. 
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Valutazione negativa comportamento sindacale con riferimento alle astensioni collettive dalle 
prestazioni poste in essere, in numerose città italiane, dagli addetti al servizio taxi nei giorni 12 gennaio 
2012 e seguenti. Dovere di influenza sindacale 
 
Delibera n. 12/270 dell’11.06.2012  
 

LA COMMISSIONE 
 
con riguardo alle manifestazioni di protesta, attuate, a partire dal 12 gennaio 2012, dai conducenti dei 
taxi in servizio presso i Comuni di molte città italiane; 
 

PREMESSO 
 

che, in data 13 gennaio 2012, il Presidente della Commissione di garanzia, avendo appreso, a mezzo 
stampa, del verificarsi di assemblee spontanee, con conseguente blocco del servizio taxi nelle giornate del 
12 e 13 gennaio 2012, nelle città di Milano, Napoli, Roma, Torino e Trieste, inviava una nota al 
Ministro dell’Interno, ai Sindaci ed ai Prefetti dei Comuni interessati dall’astensione, con la quale si 
chiedevano informazioni utili ai fini dell’eventuale adozione dei provvedimenti di propria competenza, 
invitando, altresì, i Prefetti delle suddette Provincie a valutare la sussistenza di presupposti per 
l’adozione di una ordinanza di precettazione, ai sensi dell’art. 8 della legge n. 146 del 1990, e successive 
modificazioni; 
 

omissis 
 

che, con nota inviata alla Commissione in data 13 gennaio 2012, prot. n. 6317/Gab., il Prefetto di 
Roma rilevava il verificarsi di disagi arrecati all’utenza, determinati da assemblee spontanee poste in 
essere da operatori taxi, e richiamava l’attenzione delle sigle sindacali, delle Associazioni di categoria e 
delle Cooperative di taxi, al rispetto della normativa vigente, in materia di garanzia delle prestazioni 
indispensabili (fasce orarie dalle 22.00 alle 2.00 e dalle 4.00 alle 8.00; trasporto sociale per anziani, 
portatori di handicap e malati). Con la stessa nota, il Prefetto invitava il Comune e la Questura a 
segnalare ogni disservizio che avesse potuto comportare l’interruzione del servizio pubblico; 
 
che, in data 13 gennaio 2012, il Prefetto di Milano comunicava alla Commissione che alcuni tassisti, 
nella giornata del 12 gennaio 2012, in segno di protesta contro l’annunciato provvedimento di 
liberalizzazione delle licenze, avevano attuato iniziative spontanee di protesta presso l’Aeroporto di 
Milano Linate, a partire dalle ore 15.00, non fornendo il servizio di trasporto ai passeggeri in arrivo e 
garantendo tale servizio, esclusivamente, alle persone anziane, ai disabili ed alle famiglie con bambini. 
Tale iniziativa era proseguita fino alle ore 20.00 ed aveva riguardato anche il servizio prestato presso la 
Stazione Centrale di Milano; era, quindi, ripresa nella mattinata del 13 gennaio 2012, con identiche 
modalità, malgrado l’appello del Prefetto alle Organizzazioni sindacali di categoria, volto alla 
sospensione di ogni forma di iniziative spontanee e al ripristino dalla regolare erogazione del servizio. 
Con la stessa nota, il Prefetto comunicava, inoltre, di aver convocato i rappresentanti delle 
Organizzazioni sindacali ai quali aveva ribadito la necessità, nell’ipotesi di azioni di protesta, di 
rispettare la normativa vigente in materia; 
 
che, in data 14 gennaio 2012, il Prefetto di Napoli informava la Commissione sull’esito dell’incontro 
avuto, nel corso della precedente giornata, con i rappresentanti delle Cooperative di taxi operanti sul 
territorio di Napoli, al fine di verificare l’osservanza dell’obbligo di assicurare i servizi minimi, 
nell’ambito della mobilitazione in corso. In tale incontro, i predetti rappresentanti avevano assicurato la 
garanzia dei “servizi sociali”, sia nelle fasce orarie notturne previste dalla Regolamentazione provvisoria, 
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sia per i collegamenti con la stazione ferroviaria di Napoli Centrale, sia per l’Aeroporto di Capodichino, 
oltre che l’operatività di radiotaxi e call center. Il Prefetto segnalava, altresì, di aver interessato anche il 
Presidente della Provincia e il Sindaco della città, al fine di effettuare le opportune verifiche sul rispetto 
dei servizi minimi e sulla riconducibilità dell’astensione collettiva alle sigle sindacali, non rilevando, 
comunque, gravi criticità, che, tuttavia, si sarebbero potute verificare con la prosecuzione dello stato di 
agitazione in oggetto; 
 
che, in data 16 gennaio 2012, il Prefetto di Torino comunicava alla Commissione che forme di 
astensione dal servizio erano attuate, a partire dalla mattina del 13 gennaio 2012, seppure con la 
garanzia del servizio di trasporto “sociale”; nella giornata successiva, le Organizzazioni sindacali e le 
Associazioni di categoria, operanti nell’area provinciale, su indicazione delle rispettive Segreterie 
nazionali, avevano invitato i propri rappresentanti ad interrompere l’astensione e a riprendere la normale 
attività lavorativa, invito non raccolto, in particolare, dagli operatori non sindacalizzati, che avevano 
continuato ad astenersi dal servizio. Con la predetta nota, il Prefetto faceva presente che, in pari data, 
anche l’Assessore provinciale ai Trasporti e alla Viabilità, il Presidente della Commissione Lavoro della 
Provincia e il Sindaco della città avevano ricevuto una delegazione di rappresentanti sindacali e delle 
Cooperative di taxi. Al termine dei vari incontri, nel corso di una assemblea pubblica, che aveva visto la 
partecipazione di circa 300 operatori, gli esponenti sindacali, unitamente ai rappresentanti di due 
Consorzi di taxi, avevano “proclamato” la sospensione della mobilitazione, invitando i presenti a 
partecipare alla manifestazione nazionale, in programma per il 18 gennaio 2012 a Roma; 
 
che, in data 18 gennaio 2012,  il Prefetto di Milano segnalava alla Commissione che, nella serata del 17 
gennaio 2012, erano riprese le astensioni dal servizio da parte dei conducenti dei taxi, che si erano 
riuniti in assemblea permanente, dopo la sospensione delle trattative con la delegazione del Governo. La 
protesta interessava principalmente i servizi effettuati presso l’Aeroporto di Milano Linate e la Stazione 
Centrale di Milano, con la garanzia esclusiva del trasporto “sociale” e il servizio notturno, come previsto 
dalla Regolamentazione provvisoria di settore. Il Prefetto faceva presente, inoltre, che, presso 
l’Aeroporto di Linate e la Stazione Centrale, erano confluiti anche alcuni mezzi operanti presso 
l’Aeroporto di Malpensa, percorrendo il tragitto alla velocità di 30 km/h, creando, così, rallentamenti 
della circolazione lungo l’asse viario. I tassisti, riuniti in assemblea permanente, avevano preannunciato 
che le iniziative di protesta sarebbero proseguite fino alla conclusione delle trattative con la delegazione 
del Governo, sempre con la garanzia dei servizi minimi essenziali; 
 
che, in data 18 gennaio 2012, il Prefetto di Roma, evidenziando il ripetersi di manifestazioni spontanee 
da parte di operatori taxi, già a partire dalla precedente giornata, segnalava nuovamente alle sigle 
sindacali, alle Associazioni di categoria e alle Cooperative di taxi, la necessità del rispetto della 
normativa vigente in materia di garanzia delle prestazioni indispensabili. Con la stessa nota, il Prefetto 
rinnovava l’invito, rivolto al Comune e alla Questura, a segnalare ogni disservizio che avesse comportato 
l’interruzione del servizio pubblico; 
 
che, in pari data, il Prefetto di Roma, nel richiamare integralmente il contenuto della proprie precedenti 
note del 13 e del 18 gennaio 2012, informava la Commissione in merito a presunte intimidazioni e 
minacce che i tassisti provenienti da altre città, convenuti a Roma in occasione degli incontri 
programmati a Palazzo Chigi, avrebbero rivolto nei confronti degli operatori romani in regolare 
servizio. Il Prefetto, pur riscontrando un’obiettiva riduzione della presenza di taxi, non evidenziava 
disfunzioni nell’espletamento delle prestazioni minime dei servizi; 
 
che, in data 18 gennaio 2012, prot. n. 17005/116-Uff. Affari Interni, il Ministero dell’Interno invitava 
i Prefetti a vigilare sulla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica ed a comunicare alla Commissione 
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se le astensioni fossero riconducibili alle Organizzazioni di categoria, ovvero, a comportamenti 
spontanei di singoli soggetti; 
 
che, in data 19 gennaio 2012, l’Associazione di categoria Assodemoscoop comunicava, ai soggetti 
interessati, di essere totalmente estranea alle assemblee degli operatori taxi, né promotrice e/o firmataria 
di nessuno stato di agitazione a livello locale o nazionale; con riferimento alle notizie di stampa relative 
alla presenza di facinorosi all’interno della categoria, che pregiudicavano il normale svolgimento del 
servizio, l’Associazione precisava che, in data 13 gennaio 2012, tramite il proprio sito istituzionale, il 
Direttivo aveva invitato i colleghi a riprendere la normale espletazione delle turnazioni di servizio, come 
previste dal Comune di Roma, rammentando che le indicazioni, impartite dal c.d. “Parlamentino 
Nazionale Tassisti”, contenevano il divieto di iniziative estemporanee e locali senza averle prima 
unitariamente concordate; 
 
che, in data 19 gennaio 2012, il Prefetto di Roma, nel segnalare quanto riportato dagli organi di stampa 
circa il verificarsi di gravi disagi all’utenza, determinati da manifestazioni spontanee e astensioni dal 
lavoro da parte di operatori taxi, rinnovava l’invito al Comune e alla Questura a fornire adeguata 
informativa in merito a qualsiasi azione che avesse comportato l’interruzione del pubblico servizio; 
 
che, in data 20 gennaio 2012, il Prefetto di Genova segnalava alla Commissione che, nelle precedenti 
giornate, si era tenuta una assemblea spontanea permanente dei lavoratori, riconducibile alle 
Organizzazioni di categoria. Nella giornata del 18 gennaio 2012, l’iniziativa aveva registrato la 
partecipazione di circa 300 lavoratori che avevano occupato, con le relative autovetture di servizio, la 
centrale Piazza De Ferrari e le adiacenti vie del centro storico. Il presidio era stato abbandonato da gran 
parte dei manifestanti intorno alle ore 20.00, a seguito di rassicurazioni in merito alla consegna 
all’Esecutivo di un documento a difesa della categoria. Il servizio era stato, comunque, garantito, nelle 
ore notturne, da un congruo numero di operatori. La protesta era ripresa, con modalità identiche, nelle 
prime ore del 19 gennaio 2012, registrando un numero di adesioni pari a quello della giornata 
precedente. A seguito dell’esito del programmato incontro tra Governo e sindacati, i tassisti 
comunicavano, in una conferenza stampa, la propria decisione di interrompere la protesta e, 
gradatamente, nel pomeriggio, scioglievano il presidio; 
 
che, in data 20 gennaio 2012, il Prefetto di Roma, in relazione al perdurare delle manifestazioni 
spontanee degli operatori taxi, comunicava il prosieguo dell’attività di osservazione e controllo da parte 
della Polizia Municipale e della Questura, al fine di verificare la corretta esecuzione del servizio; in 
particolare, la Questura aveva effettuato specifici controlli sul territorio, finalizzati a scongiurare il 
perdurare di intimidazioni e minacce, nei confronti di tassisti romani in regolare servizio, ad opera di 
esponenti della categoria provenienti da altre città. Con la stessa nota, il Prefetto informava che i 
rappresentanti sindacali si sarebbero impegnati con i propri associati, a seguito dell’incontro avvenuto 
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per la ripresa del regolare servizio, riservandosi di 
decidere se confermare il previsto sciopero del 23 gennaio 2012; 
 
che, con la stessa nota, il Prefetto di Roma rappresentava come, dalla mattinata del 20 gennaio 2012, il 
servizio risultasse in graduale ripresa; in particolare, la Polizia di Frontiera presso l’Aeroporto di 
Fiumicino segnalava la presenza, seppure in misura ridotta, di taxi nelle aree di sosta, mentre solo alcune 
unità, nelle prime ore della mattina, avevano garantito il servizio presso l’Aeroporto di Ciampino; per 
quanto riguardava gli scali ferroviari, invece, era stata comunicata la presenza di rari taxi solo presso la 
Stazione Termini. Risultavano, inoltre, due segnalazioni al 113, da parte di privati cittadini i quali, nelle 
date del 18 e del 19 gennaio 2012, avevano denunciato di aver invano tentato di prenotare 
telefonicamente un taxi per raggiungere, rispettivamente, l’Ospedale Tor Vergata e il Policlinico Pertini; 
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che, in data 24 gennaio 2012, prot. n. 1176, la Commissione deliberava di richiedere al Questore ed al 
Prefetto di Bologna ogni utile informazione in merito al c.d. “Parlamentino Nazionale Tassisti”, 
riunitosi a Bologna in data 11 gennaio 2012, alla sua composizione, con particolare riferimento ai 
soggetti collettivi (Associazioni di categoria e/o Cooperative di taxi) dallo stesso rappresentati, ai 
nominativi dei relativi responsabili legali, nonché la trasmissione di ogni prova documentale (volantini, 
manifesti, verbali, etc.), in ordine alle deliberazioni approvate dal suddetto organismo e alle conseguenti 
manifestazioni di protesta, che, a decorrere dal 12 gennaio 2012, avevano prodotto i suddetti blocchi 
del servizio in diverse città italiane, anche fuori da una regolare proclamazione di sciopero, chiedendo di 
acquisire tutta la documentazione probatoria, in ordine ai soggetti collettivi ai quali l’azione di protesta 
fosse riferibile, sia pure indirettamente; 
 

omissis 
 
che, in data 26 gennaio 2012, il Prefetto di Bergamo comunicava alla Commissione che circa trenta 
operatori taxi, nella mattina del 13 gennaio 2012, nonché circa quindici operatori taxi, aderenti a 
Unitaxi, nella mattina del 18 gennaio 2012, si erano riuniti in assemblea in una piazza del centro 
cittadino; durante tale manifestazione erano state assicurate solo le corse per urgenti motivi (da e per i 
nosocomi e/o su richiesta di persone disabili o anziane). In entrambe le giornate e nella mattinata del 
19 gennaio 2012, i dieci tassisti in servizio presso l’Aeroporto di Orio al Serio avevano effettuato, con 
identiche modalità, un’analoga manifestazione di protesta; non risultava la distribuzione di volantini o 
di altra documentazione; 
 
che, in data 26 gennaio 2012, il Prefetto di Palermo comunicava che, come segnalato dalla Questura, 
l’azione di protesta, posta in essere nelle giornate precedenti, si era svolta pacificamente, non 
comportando conseguenze negative sul servizio pubblico, né sulla viabilità in città o presso l’Aeroporto 
“Falcone Borsellino” di Palermo-Punta Raisi; non risultava la distribuzione di volantini o di altro 
materiale informativo; 
 
che, in data 3 febbraio 2012, il Questore di Bologna, in risposta alla richiesta del Commissario delegato 
per il settore, trasmetteva copia del verbale della richiamata riunione del c.d. “Parlamentino Nazionale 
Tassisti”, che si era tenuta in data 11 gennaio 2012, cui avevano partecipato, “a porte chiuse”, numerose 
delegazioni nazionali delle Associazioni di categoria, ad eccezione di Confartigianato Taxi; 
 
che, nel predetto documento, venivano riportate, tra le altre, le seguenti dichiarazioni: 
“fermo restando lo stato di agitazione della Categoria, si invitavano le realtà locali a non intraprendere 
iniziative non coordinate con il parlamentino nazionale”; 
“a partire da oggi nelle varie Città dovranno essere attivate iniziative coordinate di sensibilizzazione dei 
cittadini, dell’utenza, degli amministratori Regionali, Provinciali, Comunali, competenti per preciso 
vincolo costituzionale. Tali iniziative, di natura assembleare/partecipativa, saranno organizzate nel 
rispetto della normativa vigente”; 
“il giorno 16 gennaio è convocata a Roma un’Assemblea Nazionale di categoria, con la presenza di 
tassisti liberi dal servizio. L’assemblea delibererà sullo scioglimento dei turni sul territorio Nazionale a 
partire dal giorno 17”; 
 
che, nella seduta del 12 marzo 2012, la Commissione, all’esito dell’istruttoria svolta, le cui risultanze 
presentavano elementi concordanti con le notizie di stampa e con quanto emerso attraverso la 
consultazione dei principali social network (v. facebook), con riferimento alle assemblee che si erano 
tenute a partire dal 12 gennaio 2012, ed alle manifestazioni svoltesi nelle stesse giornate, deliberava 
l’apertura del procedimento ai fini della valutazione di cui agli artt. 4, comma 4-quater e 13, comma 1, 
lettera i), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, nei confronti di Acai/Tam, 
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Ancst/Legacoop, Asa Taxi, Arat Sicilia, Ata/Casartigiani, Ciisa Taxi, Claai, Fast, Federlavoro/Cci, 
Federtaxi/Cisal, Fita/Cna, Fit Cisl, Satam/Cna, Sitan Atn, Ugl Taxi, Uiltrasporti, Unica Taxi Cgil, 
Unimpresa, Uri Taxi, Usb Trasporti Taxi e UTI, in persona dei propri legali rappresentanti, 
contestando le seguenti violazioni: “mancato rispetto dell’obbligo del preavviso di 10 giorni”, ai sensi 
dell’art. 2-bis, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, nonché dell’art. 2, punto 1, della 
Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili del settore del servizio taxi (adottata dalla 
Commissione con delibera del 24 gennaio 2002, n. 02/11, pubblicata in G.U. del 5 marzo 2002, n. 
54); “mancata predeterminazione della durata dell’astensione”, ai sensi dell’art. 2, comma 1, della legge 
n. 146 del 1990, e successive modificazioni, nonché dell’art. 2, punto 2, della citata Regolamentazione 
provvisoria; “mancato rispetto dell’obbligo di durata massima della prima astensione che non può 
superare le 24 ore articolate all'interno dei turni di servizio”, ai sensi dell’art. 3, punto 5, della citata 
Regolamentazione provvisoria; “mancato rispetto della garanzia delle prestazioni indispensabili”, ai 
sensi dell’art. 2-bis della legge n.146 del 1990, e successive modificazioni, nonché dell’art. 3, punti 1, 2 
e 3 della citata Regolamentazione provvisoria; 
 
che, in data 2 aprile 2012, prot. n. 23862, il Prefetto di Napoli trasmetteva la documentazione relativa 
agli accertamenti effettuati dalla Questura, evidenziando che erano emerse delle violazioni relativamente 
all’obbligo di prestazioni dei servizi minimi essenziali in orario notturno; 
 
che, in data 4 aprile 2012, prot. n. 11397, il Prefetto di Varese comunicava che risultava essere stato 
garantito il servizio taxi solo alle categorie protette (anziani, diversamente abili, donne in stato di 
gravidanza e bambini), pur non risultando segnalazioni di particolari disservizi presso lo scalo aereo di 
Malpensa; 
 

omissis 
 
che, nel corso dell’audizione, i presenti precisavano che, diversamente da quanto verificatosi nel 2006, 
nel corso di analoghe astensioni dal servizio, l’attuale stato di agitazione era stato attivato con l’assoluto 
rispetto della legalità e della sicurezza, anche a costo di essere esposti a contestazioni e proteste da parte 
della base della categoria che premeva per l’attivazione di forme di lotta più incisive. In questa 
occasione, le assemblee spontanee e le iniziative di protesta erano state attuate, esclusivamente, in sede 
locale da singoli gruppi di tassisti, avevano interessato solo alcune città, con modalità differenti fra loro, 
e avevano visto una partecipazione numerica limitata a pochi partecipanti, senza che, peraltro, fosse 
stato possibile accertare se questi fossero in turno o meno. Veniva, comunque, precisato come, in tutte 
le circostanze, fossero sempre stati garantiti i servizi essenziali a tutela dell’utenza; 
 
che, sempre nel corso della predetta audizione, i rappresentanti sindacali e delle Associazioni di 
categoria affermavano che la responsabilità delle sigle nazionali, in tali autonome individuali 
manifestazioni di dissenso, non fosse in alcun modo riconducibile alle stesse, le quali, anzi, avevano 
costantemente invitato i singoli tassisti ad evitare forme illegittime di protesta, dissociandosi, attraverso 
la stampa, da qualunque iniziativa attuata fuori dalle regole e non in linea con quanto stabilito nel corso 
della riunione del c.d. “Parlamentino Nazionale Tassisti”dell’11 gennaio 2012. Tutte le assemblee che 
avevano avuto luogo nelle varie città, inoltre, erano sempre state concordate con i Comuni, le Prefetture 
e le Questure, nel rispetto delle regole previste per legge. Non era compreso, quindi, da parte dei 
rappresentanti sindacali, il motivo per il quale, in assenza di una formale proclamazione di sciopero (ad 
esclusione di quello del 23 gennaio 2012, che la Commissione aveva ritenuto regolare), le Segreterie 
nazionali potessero essere considerate responsabili di eventuali intralci alla viabilità e/o di 
problematiche inerenti l’ordine pubblico, essendo tali circostanze frutto di proteste spontanee che, in 
quanto tali, sfuggivano al controllo delle stesse sigle sindacali. La responsabilità delle azioni di protesta, 
oggetto del presente procedimento di valutazione, attuate, peraltro, in un esiguo numero di città, era, 
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quindi, a parere delle Associazioni, riconducibile, in via esclusiva, ai singoli operatori, in contrasto con i 
suddetti inviti; 
 
che, con le ulteriori note pervenute in data 4 e 24 aprile 2012, le Associazioni Ata/Casartigiani, Uri 
Taxi, Ciisa Taxi e Satam/Cna, ricordando il precedente analogo, esaminato dalla Commissione nel 
2006, con delibera del 19 settembre 2006, n. 06/497, richiamavano la sentenza del 23-28 maggio 
2007 con la quale il Tribunale di Roma aveva dichiarato illegittima e, per l’effetto, annullato la predetta 
delibera. Dette Associazioni rilevavano, nel caso attuale, che l’unico elemento che collega le assemblee 
spontanee e le iniziative di protesta, attuate in sede locale da singoli gruppi di tassisti, alle 
Organizzazioni nazionali di Categoria, era costituito dal documento del c.d. “Parlamentino Nazionale 
Tassisti” dell’11 gennaio 2012, con il quale le sigle aderenti proclamavano lo stato di agitazione della 
categoria; 
 
che, con le stesse note, si evidenziava come le predette manifestazioni avessero interessato solo alcune 
città, con modalità differenti fra loro, ed avessero visto una partecipazione numerica differenziata, a 
volte limitata a poche unità, circostanza, questa, che aveva giustificato il mancato intervento dei Prefetti. 
Non emergeva, pertanto, secondo quanto rappresentato dalle Associazioni, la riconducibilità di tali 
manifestazioni allo stato di agitazione nazionale, atteso il carattere esclusivamente locale delle stesse, 
limitato ad un esiguo numero di città. Le predette Associazioni ribadivano, dunque, l’assoluta mancanza 
di qualsiasi forma di “promozione o agevolazione delle agitazioni in questione”, attesa la “palese 
spontaneità organizzativa” delle stesse. Conseguentemente, veniva rigettata qualunque ipotesi di 
responsabilità oggettiva degli organismi rappresentativi dei lavoratori nei confronti delle azioni 
contestate; 
 
che, con la nota pervenuta in data 11 aprile 2012, l’Associazione Unica Taxi Cgil rappresentava alla 
Commissione che il proprio operato era sempre stato rispettoso delle leggi e delle normative vigenti in 
materia; che i tassisti lavoratori, piccoli imprenditori, nel periodo preso in esame, erano strumento di 
una campagna di informazione che esasperava gli animi, compromettendo le certezze relative al proprio 
futuro ed al futuro delle proprie famiglie. Con la stessa nota, si precisava che le assemblee ed i presidi 
informativi, che vedevano coinvolta la predetta sigla, erano sempre stati concordati con Prefetture, 
Comuni e Questure. Nei riguardi dei supposti fermi del servizio, come già risultava dalla deliberazione 
del c.d. “Parlamentino Nazionale Tassisti”, gli inviti alla partecipazione erano rivolti ai tassisti liberi 
dagli obblighi del servizio, al solo fine di evitare disagi ulteriori alla cittadinanza; 
 
che, con la nota pervenuta in data 13 aprile 2012, le Associazioni Federtaxi/Cisal, Fit Cisl, Ugl Taxi, E 
Uiltrasporti rappresentavano alla Commissione il proprio intento di opporsi ad ogni forma di 
liberalizzazione del settore attraverso forme di protesta, nel rispetto della normativa vigente; la 
convocazione assembleare del 16 gennaio 2012 a Roma, infatti, autorizzata dalla Questura, non aveva 
inciso sullo svolgimento del servizio, in quanto era destinata ai soli operatori fuori turno, né aveva 
generato inconvenienti e disagi per l’utenza. Le manifestazioni spontanee di protesta, invece, nascevano 
dal timore, diffuso nella categoria, di non poter disporre delle proprie licenze, e si traducevano in forme 
di aggregazione e protesta, spontanee ed incontrollate, alle quali era stata data risonanza mediatica. Le 
Associazioni avevano continuato a rivolgere ai propri iscritti molteplici appelli diretti a non attuare ed 
interrompere forme di protesta non autorizzate e concordate; 
 
che, con la stessa nota, i sindacati sottolineavano che le uniche due azioni, indette e coordinate a livello 
nazionale, si erano svolte senza alcun disservizio o carenza nell’erogazione del servizio pubblico; le stesse 
ribadivano, altresì, di non aver “proclamato, promosso, organizzato, patrocinato e/o agevolato … le 
singole e diversificate forme di protesta attuate disordinatamente in alcune città italiane da gruppi 
autonomi e spontanei di operatori”, contestando, così, qualsiasi ipotesi di responsabilità oggettiva dei 
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sindacati od organismi rappresentativi dei lavoratori. Lo stato di agitazione, decretato dal c.d. 
“Parlamentino Nazionale Tassisti”, era finalizzato, a detta delle Associazioni, a raggiungere la massima 
partecipazione e capacità operativa in vista di successive azioni di confronto con il Governo. Anche in 
tale circostanza, i sindacati ricordavano il precedente, di cui alla delibera del 19 settembre 2006, 
n.06/497, richiamando ancora una volta la sentenza del 23-28 maggio 2007, con la quale il Tribunale 
di Roma aveva dichiarato illegittima e, per l’effetto, annullato la predetta delibera; 
 
che, con le note pervenute in data 18 e 24 aprile 2012, le Associazioni Uti, Unimpresa e Sitan Atn 
negavano un proprio ruolo nell’organizzazione e nella determinazione delle modalità di svolgimento 
delle astensioni collettive, anche alla luce delle rilevazioni effettuate dalle varie Prefetture che definivano 
spontanee e non riconducibili, ad associazioni di categorie, le iniziative promosse in alcune città e che, 
comunque, erano sempre stati assicurati i servizi “sociali”. Nelle stesse note, inoltre, si riportava un 
comunicato, diramato da Codacons, con riferimento allo sciopero, legittimamente effettuato il 23 
gennaio 2012, nel quale si evidenziava che “… l’83% dei cittadini della Capitale non ha riscontrato 
alcun danno dallo sciopero … e non ha avuto alcun problema nell’utilizzo dei mezzi pubblici … 
Paradossalmente lo sciopero dei tassisti ha prodotto vantaggi alla città sul fronte dell’inquinamento, 
grazie al minor numero di auto circolanti e ha determinato un incremento degli introiti dell’Atac …”; 
 
che, con le medesime note, le sigle sindacali dichiaravano, dunque, “la totale e completa estraneità … da 
qualsivoglia tipo di organizzazione e/o promozione e/o proclamazione” delle agitazioni dei tassisti, e 
dei presunti “disagi”, provocati a partire dal 12 gennaio 2012 e seguenti, in alcune città, in violazione 
della legge n. 146 del 1990; estraneità che emergeva, secondo le suddette Associazioni, anche dalle 
modalità di svolgimento delle astensioni, riconducibili solo ad iniziative spontanee di singoli soggetti, 
nei confronti delle quali, anzi, con un comunicato nazionale congiunto, diramato il 13 gennaio 2012, le 
Organizzazioni nazionali di categoria invitavano i tassisti a riprendere regolarmente il servizio; 
 
che, con nota pervenuta in data 19 aprile 2012, l’Associazione Ancst/LegaCoop rappresentava alla 
Commissione che le licenze sono rilasciate a singoli, i quali le gestiscono in forma autonoma o associata. 
Con la stessa nota, la Lega Coop faceva presente di non avere, tra i propri associati, imprese artigiane, né 
lavoratori subordinati titolari di licenza taxi e, con riguardo alle contestazioni di cui al presente 
procedimento, l’Associazione comunicava di non aver organizzato alcuna astensione collettiva che era, 
invece, riconducibile ad eventi spontanei e di natura individuale. Relativamente al “mancato rispetto 
della garanzia delle prestazioni indispensabili”, veniva asserito come tale obbligo fosse stato assolto 
grazie al contributo delle cooperative, mediante l’apertura stabile dei centralini telefonici; 
 
che, con nota pervenuta in data 23 aprile 2012, l’Associazione Claai contestava di aver mai 
“proclamato, promosso, incentivato o aderito, per il tramite del proprio rappresentante legale o di un 
suo delegato, ad azioni che avessero comportato il fermo del servizio taxi, al di fuori delle norme 
previste dalla legge”. Con la stessa nota, l’Associazione precisava che gli eventuali fermi, intervenuti in 
violazione delle predette norme, riguardavano comportamenti autonomi e spontanei dei singoli tassisti; 

 
CONSIDERATO 

 
che, ai sensi dell’art. 2-bis della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, la Commissione di 
garanzia è tenuta a intervenire in presenza di astensioni collettive dalle prestazioni poste in essere da 
lavoratori autonomi, professionisti o piccoli imprenditori, a fini di protesta o di rivendicazione di 
categoria, che incidano sulla funzionalità dei servizi pubblici essenziali, di cui all’art. 1, laddove attuate 
in violazione della legge, ovvero, della disciplina di settore; 
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che le astensioni collettive dalle prestazioni, nel settore del trasporto taxi, sono attualmente disciplinate 
dalla legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, nonché da una Regolamentazione provvisoria 
delle prestazioni indispensabili adottata dalla Commissione di garanzia con delibera del 24 gennaio 
2002, n. 02/11, e pubblicata in G.U. del 5 marzo 2002, n. 54; 
 
che l’art. 2-bis della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, nonché l’art. 2 della 
Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili del settore del servizio taxi, impongono 
l’obbligo di comunicare l’astensione dal servizio taxi, nonché le relative modalità di astensione delle 
stesse, al Sindaco od ai Sindaci del o dei Comuni interessati con almeno dieci giorni di preavviso; 
 
che l’art. 3, punto 1, della citata Regolamentazione provvisoria prevede l’obbligo di garantire il servizio 
di trasporto “sociale” per anziani, portatori di handicap e malati; 
 
che l’art. 3, punto 2, della citata Regolamentazione provvisoria impone l’obbligo di garantire, da parte 
delle Centrali di Radio Taxi, la possibilità, agli utenti delle categorie sopra individuate, di richiedere la 
prestazione del servizio; 
 
che l’art. 3, punto 3, della citata Regolamentazione provvisoria impone l’obbligo di garantire il servizio 
notturno nelle seguenti fasce orarie: a) dalle ore 22.00 alle ore 2.00; b) dalle ore 4.00 alle ore 8.00; 
 
che l’art. 3, punto 5, della citata Regolamentazione provvisoria dispone che la durata massima della 
prima astensione non superi le 24 ore articolate all'interno dei turni di servizio, tenendo conto delle 
modalità locali con cui tali turni sono attuati;  
 
che l’art. 3, punto 6, della citata Regolamentazione provvisoria prevede che la durata massima delle 
eventuali astensioni relative alla medesima vertenza, successive alla prima, non possa superare la durata 
complessiva di 48 ore; 
 
che, nel corso dell’istruttoria, è emerso, invece, che le manifestazioni di protesta attuate a partire dal 12 
gennaio 2012 e seguenti, da parte dei conducenti dei taxi in servizio presso i Comuni di molte città 
italiane, ed in particolare, nelle città di Genova, Milano, Napoli, Roma e Torino, e riprese, poi, nei 
giorni 17 gennaio 2012 e seguenti in diverse città italiane, non sono state comunicate, nei termini di 
preavviso, ai Sindaci dei Comuni interessati; 
 
che le stesse, in numerosi casi, sono state attuate senza la garanzia del servizio di trasporto “sociale” per 
anziani, portatori di handicap e malati; 
 
che le predette astensioni sono iniziate il 12 gennaio 2012 e proseguite, ad oltranza, ben oltre le 24 ore; 
le stesse agitazioni sono poi riprese il 17 gennaio 2012 protraendosi per una durata complessiva 
superiore alle 48 ore; 
 
che i citati comportamenti, palesemente illegittimi per inosservanza degli obblighi che derivano dalla 
legge e dalla regolamentazione provvisoria, hanno gravemente compromesso i diritti fondamentali degli 
utenti, anche in considerazione del loro carattere improvviso, diffuso e reiterato, a tal punto che, nella 
città di Napoli, i gravi disagi all’utenza hanno indotto la Polizia Municipale ad inoltrare una notizia di 
reato presso la Procura della Repubblica territorialmente competente; 
 
che lo stato di mobilitazione nazionale per protestare contro le iniziative del Governo in materia di 
“liberalizzazione delle licenze taxi” è stato aperto dal c.d. “Parlamentino Nazionale Tassisti”, riunitosi a 
Bologna in data 11 gennaio 2012, costituito da Acai/Tam, Ancst/Legacoop, Asa Taxi, Arat Sicilia, 



 

 
355 

 

Ata/Casartigiani, Ciisa Taxi, Claai, Fast, Federlavoro/Cci, Federtaxi/Cisal, Fita/Cna, Fit Cisl, 
Satam/Cna, Sitan Atn, Ugl Taxi, Uiltrasporti, Unica Taxi Cgil, Unimpresa, Uri Taxi, Usb Trasporti 
Taxi E Uti, e nato - come esposto in narrativa - con tale specifica finalità; 
 
che il documento programmatico, sottoscritto a Bologna, in data 11 gennaio 2012, dalle Associazioni 
sopra menzionate, in conseguenza dell’annuncio, da parte dei rappresentanti del Governo, dell’apertura 
dei lavori finalizzati all’adozione del decreto legge sulla liberalizzazione delle licenze, faceva espresso 
riferimento ad “iniziative coordinate” “con il parlamentino nazionale” “di natura 
assembleare/partecipativa”, dirette alla “sensibilizzazione dei cittadini, dell’utenza, degli amministratori 
Regionali, Provinciali, Comunali”, in merito alla vertenza in atto ed alla convocazione di un’Assemblea 
Nazionale di categoria a Roma per il giorno 16 gennaio, “con la presenza di tassisti liberi dal servizio”, 
con la precisazione che “l’assemblea delibererà sullo scioglimento dei turni sul territorio Nazionale a 
partire dal giorno 17”; 
 
che, secondo il costante orientamento della Commissione, 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); 
 
che la Commissione, anche in materia di assemblea, al fine di evitare l’utilizzo improprio del relativo 
diritto, quale surrogato funzionale dello sciopero, con intento elusivo della relativa normativa, ha 
espresso un orientamento di carattere generale, frutto di un decennale e costante indirizzo, secondo cui 
“ogni assemblea che - pur convocata ai sensi dell’art. 20 della legge 300/1970 - si svolga con modalità 
differenti rispetto a quelle previste dalla contrattazione collettiva, ivi compresa la mancata assicurazione 
dei servizi minimi” è da considerare “astensione dal lavoro soggetta alla disciplina della legge 146/1990 
e successive modifiche, laddove incidente su servizi pubblici essenziali” (cfr. delibera del 1° aprile 2004, 
n. 04/212), con la conseguente applicazione della procedura e delle sanzioni previste dalla medesima 
legge, in caso di violazione degli obblighi di preavviso, durata dello sciopero, rarefazione con altre azioni 
di sciopero già proclamate, etc; 
 
che, proprio in seguito alla proclamazione delle suddette “iniziative” “di natura 
assembleare/partecipativa”, da parte del c.d. “Parlamentino Nazionale Tassisti”, nelle principali città 
italiane, sono state attuate, dagli appartenenti alla categoria, vere e proprie astensioni dal servizio taxi, a 
fini di protesta contro la posizione espressa dal Governo, in merito alle liberalizzazioni delle licenze; 
 
che tali astensioni collettive, concentrate tutte negli stessi giorni, per le modalità con le quali si sono 
svolte, hanno assunto carattere unitario su tutto il territorio nazionale, evidenziando la riconducibilità 
alle iniziative programmate a livello nazionale; 
 
che il nesso causale, e la conseguente responsabilità delle predette Organizzazioni sindacali, emerge 
semplicemente tenendo conto della inequivocabile sequenza degli eventi documentata dalle Prefetture, 
dalle Questure e dai quotidiani nazionali, come riportato in premessa; 
 
che, infatti, l’espresso invito, rivolto dalle Associazioni di categoria, ad intraprendere, a livello locale, 
“iniziative coordinate” “con il parlamentino nazionale” “di natura assembleare/partecipativa” si è 
rivelato, nei fatti, un’incitazione, rivolta ai propri iscritti, a riunirsi in assemblea con il rischio, concreto e 
presumibile, considerata la delicatezza della vertenza ed i noti precedenti, di interruzione del servizio; 
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che la circostanza che il documento di proclamazione, approvato dal c.d. “Parlamentino Nazionale 
Tassisti”, in data 11 gennaio 2012, abbia formalmente limitato la manifestazione ai tassisti liberi dal 
servizio, non esclude necessariamente la riconducibilità in capo ai soggetti sindacali della responsabilità 
delle iniziative assunte dai singoli lavoratori autonomi che abbiano partecipato alle astensioni pur 
essendo “in turno”; 
 
che non possono essere accolte le argomentazioni difensive delle Associazioni destinatarie della delibera 
di apertura del procedimento, che hanno definito le astensioni come mere condotte poste in essere da 
singoli lavoratori a titolo individuale, in quanto grava sul soggetto sindacale proclamante il c.d. “dovere 
di influenza sindacale”, che impone, una volta proclamata l’agitazione, di porre regole chiare e di 
renderle note a tutte le articolazioni periferiche del sindacato stesso, in modo che ogni singolo 
lavoratore sappia o sia messo facilmente nelle condizioni di conoscere quali siano i limiti all’esercizio del 
proprio diritto all’astensione dal lavoro, come la giurisprudenza prevalente riconosce; 
 
che nella scelta di adottare “iniziative coordinate”, nonché di convocare un’Assemblea Nazionale di 
categoria a Roma per i giorni 16 e 18 gennaio 2012, al fine di tenere alta l’attenzione della categoria 
sulla vertenza in atto con il Governo, è evidente la volontà dei soggetti proclamanti non solo di fornire 
notizie ai propri iscritti su quanto stava accedendo, ma anche di porre in essere un’attività di 
concertazione e di proselitismo potenzialmente idonea a coinvolgere anche tassisti non iscritti alle 
organizzazioni proclamanti ed in servizio; 
 
che, a dimostrazione di quanto sopra affermato, dalle richiamate note prefettizie si ricava che, nelle 
principali città italiane, l’opera di proselitismo è stata effettivamente svolta a decorrere dalla giornata 
successiva alla proclamazione dello stato di mobilitazione e che vi è stata una partecipazione massiccia 
da parte della categoria tutta, con la conseguenza che anche coloro che erano in servizio lo hanno 
interrotto per partecipare ai vari incontri promossi a livello locale, sulla base delle iniziative coordinate a 
livello nazionale; 
 
che, al riguardo, assume un significato emblematico la circostanza che tali assemblee siano state 
organizzate, non in luoghi chiusi, normalmente deputati a tali manifestazioni e facilmente fruibili dai 
lavoratori fuori turno (quali, ad esempio, un Cinema o un Palazzetto dello sport), bensì in luoghi 
pubblici, coincidenti con punti nevralgici delle città (il Circo Massimo a Roma, Piazza Plebiscito a 
Napoli, etc.), nei quali, in tali occasioni, si sono concentrate migliaia di auto-taxi. Tale scelta è rivolta, 
non solo, a realizzare un visibile effetto dimostrativo del potere di coalizione e di pressione del gruppo 
professionale, ma, verosimilmente, a porre già in essere un effetto vulnerante della normale circolazione 
nelle strade urbane, con grave pregiudizio del diritto alla mobilità dei cittadini (come, infatti, è 
avvenuto). Non solo, il confluire di migliaia di auto-taxi in simili assemblee, rende del tutto impossibile 
verificare se i partecipanti siano, realmente, lavoratori fuori turno, ma anzi, è più verosimile dedurre che, 
in tali assemblee, finiscano per convergere, in maggioranza, tassisti in turno, con la conseguenza di un 
grave detrimento della normale erogazione del servizio (come testimoniato dalle note prefettizie citate 
in premessa, oltre che da dichiarazioni di utenti); 
 
che, in base alla documentazione acquisita, nella ininterrotta sequenza di incitamenti e di adesioni alla 
varie assemblee, posti in essere dal 12 gennaio 2012, tramite i principali social network (v. facebook), 
dai rappresentanti di alcune Organizzazioni sindacali, non risultano moniti diretti ad escludere la 
partecipazione di chi fosse in servizio; 
 
che non appare ammissibile che le conseguenze negative della proclamazione dello stato di agitazione, 
da parte del c.d. “Parlamentino Nazionale Tassisti”, non fossero prevedibili al momento della 
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deliberazione, in data 11 gennaio 2012; in ogni caso non può escludersi una responsabilità “in 
vigilando”, una volta dimostrata l’incidenza della mobilitazione nazionale sulla funzionalità del servizio 
ed il danno effettivo arrecato all’utenza; 
 
che, peraltro, deve ritenersi sussistente la responsabilità, in relazione agli omessi controlli, cui sono 
tenute le persone rivestite di autorità, direzione o vigilanza rispetto agli autori materiali della violazione; 
 
che, per le ragioni sopra rappresentate, appare infondato quanto affermato dalle Organizzazioni 
sindacali nelle memorie difensive, circa la spontaneità dell’astensione e l’ascrivibilità della stessa ad 
iniziative isolate di singoli lavoratori; 
 
che, pertanto, non si possono ricondurre al comportamento di singoli tassisti le violazioni della 
normativa legale e regolamentare, dovendosi operare, piuttosto, una valutazione “complessiva”, riferita 
allo svolgimento dell’intera mobilitazione nazionale; 
 
che la contestazione della Commissione non si fonda su una “responsabilità oggettiva” dei soggetti 
proclamanti, per le condotte estemporaneamente poste in essere uti singuli dai tassisti, come riferito 
dalle Organizzazioni sindacali, dovendosi ritenere provata la consapevole accettazione, da parte delle 
organizzazioni, del rischio di eventi illegittimi; 
 
che, infatti, la responsabilità è direttamente connessa all’inadempimento di un autonomo obbligo, 
gravante sui soggetti proclamanti, che avrebbero dovuto, formalmente ed espressamente, dissociarsi dalle 
astensioni, ponendo in essere ogni accorgimento per impedire l’attuazione della protesta in palese 
violazione delle regole, con una concreta azione dissuasiva nei confronti di singoli tassisti, in coerenza 
con il principio generale per cui non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, 
equivale a cagionarlo; 
 
che l’unico soggetto sindacale che si è apertamente dissociato dalle azioni collettive è l’Assodemoscoop, 
il cui Direttivo, in data 13 gennaio 2012, tramite il proprio sito istituzionale, aveva formalmente 
invitato gli iscritti a riprendere il normale espletamento delle turnazioni di servizio, come previste dal 
Comune di Roma; 
 
che, in conseguenza di ciò, la Commissione ha valutato positivamente la posizione assunta dalla 
suddetta Associazione rispetto alle azioni di protesta attivate dai singoli lavoratori, ritenendo, 
conseguentemente, di dovere escludere la responsabilità di tale soggetto collettivo, con riferimento agli 
episodi contestati, avendo essa correttamente adempiuto al c.d. “dovere di influenza sindacale”; 
 
che, se si ritenesse non esigibile il c.d. “dovere di influenza sindacale”, si produrrebbe l’effetto 
paradossale di consentire l’impunità delle Organizzazioni dei lavoratori autonomi, che potrebbero avere 
tutto l’interesse a non far precedere le astensioni dal servizio da una specifica proclamazione, 
qualificando queste come improvvise e spontanee; 
 
che anche la giustificazione, formulata dai diversi soggetti sindacali nelle memorie difensive, in merito 
alla garanzia dei servizi minimi, in occasione delle azioni di protesta, lungi dall’essere una scriminante, 
rappresenta una ulteriore prova della responsabilità, dal momento che, solo in caso di sciopero, sussiste 
l’obbligo di garantire delle soglie minime di servizio attraverso le prestazioni indispensabili, mentre, 
invece, fuori dalle ipotesi di sciopero il servizio deve essere garantito nella sua totalità e senza 
limitazione alcuna; l’aver assicurato, dunque, le prestazioni indispensabili dimostra che di sciopero si è 
trattato; 
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che, dunque, all’esito della istruttoria espletata, è emerso che la violazione delle disposizioni vigenti in 
materia di sciopero è da imputare non già alla condotta spontanea di singoli tassisti che hanno attuato 
manifestazioni di protesta astenendosi in maniera illegittima dal servizio, quanto alle Organizzazioni 
sindacali Acai/Tam, Ancst/Legacoop, Arat Sicilia, Ata/Casartigiani, Ciisa Taxi, Claai, Fast, 
Federlavoro/Cci, Federtaxi/Cisal, Fit Cisl, Satam/Cna, Sitan Atn, Ugl Taxi, Uiltrasporti, Unica Taxi 
Cgil, Unimpresa, Uri Taxi, Usb Trasporti Taxi e UTI, che hanno preso l’iniziativa della mobilitazione 
e, sulla base di questa, hanno svolto le successive trattative con il Governo, senza, medio tempore, una 
adeguata e manifesta dissociazione dalle forme di protesta fuori dalle regole; 
 
che l’impossibilità di procedere alla notifica della delibera di apertura del procedimento rende necessario 
stralciare dal presente procedimento la posizione di ASA Taxi e Fita/Cna ed effettuare ulteriori 
indagini per il reperimento delle rispettive sedi legali; 
 
che, in considerazione delle predette modalità di protesta, le cause di insorgenza del conflitto, pur 
valutate dalla Commissione, non possono costituire una esimente; 
 

VALUTA NEGATIVAMENTE 
 
il comportamento di Acai/Tam, Ancst/Legacoop, Arat Sicilia, Ata/Casartigiani, Ciisa Taxi, Claai, 
Fast, Federlavoro/Cci, Federtaxi/Cisal, Fit Cisl, Satam/Cna, Sitan Atn, Ugl Taxi, Uiltrasporti, Unica 
Taxi Cgil, Unimpresa, Uri Taxi, Usb Trasporti Taxi e UTI, con riferimento alle astensioni collettive 
dalle prestazioni poste in essere, in numerose città italiane, dagli addetti al servizio taxi nei giorni 12 
gennaio 2012 e seguenti, rilevando le violazioni dell’art.2-bis della legge n. 146 del 1990, e successive 
modificazioni, nonché delle norme della Regolamentazione provvisoria citate in premessa, tenuto anche 
conto dell’incidenza sul servizio pubblico essenziale con grave pregiudizio dei diritti degli utenti 
costituzionalmente tutelati; 
 

DELIBERA 
 
in considerazione della gravità del comportamento, della sua portata generale su tutto il territorio 
nazionale, nonché del grave pregiudizio arrecato ai diritti costituzionali dei cittadini, l’applicazione, ai 
sensi dell’art. 4, comma 4, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, della sanzione 
amministrativa pecuniaria di € 15000,00 (quindicimila/00), a carico di ciascuna delle Associazioni 
Acai/Tam, Ancst/Legacoop, Arat Sicilia, Ata/Casartigiani, Ciisa Taxi, Claai, Fast, Federlavoro/Cci, 
Federtaxi/Cisal, Fit Cisl, Satam/Cna, Sitan Atn, Ugl Taxi, Uiltrasporti, Unica Taxi Cgil, Unimpresa, 
Uri Taxi, Usb Trasporti Taxi e UTI, in persona dei legali rappresentanti pro-tempore. 
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Manifestazioni spontanee di protesta con conseguente blocco del servizio taxi nella città di Milano. 
Archiviazione del procedimento di valutazione per insufficienza degli elementi probatori. La 
Commissione, in ogni caso, segnala l’opportunità che, in simili situazioni, le Associazioni di categoria 
attestino 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
  
 
Delibera n. 14/308 del 21.07.2014 
 

LA COMMISSIONE 
 
con riguardo alle manifestazioni di protesta attuate, dal giorno 17 sino alla serata del 21 maggio 2014, 
dai conducenti dei taxi in servizio presso il Comune di Milano; 
 

PREMESSO 
 
che, con nota del 19 maggio 2014, prot. n. 8098, il Commissario delegato per il settore, con 
riferimento alle notizie pervenute a mezzo stampa, relative all’interruzione del servizio dei conducenti 
dei taxi nella città di Milano, a decorrere dalla giornata del 17 maggio 2014, invitava il Sindaco, il 
Prefetto e il Questore di Milano a fornire ogni utile informazione, al fine di permettere alla 
Commissione di garanzia l’adozione degli eventuali provvedimenti di competenza; 
   
che, con nota del 19 maggio 2014, il Comune di Milano (Assessorato alla Mobilità) riferiva che 
l’agitazione spontanea, con conseguente blocco del servizio taxi nella città di Milano, non condivisa 
dalle principali Organizzazioni di categoria, è stata posta in essere da numerosi conducenti di taxi 
milanesi, a decorrere dal 17 maggio 2014, per protestare contro l’attività svolta dalla Società “Uber 
Italia S.r.l.”, operante nella città di Milano;  
 
che, con nota del 19 maggio 2014, 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 con la protesta spontanea dei tassisti milanesi. 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; 
 
che, nella medesima nota del 19 maggio 2014, il Prefetto di Milano evidenziava come le Organizzazioni 
Sindacali interpellate avessero rimarcato la loro estraneità rispetto alle iniziative spontanee di protesta 
attuate da parte dei conducenti di taxi nella città di Milano; 
 
che, nelle date del 19, 20, 21 e 22 maggio 2014, pervenivano, da parte di alcune rappresentanze 
sindacali, tra le quali vanno annoverate Acai/ Tam, A.G.C.I., Unica Filt Cgil, Consorzio Taxi 
Malpensa, Federtaxi Cisal, Fit Cisl, Taxi Blu, Satam Cna, C.C.I. - Confederazione Cooperative Italiane, 
Uil Trasporti, Unione Artigiani, Uritaxi, comunicazioni dissociative dalla manifestazione spontanea di 
protesta e dal conseguente blocco del servizio taxi nella città di Milano;    
 
che, con nota del 22 maggio 2014, prot. n. 8403, il Commissario delegato per il settore invitava il 
Sindaco, il Prefetto e il Questore di Milano a fornire i nominativi dei componenti del Comitato 
organizzatore del blocco improvviso del servizio, nonché l’elenco delle Organizzazioni sindacali di 
categoria rappresentative del settore;  
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che, con nota del 22 maggio 2014, prot. n. 8443, il Commissario delegato per il settore chiedeva, 
altresì, al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, al Sindaco e al Prefetto di Milano di trasmettere i 
verbali dell’incontro, svoltosi presso la Prefettura, in data 21 maggio 2014, tra le predette Autorità, le 
Organizzazioni sindacali di categoria e una delegazione di tassisti milanesi, con i relativi verbali e 
sottoscrizioni; 
 
che, con nota del 23 maggio 2014, il Prefetto di Milano, nel rilevare che le manifestazioni non sono 
riconducibili ad alcuna Organizzazione sindacale e che non risulta alcun comitato organizzatore delle 
iniziative, che, al contrario, sembrerebbero sorte in forma spontanea e non necessariamente coordinate 
tra loro, riferisce che, a seguito delle rassicurazioni ricevute nella riunione del 21 maggio 2014, le azioni 
di protesta sono state interrotte e il servizio, dalla serata del 21 maggio 2014, è stato ripreso 
regolarmente;  
 
che, con nota del 24 maggio 2014, il Questore di Milano riferiva che i quattro tassisti, nominati 
portavoce del gruppo di dissidenti, non sentendosi adeguatamente rappresentati dai sindacati di 
categoria, inviavano apposita istanza al Prefetto per poter partecipare all’incontro del 21 maggio 2014, 
unitamente con le Rappresentanze sindacali e le Istituzioni rappresentate dal Ministro delle 
Infrastrutture e dei Trasporti, dal Presidente della Regione Lombardia, dal  Prefetto e dal Sindaco di 
Milano; 
 
che, con la stessa nota del 24 maggio 2014, il Questore di Milano ha riferito che uno dei portavoce 
degli autisti in rivolta, al termine dell’incontro tra le Autorità e le Associazioni di categoria, ha rivolto 
un appello agli autisti rivoltosi per riprendere il regolare servizio; 
 
che la Commissione, nella seduta del 26 maggio 2014, deliberava l’apertura del procedimento, ai fini 
della valutazione del comportamento di cui agli articoli 4, comma 4-quater, e 13, comma 1, lettera i), 
della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni 
 

omissis 
 
che, con nota del 10 luglio 2014, il Prefetto di Milano confermava quanto già comunicato alla 
Commissione di garanzia con le precedenti note del 19 e 23 maggio 2014, ribadendo l’impossibilità di 
ricondurre la protesta ad alcuna specifica organizzazione sindacale o comitato organizzatore e 
presumendo che le manifestazioni siano state organizzate dall’iniziativa di gruppi composti da singoli 
autisti;     
 

CONSIDERATO 
 
che, ai sensi dell’articolo 2-bis della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, la Commissione 
di garanzia è tenuta ad intervenire in presenza di astensioni collettive dalle prestazioni poste in essere da 
lavoratori autonomi, professionisti o piccoli imprenditori, a fini di protesta o di rivendicazione di 
categoria, che incidano sulla funzionalità dei servizi pubblici essenziali, di cui all’articolo 1, laddove 
attuate in violazione della legge, ovvero, della disciplina di settore; 
 
che le astensioni collettive dalle prestazioni, nel settore del trasporto taxi, sono attualmente disciplinate 
dalla legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, nonché da una Regolamentazione provvisoria 
delle prestazioni indispensabili adottata dalla Commissione di garanzia con delibera del 24 gennaio 
2002, n. 02/11, e pubblicata in G.U. del 5 marzo 2002, n. 54; 
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che, alla luce di quanto fin qui premesso, le manifestazioni di protesta, attuate nella giornata dal 17 al 
21 maggio 2014, da parte di gruppi spontanei di protesta, in servizio presso la città di Milano, si sono 
concretizzate in “astensioni collettive dalle prestazioni, ai fini di protesta o di rivendicazione di 
categoria”, e che, come tali, sono soggette alle disposizioni di cui all’articolo 2-bis della legge n. 146 del 
1990, e successive modificazioni, nonché alla Regolamentazione provvisoria delle prestazioni 
indispensabili del settore del servizio taxi (adottata dalla Commissione con delibera del 24 gennaio 
2002, n. 02/11, pubblicata in G.U. del 5 marzo 2002, n. 54); 
 
che le manifestazioni di protesta con conseguente fermo del servizio da parte dei conducenti di taxi 
nascono dalla diatriba con le locali Istituzioni avverso l’asserito mancato rispetto delle normative 
esistenti che regolano le attività dei servizi di noleggio con conducente denominati Uber nella città di 
Milano; 
 
che, a partire dal 30 giugno 2014, diverse Organizzazioni sindacali e le società di servizi, a seguito 
dell’apertura del procedimento di valutazione, inviavano memorie difensive, rappresentando la propria 
totale estraneità rispetto al blocco improvviso del servizio prontamente manifestata con documenti di 
aperta dissociazione del fermo improvviso del servizio;  
 
che, nel corso dell’audizione, i rappresentanti sindacali hanno confermato 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; 
 
che le società di radio taxi, evidenziando, nel corso dell’audizione, l’appartenenza alla categoria di 
società private di servizi, non titolate ad assumere posizioni sindacali, producevano i tabulati del servizio 
prestato nei giorni indicati nelle giornate di blocco; 
 
che, nel corso dell’audizione, il Signor Longhi Calcaterra Pietro, unico conducente intervenuto in 
Prefettura il giorno 21 maggio 2014, riferiva di avere prestato il proprio apporto unicamente per 
favorire la ripresa del servizio; 
 
che il Prefetto di Milano, nella nota del 10 luglio 2014, confermava l’impossibilità di ricondurre la 
protesta ad alcuna specifica organizzazione sindacale o comitato organizzatore, presumendo che le 
manifestazioni siano state organizzate dall’iniziativa di gruppi composti da singoli autisti; 
 
che, allo stato, permane ancora qualche ragionevole dubbio circa un verosimile ruolo attivo dei soggetti 
nei confronti dei quali è stato 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;  
 
che, tuttavia, non emergono, allo stato, sufficienti elementi probatori, sul piano formale, che possano 
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;    
 

RITENUTA 
 

comunque, 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 
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ruolo di presunti mediatori, con riferimento a proteste che si svolgono in totale dispregio delle regole 
legali; 
    

VISTI 
 
gli articoli 4, comma 1, e 13, comma 1, lettera i), della legge n. 146 del 1990, e successive 
modificazioni; 
 

DELIBERA 
 
per il caso in specie, e senza che abbia valore di precedente, di non procedere ad una valutazione 
negativa del comportamento nei confronti delle Organizzazioni e Società di servizi: Acai/Tam, Agci, 
Cgil, Confcommercio, C.C.I. - Confcooperative Italiane, Consorzio Taxi Malpensa, Federtaxi Cisal, Fit 
Cisl Milano, Peoplemove, Radiotaxi 4040 - Taxi Blu, Radiotaxi 5353 - Etaxi S.R.L., Radiotaxi 8585 – 
Autoradiotaxi, Satam Cna, Taxicity, Ugl Trasporti, Unione Artigiani, Uritaxi Lombardia, Uti, Yellow 
Taxi Multiservice, nonché dei Signori Arpaia Andrea, Longhi Calcaterra Diego, Minerva Cristian e 
Beraldo Marco.  
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CAPO XXIX 
TELECOMUNICAZIONI 
 
1. Campo di applicazione della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore 
 
In assenza di esplicite previsioni concordate tra le parti, l’ambito di applicazione della disciplina di 
settore deve ritenersi esteso al servizio nella sua globalità  
 
Verbale n. 669 del 7.06.2006 

Telecom Italia Sparkle Palermo/Richiesta di parere in merito al campo di applicazione della disciplina 
di settore. 
 
La Commissione delibera di inviare la seguente nota: 

“Con riferimento alla nota del 25 maggio 2005, con la quale si sollecita, tra l’altro, il parere della 
Commissione sugli ambiti di applicabilità della Regolamentazione provvisoria del settore (del. n. 
02/152 del 25.7.2002, Pubblicata in G.U. n. 214 del 12.9.2002), la Commissione, nella seduta del 7 
giugno 2006, ha ritenuto di confermare alle OO.SS. richiedenti che – come evidenziato nel corso di 
precedenti audizioni tra Telecom e OO.SS. e come affermato nella delibera n. 04/693 del 22 dicembre 
2004 – in assenza di esplicite previsioni concordate tra le parti, l’ambito di applicazione della disciplina 
di settore deve ritenersi esteso al servizio nella sua globalità.”  
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Applicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore ai soli settori “operativi” di 
Telecom Italia S.p.A.   
 
Verbale n. 864 del 31.05.2010 
 
Telecom Italia S.p.A./Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilcom Uil (Segreterie nazionali). Stato di agitazione “con 
sospensione di tutte le prestazioni aggiuntive quali lo  straordinario, la reperibilità e tutte le trasferte che 
iniziano al di fuori del normale orario di lavoro”, proclamato in data 25 marzo 2010, a partire dal 
giorno 29 marzo 2010, riguardante i lavoratori di IT Operations S.p.A.. Indicazione immediata, in data 
30 marzo 2010, per mancato esperimento delle procedure di raffreddamento e conciliazione, termine di 
preavviso, intervallo tra azioni di sciopero, regola della durata massima, franchigie. Nota sindacale del 
31 marzo 2010 con la quale si rappresenta che “tali settori, definiti dalla stessa Telecom Italia “non 
operativi”, non rientrano tra quelli ricompresi nella Provvisoria Regolamentazione del settore TLC”.  
Nota della Commissione in data 13 aprile 2010 di richiesta urgente di informazioni. Successiva nota di 
sollecito del Commissario delegato in data 28 aprile 2010. Nota delle Organizzazioni sindacali in data 
29 aprile 2010 con la quale si comunica che sarà fornita in tempi rapidi risposta alla richiesta della 
Commissione.  Nota dell’azienda in data 7 maggio 2010 con la quale si informa che si sta procedendo 
alla predisposizione di documentazione e si chiede un rinvio di quindici giorni per la risposta. Nota 
sindacale del 12 maggio 2010. Nota aziendale del 14 maggio con la quale si precisa che: “…la funzione 
IT Operations in ambito Information Technology (circa 2.100 persone) è stata oggetto di 
conferimento di ramo d’azienda a SSC S.r.l. pertanto il documento allegato è riferito esclusivamente alle 
strutture rimaste in Telecom Italia S.p.A.” e che, pertanto, sarà cura della medesima SSC “…inviarVi 
analoga comunicazione con il dettaglio delle attività funzionali a garantire i diritti della persona 
costituzionalmente tutelati di propria competenza”. Nota di SSC S.r.l. del 14 maggio 2010 con la quale 
l’azienda precisa “…l’elenco delle attività (preventivamente assicurate da Telecom Italia), confluite a 
partire dal 1° maggio 2010, nell’ambito della SSC S.r.l., direttamente strumentali a garantire i diritti 
della persona costituzionalmente tutelati”. 
La Commissione, allo stato, delibera di considerare assoggettati alla legge n. 146 del 1990, e succ. 
modd, esclusivamente i settori individuati dalle Organizzazioni sindacali come “operativi”. 
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Applicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore al servizio di call center di 
assistenza tecnica ADSL per conto di Telecom Italia, trattandosi di settore “operativo”  
 
Delibera n. 10/691 del 29.11.2010 
 

LA COMMISSIONE 
PREMESSO CHE 

 
con nota del 5 luglio 2010, le Segreterie regionali Campania/Territoriali di Napoli delle 
Organizzazioni sindacali Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil, “in merito alla dichiarazione di sciopero da 
parte delle Segreterie nazionali delle ultime 4 ore di ogni turno”, proclamavano “uno sciopero per 
l’intera giornata del 9 luglio 2010 per i lavoratori della azienda Telecontact Center S.p.A. di Napoli”; 
 
la Commissione, in relazione alla suddetta proclamazione, in data 8 luglio 2010, trasmetteva alle 
Segreterie regionali Campania delle Organizzazioni sindacali Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil una 
indicazione immediata ai sensi dell’art. 13, lett., d), della legge n. 146 del 1990 e succ. modd., 
segnalando il mancato rispetto del termine di preavviso, di cui all’articolo 2, commi 1 e 5, della legge n. 
146 del 1990 e successive modifiche ed all’articolo 6 della Regolamentazione provvisoria del settore 
delle telecomunicazioni, adottata dalla Commissione con delibera n. 07/643 del 15 novembre 2007, 
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 7 del 9 gennaio 2008, modificata dalla delibera n. 08/59 del 31 
gennaio 2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2008; 
 
con nota del 13 luglio 2010, la Commissione inviava a Telecontact Center S.p.A. una richiesta di 
informazioni in ordine all’effettuazione dello sciopero del 9 luglio 2010 presso la sede della medesima 
Telecontact Center S.p.A. di Napoli, inoltrata per conoscenza anche alle Segreterie regionali Campania 
delle Organizzazioni sindacali Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil;  
 
con nota del 15 luglio 2010 (atto pervenuto in pari data), la Telecontact Center S.p.A. comunicava che 
“il 9 luglio 2010 lo sciopero presso la sede di Napoli ha avuto luogo e che l’adesione dei lavoratori è 
risultata pari a circa il 63% dell’organico dei settori interessati alla provvisoria regolamentazione”; 
 
nella seduta del 27 settembre 2010 la Commissione deliberava l’apertura del procedimento ai fini della 
valutazione del comportamento di cui agli artt. 4, comma 4-quater e 13, lettera i), della legge n. 146 del 
1990, e succ. modd., nei confronti delle  Segreterie regionali della Campania delle Organizzazioni 
sindacali Slc Cgil, Fistel Cisl e Uilcom Uil, per la suddetta violazione;  
 
in data 9 novembre 2010, le Organizzazioni sindacali Slc-Cgil, Fistel-CisL e Uilcom-Uil, nelle persone 
dei loro legali rappresentanti (rispettivamente: Gianluca Daniele per Slc-Cgil, Salvatore Topo per Fistel-
Cisl e Massimiliano Taglialatela per Uilcom-Uil), inviavano la propria memoria difensiva, chiedendo “la 
personale audizione con l’assistenza del rappresentante del proprio e rispettivo Ufficio Legale Regione 
Campania”; 
 
in tale sopraindicata memoria difensiva le Organizzazioni sindacali coinvolte nel procedimento di 
valutazione sostenevano la necessità di “valutare l’applicabilità della Legge 146/90 nell’esercizio dello 
sciopero del 9 luglio 2010 (oggetto di codesto procedimento)”, in quanto, operando una valutazione 
analitica delle singole attività espletate nei vari settori e/o reparti della Telecontact Center S.p.A. di 
Napoli, emerge quanto segue: “l’azienda svolge funzioni di Call Center per il gruppo Telecom 
Italia…ivi si svolgono due macro attività: quella di assistenza tecnica ADSL (tale settore è considerato 
“operativo” e pertanto assoggettato alla legge 146/90) e quella del Sales (attività commerciale di 



 

 
366 

 

vendita – settore non assoggettato alla legge 146/90)… L’intera gestione delle proporzione di traffico 
in entrata, limitatamente al solo servizio di assistenza tecnica ADSL, è articolato per mezzo di una regia 
che fa direttamente capo a Telecom Italia: sicché, se il numero di chiamate dedicate a TCC (20% del 
servizio globale usuale) non dovesse essere soddisfatto, l'eventuale over flow viene comunque gestito da 
Telecom Italia, affidandolo direttamente a proprie strutture interne ovvero a società terze. In effetti, la 
sede di Napoli della TCC svolge più una funzione di sostegno allo smistamento del traffico in entrata 
che richiede l’assistenza tecnica ADSL (e comunque solo dopo che l’operatore di call center non sia 
riuscito a risolvere il problema di connessione telematica in un primo step, rinviando all’assistente 
tecnico la soluzione di secondo livello)”; 
 
le Organizzazioni sindacali coinvolte nel procedimento di valutazione sostenevano che: “la sospensione 
del servizio, ancorché esso sia strumentale, non deve compromettere l’erogazione del servizio finale né la 
possibilità di fruirne; ma per compromissione deve intendersi interruzione del servizio finale e non un 
mero ipotetico disagio nella fruizione del servizio stesso, qual può essere, ad esempio e nel caso di 
specie, la semplice maggiore attesa nella risposta dell’operatore e/o assistente di Call Center e nella 
messa a disposizione delle soluzioni tecniche di primo e di secondo livello”;  
 
le OO.SS. coinvolte, inoltre, sostenevano che “solo alle 19.30 circa del giorno precedente la data dello 
sciopero, ad uffici ormai chiusi e nessun personale in azienda, pervenne la comunicazione della 
Commissione di garanzia che dichiarava illegittima” la proclamazione e chiedeva la revoca dello sciopero 
“non dando, di fatto, la possibilità alle OO.SS. medesime di comunicare e mettere in pratica eventuali 
azioni correttive…”. Peraltro, per la stessa giornata le Segreterie Nazionali di Ugl Telecomunicazioni e 
di Cobas avevano proclamato regolarmente lo sciopero per l’intera giornata; 
 
la Commissione, con nota del 18 novembre 2010 fissava l’audizione delle Segreterie regionali della 
Campania di Slc-Cgil, Fistel-Cisl e Uilcom-Uil per il giorno 22 novembre 2010, alle ore 17:00; 
 
nel corso della predetta audizione, i rappresentanti delle OO.SS. coinvolte ribadivano le argomentazioni 
già esposte nelle sopra indicata memoria difensiva e producevano ulteriori documenti a sostegno della 
loro tesi, sottolineando come “la sospensione del servizio di Call Center” (in termini di assistenza 
tecnica ADSL), causata dallo sciopero di che trattasi, “ancorché considerato “operativo” e, pertanto, 
assoggettato alla legge 146/90, non ha compromesso “l’erogazione del servizio finale né la possibilità di 
fruirne”. Ne consegue che, a seguito della “semplice maggiore attesa nella risposta dell’operatore e/o 
assistente di Call Center… non è possibile identificare se vi è stato un vero e proprio pregiudizio, solo 
astrattamente ipotizzabile, della collettività e/o dell’utenza”; 
 
le OO.SS. coinvolte, inoltre, sostenevano che “le altre società direttamente concorrenziali, che svolgono 
le medesime funzioni di Telecontact e che hanno rapporti commerciali con la Telecom, secondo le 
medesime condizioni economiche-finanziarie e di gestione tecnico-commerciale, non sono notoriamente 
soggette all’applicazione” della legge n. 146 del 1990 e succ. modd.; 
 
le organizzazioni sindacali evidenziavano come, a causa della concomitanza, per la stessa giornata, di 
scioperi proclamati regolarmente da altre organizzazioni sindacali (Segreterie Nazionali di Ugl 
Telecomunicazioni e Cobas), non sia stato arrecato alcun disservizio,  disagio e/o pregiudizio all’utenza. 
 

CONSIDERATO CHE 
 

la Telecontact Center S.p.A. di Napoli svolge funzioni di Call Center per il gruppo Telecom Italia tra 
cui quella di assistenza tecnica ADSL e che, tale settore è considerato “operativo” e pertanto, ai sensi 
dell’articolo 1 della Regolamentazione provvisoria del settore delle telecomunicazioni, adottata dalla 
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Commissione con delibera n. 07/643 del 15 novembre 2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 7 
del 9 gennaio 2008, modificata dalla delibera n. 08/59 del 31 gennaio 2008, pubblicata nella Gazzetta 
Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2008, assoggettato alla legge 146/90; 
 
ai sensi del sopraccitato articolo 1 della Regolamentazione provvisoria del settore delle 
telecomunicazioni, infatti, sono esclusi dall’ambito di applicazione della medesima regolamentazione 
solamente i seguenti settori: 
i reparti non operativi, quando non sono direttamente strumentali ad attività finalizzate a garantire 
diritti della persona costituzionalmente tutelati; 
i reparti operativi che svolgano esclusivamente attività di promozione di offerte commerciali; 
i reparti che svolgono esclusivamente attività di back-office, fatti salvi i casi in cui siano indispensabili ai 
fini della procedura di riattivazione delle linee; 
i reparti che svolgono esclusivamente attività tecniche finalizzate alla installazione e al collaudo di nuovi 
impianti, apparati o tecnologie; 
 
come previsto nell’articolo 1 della Regolamentazione provvisoria del settore delle telecomunicazioni “le 
disposizioni di cui alla presente Regolamentazione si applicano nei confronti di tutte le attività 
finalizzate alla tutela di diritti della persona costituzionalmente tutelati svolte da soggetti ed imprese che 
a qualunque titolo erogano servizi  direttamente connessi alle funzioni di collegamento telematico e 
telefonico, intendendosi per tali i servizi di telefonia fissa e/o mobile  e/o trasmissione dati anche 
mediante reti di calcolatori e servizi ad essi collegati (internet, posta elettronica, siti web, portali, ecc.)”. 
Pertanto, anche le altre società, direttamente concorrenziali alla Telecontact che svolgono le medesime 
attività per Telecom, rientrano nel campo di applicazione della legge n. 146 del 1990, e succ. modd. e 
sono, pertanto, soggette alla medesima disciplina; 
 
la regola relativa al preavviso è applicabile ad ogni sciopero nell’ambito di un servizio pubblico 
essenziale, con le sole eccezioni previste dal comma 7 dell’art. 2 della legge n. 146 del 1990, e succ. 
modd., a prescindere dalla valutazione della indispensabilità in concreto delle prestazioni oggetto 
dell’astensione; 
 
contrariamente a quanto come sostenuto dalle Organizzazioni sindacali coinvolte, il prolungamento nei 
tempi di attesa della risposta dell’operatore di Call Center deve  essere considerato disservizio, disagio 
e/o pregiudizio all’utenza, anche laddove lo stesso non fosse percepito dall’utenza stessa. 
 

CONSIDERATO INOLTRE CHE 
 
come segnalato dalla stessa Telecontact Center S.p.A. con nota del 15 luglio 2010, “lo sciopero di 8 ore 
era stato correttamente indetto dalle Organizzazioni sindacali UGL e Cobas e pertanto non è stato 
possibile quantificare la quota di scioperanti che hanno aderito a quello indetto da Slc-Cgil, Fistel-Cisl 
E Uilcom-Uil". Ne consegue che l’utenza era stata comunque avvisata di un possibile disagio per l’intera 
giornata del 9 luglio 2010; 
 
quanto sostenuto dalle Organizzazioni sindacali coinvolte, non è stato smentito da parte dell’azienda, la 
quale, a seguito dell’apertura del procedimento, non ha fornito alcun elemento di valutazione. 
 

VALUTA NEGATIVAMENTE 
 
ai sensi degli artt. 4, comma 4 quater, e 13, comma 1 lettera i), della legge n. 146 del 1990 e succ. 
modd., il comportamento delle Segreterie regionali della Campania delle Organizzazioni sindacali Slc-
Cgil, Fistel-Cisl e Uilcom-Uil, con riferimento allo sciopero per l’intera giornata del 9 luglio 2010 dei 
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lavoratori della Telecontact Center S.p.A. di Napoli, rilevando la violazione della mancata osservanza 
dell’obbligo di preavviso.  
 

RITENUTO 
 
che,  nel caso di specie, valutate tutte le circostanze, la sanzione, ex art. 4, comma 2, della legge n. 146 
del 1990 e succ. modd., possa essere contenuta nel minimo di legge; 
 

DELIBERA 
 
la sospensione ai sensi dell’art. 4, comma 2, della legge n. 146 del 1990 e succ. modd. dei contributi 
sindacali dovuti alle Segreterie regionali della Campania delle Organizzazioni sindacali Slc-Cgil, Fistel-
Cisl E Uilcom-Uil, in persona dei legali rappresentanti, per un ammontare di euro 2.582,00 
(euroduemilacinquecentottantadue/00), per ognuna delle tre Organizzazioni sindacali, con conseguente 
versamento delle somme alla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti della Direzione 
provinciale dell’INPS competente per territorio. 
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Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore all’attività svolta dai lavoratori 
impegnati in attività di back-office per le società clienti Telecom e Lottomatica  
 
Verbale n. 907 del 6.06.2011 
 
Comdata S.p.A./Uilcom Uil (Segreteria provinciale di Roma e Lazio). Richiesta di parere del 20 
maggio 2011 relativamente alla “possibilità di indire sciopero in Comdata S.p.A. - sede operativa di 
Roma – senza doverne dare preavviso come previsto da legge 146/90”. Nota istruttoria del 25 maggio 
2011 con la quale si chiede all’azienda quali siano le attività svolte. Risposta dell’azienda del 30 maggio 
2011 (pervenuta in pari data) con la quale si conferma che le attività svolte dall’azienda “con 
riferimento al perimetro dei lavoratori del sito di Roma … sono attività di back-office per le società 
clienti Telecom e Lottomatica”. 
La Commissione delibera l’invio della seguente nota:  
 
“Comunico che la Commissione, nella seduta del 6 giugno 2011, con riferimento alla Vostra richiesta 
di parere, inviata in data 20 maggio 2011, ha deliberato di precisare che, allo stato, sulla base delle 
risultanze dell’istruttoria svolta, appare che le attività svolte dall’azienda, ai sensi dell’art. 1 della 
Regolamentazione provvisoria del settore delle telecomunicazioni, adottata dalla Commissione con 
delibera n. 07/643 del 15 novembre 2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 7 del 9 gennaio 2008, 
modificata dalla delibera n. 08/59 del 31 gennaio 2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 
25 febbraio 2008, non rientrano nell’ambito di applicazione della Legge 146 del 1990 e succ. modd. e 
della sopracitata Regolamentazione provvisoria”. 
 

****** 
  
Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore al servizio 187 commerciale di 
Telecom Italia S.p.A.   
 
Verbale n. 948 del 14.5.2012  
 
Telecom Italia S.p.A./Ugl Telecomunicazioni (Segreteria Nazionale). Nota del 13 febbraio 2012, con 
la quale l’Organizzazione sindacale chiede di sapere se il servizio 187 commerciale “rientri o meno nel 
campo di applicazione della legge 146/90 e successive modifiche”. Note del 20 marzo 2012 e del 18 
aprile 2012 con la quale la Commissione chiede all’azienda di fornire “ogni documentata informazione, 
al fine di determinare se si tratti di un reparto operativo che svolga esclusivamente attività di 
promozione di offerte commerciali, ovvero ogni altra attività di cui all’art. 1, lettere da a) a d), della 
Regolamentazione di settore”. Risposte aziendale  del 2  aprile e dell’8 maggio 2012. 
La Commissione delibera il non luogo a provvedere, atteso che dalla documentazione acquista nel corso 
dell’istruttoria, il servizio 187 commerciale, allo stato, è escluso dall’ambito di applicazione della 
regolamentazione provvisoria del Settore Telecomunicazioni. 
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Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore all’attività di call center presso la 
Regione Piemonte  
  
Verbale n. 972 del 3.12.2012 
 
Gepin Contact S.p.A./Slc Cgil, Uilcom Uil (Segreterie provinciali di Torino). Proclamazione, in data 
23 novembre 2012, di uno sciopero, dei lavoratori dipendenti della Gepin Contact S.p.A., impiegati 
presso le sedi della Regione Piemonte, per il giorno 29 novembre 2012. Nota del 23 novembre 2012, 
con la quale le Organizzazioni sindacali proclamanti precisano che tali lavoratori, impiegati presso i call 
center, svolgono esclusivamente attività di informazione. 
La Commissione delibera il non luogo a provvedere, atteso che il servizio in questione non rientra tra 

quelli assoggettati alla disciplina della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni.  

****** 

Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore all’attività di Telecom Italia 
S.p.A. presso i negozi sociali di Roma   
 
Verbale n. 10023 del 16.09.2013  
 
Telecom Italia S.p.A./Cobas del Lavoro Privato, Flm Uniti Cub (Segreterie territoriali di Roma). 
Proclamazione in data 11 settembre 2013 di uno sciopero, per i negozi sociali di Roma (Fiumicino, 
Termini, Piazza Colonna, Via del tritone, Viale Liegi), per il giorno 13 settembre 2013. 
La Commissione delibera il non luogo a provvedere, atteso che il servizio in questione non rientra tra 
quelli assoggettati alla disciplina della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni. 
 

****** 
 
Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore al servizio reso da TNT Post 
Services S.r.l.  
  
Verbale n. 1035 del 19.05.2014 
 
TNT Post Services S.r.l./Slc Cgil (Segreteria nazionale). Nota del 14 maggio 2014, con la quale 
l’Organizzazione sindacale chiede alla Commissione se “si possa ritenere l’intera attività svolta 
dall’azienda TNT Post Services soggetta alla legge 146/90”. 
La Commissione delibera l’invio della seguente nota: 
 
“Comunico che la Commissione, nella seduta del 19 maggio 2014, con riferimento alla nota del 14 
maggio 2014, ha deliberato che, salvo eventuali diverse indicazioni, la scrivente Commissione continuerà 
a considerare, allo stato, le aziende del gruppo TNT Post, assoggettate al campo di applicazione della 
legge n. 146. del 1990! e successive modificazioni, ed alla Regolamentazione provvisoria del settore 
postale, il cui articolo l (campo di applicazione) prevede che: "La presente regolamentazione si applica 
nei confronti di tutti i soggetti che a qualsiasi titolo sono coinvolti nell'erogazione del servizio postale". 
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2. Questioni interpretative e/o applicative 
 
Divieto di azioni unilaterali durante l’esperimento delle procedure di raffreddamento e di conciliazione, 
di cui all’articolo 2, lett. b), della Regolamentazione provvisoria. Chiarimenti 
 
Delibera n. 04/295 del 30.04.2004 
 

LA COMMISSIONE 
VISTO 

 
l’art. 13, comma 1, lett. b), della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000 
 

CONSIDERATO 
 
che sono emersi problemi interpretativi con riferimento all’art. 2 lett. b) “Divieto di azioni unilaterali” 
della Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili nel settore delle telecomunicazioni, 
approvata con delibera n.02/152 del 25 luglio 2002; 
 

DELIBERA QUANTO SEGUE 
 
la disposizione dell’art. 2 lett. B) “Divieto di azioni unilaterali” secondo cui durante le procedure di 
raffreddamento “le imprese sospenderanno, per la medesima durata, l’applicazione degli eventuali atti 
unilaterali che hanno dato luogo alla vertenza” va interpretata nel senso che dall’obbligo di sospensione 
(oltre il caso di reiterato ricorso a richieste di espletamento delle procedure al solo fine di ottenere la 
detta sospensione)   sono, tra gli altri, esclusi: 
a) gli atti già eseguiti prima della richiesta di attivazione della procedura; 
b) gli atti adottati in esecuzione di accordi sindacali; 
c) le procedure di informazione e/o consultazione per le quali siano previsti termini massimi e che 
si pongono come alternative alle procedure di cui alla L. n. 146/1990 e succ. modd. 
 

DISPONE 
 
l’invio della presente delibera alle organizzazioni sindacali e datoriali del settore, ai Presidenti delle 
Camere, nonché la pubblicazione della stessa sul sito Internet della Commissione. 
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La proclamazione dello sciopero deve prevedere l’esatta collocazione oraria dell’astensione, ovvero 
l’esatta collocazione nel turno  
 
Delibera n. 08/172 del 16.04.2008 
 

LA COMMISSIONE 
RILEVATO 

 
che, nel settore delle telecomunicazioni,  secondo la prassi fin qui seguita, la Commissione ha ritenuto 
legittime le proclamazioni di scioperi contenenti l’alternativa in ordine all’orario di astensione (prima 
e/o ultima ora di ciascun turno di lavoro; penultima e/o ultima ora di ogni turno di lavoro; penultimi 
60 minuti e/o ultimi 60 minuti di ogni turno di lavoro)  
 

RITENUTO 
 

che tale prassi contrasta con la previsione legislativa, di cui all’articolo 2 comma 1, della legge n. 146 del 
1990 e successive modificazioni, che prevede l’esatta indicazione delle modalità di astensione, nonché 
con l’esigenza di consentire l’organizzazione del servizio pubblico essenziale, tenendo conto dell’orario 
di effettuazione dell’astensione;  
 

VISTO 
 
l’articolo 7 della Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili e delle altre misure di cui 
all’art. 2, comma 2, legge 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, nel settore delle 
telecomunicazioni, adottata dalla Commissione con delibera n. 07/643 del 15 novembre 2007, 
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 7 del 9 gennaio 2008, modificata dalla delibera n. 08/59 del 31 
gennaio 2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2008, che dispone 
testualmente, in tema di durata, che :  
“Il primo sciopero di ogni vertenza non può superare la durata di 24 ore.  L’astensione successiva alla 
prima e relativa alla stessa vertenza non può superare la durata di 48 ore. Le astensioni devono 
comunque svolgersi in un unico periodo di durata continuativa. In caso di proclamazioni di sciopero per 
turni deve essere indicato l’orario di inizio e l’orario finale di ciascun turno di servizio ovvero la relativa 
collocazione nel turno. L’azione di sciopero costituita da una o due ore per turno potrà essere 
proclamata di volta in volta per un massimo di 30 giorni consecutivi.”. 
  

DELIBERA 
 
che, in applicazione della Regolamentazione provvisoria del settore delle telecomunicazioni, la 
proclamazione dello sciopero deve prevedere l’esatta indicazione dell’orario di effettuazione 
dell’astensione, ovvero l’esatta collocazione nel turno.  
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Assotelecomunicazioni non può astenersi dal partecipare al tentativo obbligatorio di conciliazione sia 
pure nell’interesse delle sole imprese dalla medesima rappresentate  
  
Verbale n. 811 del 26.03.2009 
  
Assotelecomunicazioni/Cgil (segreteria nazionale). Proclamazione, in data 10 marzo 2009, di uno 
sciopero per l’intero turno di lavoro di tutto il personale delle imprese del Settore TLC esercenti servizi 
di Call Center per il giorno 4 aprile 2009. Nota di Assotelecomunicazioni in data 18 marzo 2009, con 
la quale eccepisce di non essere destinataria della richiesta di procedure atteso che non rappresenta gli 
interessi di tutte le imprese coinvolte nella proclamazione. 
La Commissione delibera che l’Assotelecomunicazioni non può astenersi dal partecipare al tentativo 
obbligatorio di conciliazione sia pure nell’interesse delle sole imprese dalla medesima rappresentate e 
che, in base a quanto eccepito, non può dolersi per conto di soggetti dei quali non può operare per 
nome e per conto. 
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E’ opportuno che le proclamazioni di sciopero rechino anche l’esatta indicazione del servizio interessato 
dall’astensione  
 
Delibera n. 09/328 del 28.05.2009 
 

LA COMMISSIONE 
RILEVATO 

 
che, in base all’articolo 8 della Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili e della 
altre misure di cui all’articolo 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990, come modificata dalla legge n. 
83 del 2000, nel settore delle telecomunicazioni, adottata dalla Commissione con delibera n. 07/643 
del 15 novembre 2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 7 del 9 gennaio 2008, e modificata dalla 
delibera n. 08/59 del 31 gennaio 2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2008, 
la regola dell’intervallo non si applica tra astensioni riguardanti i servizi di telefonia fissa e mobile;  
 

RITENUTA 
 
l’opportunità che, ai fini della puntuale applicazione del citato articolo 8,  le proclamazioni di sciopero, 
nel settore delle telecomunicazioni, rechino anche l’esatta indicazione del servizio interessato 
dall’astensione;  
 

DELIBERA 
 
che, nelle proclamazioni di sciopero, nel settore delle telecomunicazioni, è opportuno che le OO.SS. 
indichino, tra servizio di telefonia fissa e servizio telefonia mobile, quello interessato dall’astensione. 



 

 
375 

 

Invito rivolto dalla Commissione a Telecom Italia S.p.A. e alle organizzazioni sindacali per la 
definizione di un piano per la determinazione dei contingenti minimi in occasione di giornate di 
sciopero   
 
Verbale n. 920 del 10.10.2011  
 
Telecom Italia S.p.A./Ugl Telecomunicazioni (Segreteria regionale del Lazio). Proclamazione, in data 
11 luglio 2011, di uno sciopero “per gli operatori addetti alla salvaguardia della vita umana in mare 
(settore “stazione radio costiera di Roma” in ambito Network Operation della funzione Tecnology di 
Telecom Italia) … di 24 ore che riguarderà i seguenti turni: turno N con inizio ore 23:00 del 
24/07/2011 e fine ore 7:00 del 25/07/2011; turno M con inizio ore 7:00 e fine ore 15:00 del 
25/07/2011; turno P con inizio ore 15:00 e fine ore 23:00 del 25/07/2011”. Nota sindacale del 19 
luglio 2011 con la quale si segnala la violazione da parte dell’azienda in merito al numero di persone 
comandate in servizio. Richiesta di informazioni urgenti all’azienda in data 21 luglio 2011. Risposta 
dell’azienda del 22 luglio 2011, con la quale giustifica il numero degli addetti e dei supervisori 
comandati per ciascun turno in quanto “inferiore a quanto previsto dal disciplinare tecnico” e comunica 
che “non è possibile scendere senza compromettere la sicurezza della vita in mare”. Richiesta di 
chiarimenti e di audizione in data 27 settembre 2011. 
La Commissione delibera l’invio della seguente nota: 
 
“Comunico che la Commissione, nella seduta del 10 ottobre 2011, con riferimento alla nota del 19 
luglio 2011 ed alla successiva richiesta di audizione e chiarimenti del 27 settembre u.s. da parte 
dell'Organizzazione sindacale, ha deliberato di soprassedere, allo stato, alla richiesta di audizione, attese 
le precisazioni fornite dall'azienda con nota del 22 1uglio 2011, che si allega in copia. 
 Si ricorda che, ai sensi dell' Art. 3 (Modalità di erogazione delle prestazioni indispensabili e di 
individuazione de] personale comandato) della Regolamentazione provvisoria del settore 
Telecomunicazione: “I contingenti minimi sono determinati in un piano predisposto dalla Direzione 
aziendale orientato ad un risultato negoziale con le organizzazioni sindacali. In mancanza di un risultato 
negoziale o nell'ipotesi di rilevante dissenso da parte di più organizzazioni sindacali sulle modalità 
relative all'effettuazione delle prestazioni indispensabili e dei lavoratori interessati le parti potranno 
adire l'autorità, competente a svolgere la procedura di conciliazione di cui all'art. 2, comma 2, della 
legge n. 146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000. In ogni caso non possono essere 
stabiliti contingenti superiori al 30% del personale normalmente presente e delle prestazioni 
normalmente erogate nel tempo interessato dallo sciopero, fermo restando che dovranno essere 
assicurate le condizioni di sicurezza". 
 Pertanto, la scrivente Commissione ribadisce alle Parti la necessità di addivenire alla definizione di un 
piano per la detenni nazione dei contingenti minimi in occasione di giornate di sciopero”. 
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Nei casi in cui le strutture sindacali territoriali segnalino, tra le cause di insorgenza del conflitto, 
questioni organizzative di carattere esclusivamente "locale", il tentativo preventivo di conciliazione si 
deve svolgere presso la Prefettura competente per territorio  
 
Verbale n. 1056 del 17.11.2014 
 
Telecom Italia S.p.A./Snater (Segreteria regionale delle Marche). Proclamazione, in data 10 novembre 
2014, di uno sciopero, per tutti i lavoratori di Telecom Italia S.p.A. della Regione Marche, con le 
seguenti modalità: ultimi 90 minuti a fine turno, oltre la sospensione delle prestazioni straordinarie e 
supplementari, blocco ore guida fuori orario di lavoro e della franchigia, dal 21 novembre 2014 al 20 
dicembre 2014 compresi. Rettifica, in data 10 novembre 2014 (pervenuta in pari data), e differimento 
dello sciopero al periodo dal 20 novembre 2014, al 9 dicembre 2014. Nota della Prefettura di Ancona, 
del 10 novembre 2014, con la quale la Prefettura chiede di “conoscere se … quando le richieste oggetto 
della procedura di conciliazione vertono su problematiche di definizione nazionale o di natura non 
collettiva … possano formare, comunque, oggetto della procedura di conciliazione o raffreddamento” . 
La Commissione delibera, altresì, l’invio della seguente nota: 
 
“Comunico che la Commissione, nella seduta del 17 novembre 2014, con riferimento alla Vostra nota 
del 10 novembre 2014 (pervenuta in pari data), Prot. 0068296, che si allega in copia, ha deliberato di 
segnalare che, in base all'articolo 2, comma 2, della legge 146 del 1990, e successive modificazioni, le 
parti "se non intendono adottare le procedure previste da accordi o contratti collettivi. ... possono 
richiedere che il tentativo preventivo di conciliazione si svolga: se lo sciopero ha rilievo locale, presso la 
Prefettura, o presso il Comune nel caso di scioperi nei servizi pubblici di competenza dello stesso e 
salvo il caso in cui l'amministrazione comunale sia parte; se lo sciopero ha rilievo nazionale, presso la 
competente struttura del Ministero del lavoro e della previdenza sociale”.  
Peraltro, l'articolo 4, lettera d), della Regolamentazione provvisoria del settore delle telecomunicazioni, 
prevede che: ha seguito dell'esaurimento con esito negativo della procedura, di cui alla lettera c) punti 1-
3, le parti esperiscono un tentativo di conciliazione da effettuarsi: 
a) in sede negoziale di livello superiore, ove il tentativo di conciliazione si esaurisce nei termini 
convenuti dalle parti medesime; b) in alternativa e in difetto di accordo di cui al punto (a) nella sede 
amministrativa prevista dall'articolo 2 comma 2 della legge n. 146 del 1990, come modificata dalla 
legge n. 83 del 2000".  
Tutto ciò premesso, si ritiene che, nei casi in cui le strutture sindacali territoriali, segnalino, tra le cause 
di insorgenza del conflitto, questioni organizzative di carattere esclusivamente "locale", ancorché in 
applicazione di determinazioni aziendali assunte a livello nazionale, il tentativo preventivo di 
conciliazione si debba svolgere presso la Prefettura competente per territorio”. 
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CAPO XXX 
TRASPORTO AEREO 
 
1. Campo di applicazione della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore 
 
Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore alle attività connesse all’aviazione 
privata e di aeroclub 
  
Verbale n. 722 del 10.5.2007, Vol. I, pag. 12 
 

****** 
 
Applicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore ai servizi di controllo di sicurezza 
funzionali al trasporto delle merci di cui all’articolo 1, comma 1, della Regolamentazione provvisoria 
  
Verbale n. 858 del 19.04.2010 
 
La Commissione delibera che l’attività riguardante i controlli di sicurezza, funzionali al trasporto delle 
merci di cui all’art. 1, comma 1, della Regolamentazione provvisoria del settore del Trasporto aereo 
(delibera n. 01/92 del 19 luglio 2001, pubblicata nella G.U. del 10 agosto 2001, n. 185), deve 
ritenersi riconducibile nei servizi aeroportuali di cui all’art. 1, comma 2, della citata disciplina. 
La suddetta norma, infatti, individua tra i servizi pubblici essenziali da garantire in caso di sciopero, i 
servizi di “sicurezza aeroportuale”, ivi compreso “il controllo degli accessi al varco”. 
Conseguentemente, in caso di sciopero del personale addetto alle suddette attività, trova applicazione la 
citata Regolamentazione provvisoria del Trasporto aero con esclusione delle norme in materia di 
procedure raffreddamento e conciliazione.  
 

****** 
 
Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore all’attività di parcheggio presso 
gli Aeroporti 
  
Verbale n. 864 del 31.05.2010 
 
La Commissione delibera che il servizio di parcheggio presso gli aeroporti, oltre a non essere compreso 
dalla Regolamentazione provvisoria del Trasporto Aereo tra i servizi aeroportuali, non rientra neanche 
nel campo di applicazione della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni. 
 
 

******* 
 
Applicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore all’attività svolta dalle società di 
handling  
 
Verbale n. 866 del 16.06.2010 
 
La Commissione delibera che l’attività di handling, con la sua specifica disciplina, rientra nel campo di 
applicazione della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni. 
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Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore all’attività di pulizie dei locali di 
Alitalia posti al di fuori dell’area tecnica dell’aerostazione  
  
Verbale n. 919 del 3.10.2011  
 
La Commissione delibera che l’attività di pulizia dei locali di Alitalia, e non di quelli aeroportuali, dato 
in appalto dalla Società Giacchieri, non rientra nel campo di applicazione della legge 146/1990, in 
quanto svolto al di fuori dell’area tecnica dell’aerostazione. 
 

****** 
  
Inapplicabilità della legge 146 del 1990 e della disciplina di settore al servizio mensa, all’interno 
dell’aeroporto, destinato agli operatori aeroportuali e, dunque, rivolto ai passeggeri 
  
Verbale n. 1066 del 9.02.2015 
  
La Commissione delibera che l’attività svolta dalla società Serist Servizi Ristorazione presso lo scalo di 
Milano Linate non rientra nell’ambito di applicazione della legge n. 146 del 1990, e successive 
modificazioni.   
 

****** 
 
Inapplicabilità della Regolamentazione provvisoria del trasporto aereo all'attività di vendita al dettaglio 
in regime di duty free e tax paid 
  
Verbale n. 1067 del 16.02.2015 
 
Dufrital Malpensa (duty free presso Aeroporto di Milano Malpensa)/Rsu. Nota della Rsu della Società 
Dufrital Malpensa, in data 4 febbraio 2015 (atto pervenuto in pari data), con la quale si chiede alla 
Commissione un parere in ordine “all’applicazione regolamentazione per attuazione dello sciopero in 
ambito aeroportuale”.  
Il Relatore riferisce che la Societa Dufrital S.p.A. è una società il cui capitale sociale è detenuto per il 
60% dal Gruppo Dufry e per il 40% dalla Società SEA e opera in attività meramente commerciali di 
retail (vendita al dettaglio di articoli di vario tipo negli aeroporti e negli aeromobili in regime di duty 
free e tax paid). Nell’Aeroporto di Malpensa, la Società opera all’interno dell’area sterile del sedime 
aeroportuale nella quale sono presenti distributori automatici di snack e bevande, come anche 
comunicato dalla Società SEA, in occasione dell’istruttoria avviata ai fini dell’adozione della 
Regolamentazione provvisoria dell’ottobre 2014.   
La Commissione delibera l’invio della seguente nota: 
 
“Comunico che la Commissione, nella seduta del 16 febbraio 2015, con riferimento alla richiesta 
sindacale indicata in oggetto, ha deliberato di far presente quanto segue.  
Attesa la natura commerciale del servizio offerto dall'Azienda (retail), si ritiene che l'attività svolta dalla 
Dufrital nell'Aeroporto di Milano Malpensa non rientra, allo stato, nell'ambito di applicazione della 
Regolamentazione provvisoria del trasporto aereo, di cui alla delibera n. 14/387 del 13 ottobre 2014.  
Peraltro, la Società Dufrital opera all'interno dell'aerea sterile del sedime aeroportuale del predetto 
Scalo, nella quale sono presenti, altresì, distributori automatici di snack e bevande, come comunicato 
dalla Società Sea con nota del 15 gennaio 2014”. 
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Inapplicabilità della Regolamentazione provvisoria del trasporto aereo al servizio svolto dalla Società 
Trotta Bus all’interno dell’Aeroporto di Malpensa (servizio navetta Terminal 1- Terminal 2)  
 
Verbale n. 1125 del 13.06.2016 
 
La Commissione precisa che il servizio svolto dalla Società Trotta Bus all’interno dell’Aeroporto di 
Malpensa (servizio navetta Terminal 1 – Terminal 2), rientra nel campo di applicazione della legge n. 
146 del 1990, e successive modificazioni.  
Per quanto attiene alla disciplina applicabile in caso di sciopero, nella fattispecie in questione, trova 
applicazione l’Accordo nazionale sulla regolamentazione dell’esercizio del diritto di sciopero nel settore 
del noleggio autobus con conducente, valutato idoneo dalla Commissione con deliberazione del 12 
maggio 1994, n. 7.2 (cfr., per analoga fattispecie, delibere nn. 08/415 e 08/538).  
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2. Questioni interpretative e/o applicative 
 
Il termine per il rinnovo delle procedure di raffreddamento e conciliazione deve essere computato non 
tra le date di attuazione dello sciopero, ma tra la data di effettuazione del primo sciopero e la data di 
proclamazione del secondo 
 
Verbale n. 835 del 26.10.2009 
 
La Commissione delibera di precisare che il termine per il rinnovo delle procedure di raffreddamento e 
conciliazione deve essere computato, non tra le date di attuazione dello sciopero, ma tra la data di 
effettuazione del primo sciopero e la data di proclamazione del secondo. 
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Applicabilità delle regole in materia di rarefazione agli scioperi che si rivolgono ad uno stesso bacino di 
utenza di rilevanza nazionale, anche qualora il servizio sia erogato da due società diverse 
 
Verbale n. 838 del 16.11.2009  
 
AirOne Cityliner / Fit Cisl. Sciopero di 24 dei piloti e assistenti di volo, proclamato in data 26 ottobre 
2009, per il 9 dicembre 2009. Nota sindacale dell’11 novembre 2009 (pervenuta in pari data), con la 
quale, in risposta all’indicazione immediata della Commissione del 9 novembre 2009 (intervallo 
soggettivo con lo sciopero proclamato da Fit Uilt e Ugl per il 25 novembre presso la società AirOne), si 
comunica alla Commissione la volontà di mantenere lo sciopero essendo, a detta del sindacato, AirOne e 
AirOne Cityliner due società diverse. 
La Commissione, atteso che si tratta, in ogni caso, di scioperi che si rivolgono ad uno stesso bacino di 
utenza di rilevanza nazionale e non assume rilievo la circostanza dell’erogazione del servizio da parte di 
due società diverse, rilevato che devono, pertanto, ritenersi sussistenti le regole in materia di rarefazione 
(soggettiva nel caso di specie), delibera di confermare l’indicazione immediata del 9 novembre 2009 e 
darne comunicazione alla Organizzazione sindacale. 
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Il concetto di “contiguità”, a differenza di quello di “concomitanza”, non costituisce motivo di rilievo 
da parte della Commissione  
 
Verbale n. 849 del 15.02.2010  
 
Alitalia Cai/Filt Cgil, Ipa, Avia, Anpac, con adesione SdL e Cisal Assovolo. Scioperi del personale 
navigante di cabina, già proclamati per il giorno 5 febbraio 2010 e, a seguito dell’ordinanza del 
Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 febbraio 2010, differiti, in data 3 febbraio 2010, al 
16 febbraio 2010, rispettivamente dalle ore 12.00 alle ore 16.00 e dalle ore 10.00 alle ore 18.00. Nota 
di Alitalia Cai del 9 febbraio 2010, con la quale si lamenta una situazione di “contiguità” con 
riferimento ad altre astensioni proclamate nel settore del Trasporto ferroviario per il giorno 19 febbraio 
2010. 
La Commissione delibera il non luogo a provvedere, atteso che il concetto di “contiguità”, a differenza 
di quello di “concomitanza” non costituisce, generalmente, motivo di rilievo da parte della 
Commissione. Nel caso di specie, inoltre, le astensioni nei due settori sono distanziate da tre giorni 
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In caso di sciopero, nelle fasce orarie garantite dalle ore 7.00 alle ore 10.00 e dalle ore 18.00 alle ore 
21.00, deve essere garantita l'assistenza a tutti i voli c.d. "schedulati" (notificati ed autorizzati) in 
partenza e in arrivo  
 
Verbale n. 864 del 31.05.2010 
  
Aeroporto di Genova. Richiesta di parere relativo all’assistenza ai voli schedulati all’interno delle fasce 
orarie da garantire in base alla disciplina di settore.  
La Commissione delibera l’invio della seguente nota: 
 
“Comunico che la Commissione, nella seduta del 31 maggio 2010, con riferimento alla richiesta di 
parere formulata dalla Direzione del Personale dell’Aeroporto di Genova, riguardante le prestazioni 
indispensabili relative all'assistenza dei voli che sono ricompresi nelle fasce orarie garantite dalle ore 
7.00 alle ore 10.00 e dalle ore 18.00 alle ore 21.00 (art. 24 della Regolamentazione provvisoria del 
trasporto aereo del 19 luglio 2001, del. 01/92 pubblicata nella G.U. del 10 agosto 2001, n. 185) ha 
deliberato di rispondere quanto segue.  
In caso di sciopero nelle suddette fasce deve essere garantita l'assistenza a tutti i voli c.d. "schedulati" 
(notificati ed autorizzati) in partenza e in arrivo.  
Conseguentemente:  
1) il volo schedulato in partenza dentro le fasce orarie deve essere assistito sia in partenza che in arrivo 
anche se l'arrivo dello stesso è previsto fuori dalla fasce orarie;  
2) allo stesso modo il volo schedulato in partenza all'interno delle fasce orarie ma il cui effettivo 
decollo, per sopravvenuto ritardo, avviene fuori dalle fasce deve essere assistito sia in partenza che in 
arrivo;  
3) egualmente i voli che sono previsti in limine delle fasce garantite (10 o 21), devono essere assistiti sia 
in partenza che in arrivo;  
4) non devono essere, invece, assistiti voli schedulati in partenza fuori dalle fasce orarie a servizio pieno, 
ma che per sopravvenuto ritardo potrebbero decollare in orario ricadente entro le fasce orarie. Fermo 
restando quanto previsto in materia di prestazioni indispensabili da garantire anche al di fuori delle 
suddette fasce garantite”.  
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Delibera interpretativa sulle prestazioni indispensabili da garantire per il servizio di sicurezza reso dagli 
Istituti di vigilanza (accesso ai varchi e controllo delle merci) in ambito aeroportuale 
 
Delibera n. 10/737 del 13.12.2010 
 

LA COMMISSIONE 
PREMESSO 

 
che, come precedentemente ribadito, per gli Istituti di vigilanza privata, che svolgono il loro servizio in 
ambito aeroportuale, trovano applicazione le regole stabilite dalla Regolamentazione provvisoria del 
settore del Trasporto aereo, dal momento che l’art. 1, comma 2, di detta Regolamentazione individua, 
tra i servizi pubblici essenziali da garantire in caso di sciopero, i servizi di "sicurezza aeroportuale”,  ivi 
compreso "il controllo degli accessi al varco";  
 
che, in particolare, l'attività riguardante i controlli di accesso ai varchi, per le uscite di imbarco dei 
passeggeri, deve ritenersi pienamente riconducibile nei servizi aeroportuali. essenziali per la mobilità e il 
trasporto passeggeri;  
 

DELIBERA 
 
che la garanzia di tale servizio deve essere dedotta ai sensi dell'art. 24 della citata Regolamentazione 
provvisoria in materia di prestazioni indispensabili nei servizi aeroportuali relativi al flusso (arrivi e 
partenze) degli aeromobili, passeggeri e bagagli, ove è stabilito che: 1. I soggetti sindacali che 
promuovono lo sciopero, i lavoratori che esercitano il diritto di sciopero, le imprese garantiscono la 
piena efficienza dei servizi necessari ad assicurare la regolarità dei voli nelle fasce orarie 7-10 e 18-21. 
Nelle ore al di fuori delle fasce orarie 7-10 e 18-21, debbono essere erogate prestazioni sufficienti a 
mantenere una funzionalità dei servizi non infèriore al 20% di quella normalmente assicurata. 2. Nelle 
ore al di fuori delle fasce orarie 7-10 /18-21, le direzioni aeroportuali sono tenute ad autorizzare il 
20% dei voli schedulati negli orari pubblicati, individuati con le modalità determinate dalla Direzione 
centrale dell’ENAC”;  
 
che, limitatamente ai servizi sopra indicati, tale previsione assorbe quanto previsto dal successivo art. 25, 
comma 3, in quanto la garanzia delle fasce integra il 50% del servizio, percentuale, quest'ultima, che 
può rimanere in vigore, al di fuori delle suddette fasce orarie protette, per gli eventuali altri servizi di 
vigilanza aeroportuale, non rientranti nell'accesso ai varchi di imbarco dei passeggeri;  
 
che i controlli di sicurezza, funzionali al trasporto delle merci, anch’essi, riconducibili nei servizi 
aeroportuali, di cui all'art. l, comma 2, della citata disciplina, devono essere assicurati nei "voli 
ricompresi nelle prestazioni indispensabili ... voli cargo, ... trasporto di merci deperibili, animali vivi, 
medicinali nonché generi qualificati di volta in volta dalle competenti autorità come di prima necessità e 
come merci necessarie per il rifornimento delle popolazioni e per la continuità delle attività produttive 
nei servizi pubblici essenziali limitatamente alle relative prestazioni indispensabili";  
 
che, conseguentemente, limitatamente a tali servizi aeroportuali, relativi al flusso (arrivi e partenze) degli 
aeromobili, passeggeri e bagagli, in quanto essenziali per la mobilità e il trasporto passeggeri, ai fini della 
rarefazione oggettiva, si applica l'art. 16, comma l, della citata Regolamentazione provvisoria e non, il 
successivo art. 19, che rimane applicabile per gli eventuali altri servizi di vigilanza aeroportuale, non 
rientranti nell'accesso ai varchi di imbarco dei passeggeri. Rimane fermo quanto previsto dall’art.29 
della citata Regolamentazione provvisoria. in materia di procedure di raffreddamento e conciliazione.
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L'obbligo di preavviso massimo non deve ritenersi applicabile agli scioperi generali che interessano 
categorie pubbliche e private   
 
Verbale n. 900 dell’11.04.2011  
 
Settore del Trasporto aereo/Cub, Si Cobas (Segreterie nazionali). Modalità di adesione allo sciopero 
generale proclamato dalla Segreteria nazionale della Cub e Si Cobas, per la giornata del 15 aprile 2011, 
comunicate con nota del 28 marzo 2011: dalle ore 00.0, alle ore 23.59, per il personale operativo e 
intero turno di lavoro per il personale non operativo. Nota di Assaeroporti del 31 marzo 2011, con la 
quale si chiede un intervento della Commissione per  mancato rispetto del preavviso massimo di 45 
giorni, previsto dalla Regolamentazione provvisoria del Trasporto aereo. 
La Commissione delibera l’invio della seguente nota: 
 
“Comunico che la Commissione, nella seduta dell’11 aprile 2011, con riferimento alla nota in oggetto, 
ha deliberato di comunicare ad Assaeroporti che l'obbligo di preavviso massimo, previsto dall'art. 5 della 
Regolamentazione provvisoria del trasporto aereo, delibera n. 01/92 del 19 luglio 2001, pubblicata 
nella G.U. del 10 agosto 2001, n. 185, non deve ritenersi applicabile agli scioperi generali (che 
interessano categorie pubbliche e private). In tal senso, l'obbligo di preavviso, ribadito dalla delibera n. 
03/134 del 24 settembre 2003, in materia di sciopero generale, deve intendersi, esclusivamente, con 
riferimento al preavviso minimo legale.  
Peraltro, è opportuno rilevare che, anche l'adesione per il settore del trasporto aereo, al suddetto 
sciopero, da parte di CUB Trasporti, è pervenuta in data 28 marzo 2011 e, dunque, in linea con il sopra 
richiamato termine di preavviso massimo”.  
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La mancata sottoscrizione, da parte dell’Organizzazione sindacale, del contratto collettivo aziendale, ed 
il lamentato atteggiamento  sindacale “di aperta e manifesta conflittualità nei confronti dell’azienda”, 
non valgono ad esonerare l’azienda dall’esperimento delle procedure di raffreddamento e conciliazione
  
Delibera n. 11/450 del 12.07.2011 
 

LA COMMISSIONE 
PREMESSO 

 
che, con nota del 10 febbraio 2011, la Segreteria nazionale dell’Organizzazione sindacale CUB 
Trasporti ha denunciato, ai sensi dell’art. 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990, e succ. modd., e 
degli artt. 29 e ss. della Regolamentazione provvisoria del trasporto aereo (del. 01/92, del 19 luglio 
2001, pubblicata nella G.U. del 10 agosto 2001, n. 185), in materia di corretto espletamento delle 
procedure di raffreddamento e conciliazione, il comportamento della società Alitalia CAI, con 
riferimento alla vertenza relativa alle problematiche della “Divisione manutenzioni, Reparto ruote” di 
Roma Fiumicino; 
 
che tale comportamento aziendale si è concretizzato, con riguardo alla prima fase della procedura di 
raffreddamento, con la mancata convocazione, in data 11 maggio 2011, dell’Organizzazione sindacale 
richiedente (come da documento sindacale di pari data);  
 
che, in data 16 maggio 2011, la Società Alitalia Cai, sebbene regolarmente convocata presso la 
Prefettura di Roma, non si è presentata alla seconda fase della procedura che attiene al tentativo di 
conciliazione (come da verbale della stessa Prefettura, redatto in pari data); 
 
che, conseguentemente, nella seduta del 30 maggio 2011, la Commissione ha deliberato l’apertura del 
procedimento di valutazione del comportamento, di cui agli artt. 4, comma 4-quater, e 13, comma 1, 
lettera i), della legge n. 146 del 1990, e succ. modd., nei confronti della Società Alitalia CAI, in persona 
del legale rappresentante, per la violazione relativa al mancato esperimento preventivo delle procedure di 
raffreddamento e di conciliazione (art. 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990, e succ. modd. e artt. 29 
e ss. della  Regolamentazione provvisoria del trasporto aereo, delibera n. 01/92, del 19 luglio 2001, 
pubblicata nella G.U. del 10 agosto 2001, n. 185), avvertendo la stessa della possibilità di presentare 
osservazioni e di chiedere alla Commissione di essere sentita in audizione, entro trenta giorni dalla 
ricezione della delibera di apertura del procedimento; 
 

omissis 
 

che, in occasione di tale audizione, il rappresentante della Società Alitalia CAI, oltre a rinviare a quanto 
argomentato nella sopra citata nota del 30 giugno 2011 e, pur ribadendo la volontà della Società di non 
riconoscere come soggetto contraente l’Organizzazione sindacale CUB Trasporti, ha manifestato 
l’impegno, da parte di Alitalia CAI, a garantire per il futuro quanto previsto dalla disciplina di settore, 
in materia di procedure di raffreddamento e conciliazione (cfr. il relativo verbale dell’audizione);  
 

CONSIDERATO 
 
che le procedure di raffreddamento e conciliazione sono considerate dalla legge n. 146 del 1990, e succ, 
modd., al pari delle prestazioni indispensabili, come misure necessarie a garantire il contemperamento 
dell’esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti costituzionali della persona; 
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che tali procedure, in quanto collegate con la garanzia dei diritti costituzionali dei cittadini utenti, 
adempiono ad una funzione sociale, proprio per la loro oggettiva rilevanza su interessi di soggetti che 
sono estranei alla vertenza sindacale in atto; 
 
che, pertanto, l’espletamento di tali procedure è da considerarsi come un elemento essenziale e, dunque, 
una condizione necessaria per la legittimità dello sciopero e, conseguentemente, nessuna delle parti, può 
sottrarsi, unilateralmente, dall’effettuazione di tali fasi procedurali; 
 
che la Commissione, peraltro, ha più volte ribadito (anche con specifica delibera in materia del 23 
novembre 2009, ma, precedentemente, in sede di apposita audizione della Società Alitalia svoltasi il 9 
giugno 2009 ed, ancora, con varie note inviate alla medesima Società) che, ai sensi dell’art. 2, comma 2, 
della legge n. 146 del 1990, e succ. modd., l’esperimento delle procedure di raffreddamento e di 
conciliazione, prima della proclamazione dello sciopero, è obbligatorio per entrambe le parti; 
 
che l’obbligatorietà, per le parti, di espletare le suddette procedure si deduce anche dagli artt. 29 e ss. 
Della Regolamentazione provvisoria del trasporto aereo (delibera n. 01/92, del 19 luglio 2001, 
pubblicata nella G.U. del 10 agosto 2001, n. 185);  
 
che, pertanto, con riferimento alla evidenziata funzione sociale svolta dalle procedure di raffreddamento 
e conciliazione, ai fini dell’obbligo del loro espletamento, non assume rilievo il grado di 
rappresentatività dell’Organizzazione sindacale richiedente, né la circostanza che essa sia firmataria, o 
meno,  del contratto collettivo di riferimento; 
 
che, di conseguenza, non può assumere rilevanza quanto affermato dalla Società Alitalia CAI, nella 
citata nota del 30 giugno 2011, in merito alla mancata sottoscrizione, da parte dell’Organizzazione 
sindacale CUB Trasporti, del contratto collettivo aziendale, né, tantomeno, con riferimento al lamentato 
atteggiamento di tale sindacato “di aperta e manifesta conflittualità nei confronti dell’azienda”, 
atteggiamento che non varrebbe, di per sé, ad esonerare l’azienda dall’adempimento di obblighi 
predisposti dal legislatore a tutela dei diritti costituzionali dell’utenza; 
 

VALUTA NEGATIVAMENTE 
 

il comportamento della Società Alitalia CAI, per la violazione contestata in sede di apertura del 
procedimento di valutazione;  
 

DELIBERA 
 
in applicazione dei criteri di cui all’art. 4, comma 4, della legge n. 146 del 1990, e succ. modd. e in 
considerazione di quanto emerso nel corso del procedimento di valutazione, la sanzione pecuniaria, per 
l’ammontare economico complessivo di euro 3.000,00 (tremila/00), nei confronti del legale 
rappresentante della Società Alitalia CAI, con ogni conseguenza di legge. 
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Il termine “sentite” di cui all’articolo 28 della Regolamentazione provvisoria del trasporto aereo 
sottende la necessità a che venga richiesto il parere del sindacato proclamante in merito ai contingenti di 
personale da esonerare dallo sciopero. L’obbligo si ritiene assolto, da parte dell’azienda, con l’invio, nei 
termini previsti, di una segnalazione all’Organizzazione sindacale attraverso gli ordinari mezzi di 
comunicazione   
 
Delibera n. 12/462 del 5.11.2012 
 

LA COMMISSIONE 
PREMESSO 

 
che, con nota del 26 giugno 2012, la Segreteria nazionale dell’Organizzazione sindacale Cub Trasporti 
chiedeva “un intervento della Commissione di Garanzia nei confronti di Alitalia-Cai”, segnalando che, 
in occasione dello sciopero generale del 22 giugno 2012, l’azienda avrebbe individuato il personale da 
esonerare dallo sciopero senza aver “preventivamente convocato e/o sentito la Cub quale sindacato 
proclamante l’astensione dal lavoro in questione” e che “tali comandate sono state effettuate solo poche 
ore prima dell’inizio dello sciopero anziché almeno 5 giorni prima dell’effettuazione dell’astensione dal 
lavoro”;     
 

omissis 
 

che, in data 17 ottobre 2012, Alitalia Cai trasmetteva alla Commissione una nota (prot. 
P/DRR/4740/2012) con la quale, nel far presente di non intrattenere relazioni sindacali con 
l’Organizzazione sindacale Cub Trasporti, “non avendo la stessa sottoscritto il Contratto Collettivo 
applicato in azienda e non avendo costituito Rappresentanze Sindacali Aziendali”, rappresentava che 
“l’atteggiamento dell’Organizzazione in argomento si connota per una dichiarata e radicale forma di 
conflittualità nei confronti dell’Azienda”;  
 

omissis 
 

CONSIDERATO 
 

che l’articolo 28 della Regolamentazione provvisoria del trasporto aereo (delibera n. 01/92, del 19 
luglio 2001, pubblicata nella G.U. n. 185, del 10 agosto 2001) dispone che: “1. I contingenti di 
personale da impiegare nelle prestazioni indispensabili vengono determinati, dalle singole 
amministrazioni, aziende ed imprese, tenuto conto delle proprie peculiarità e sentite le Organizzazioni 
sindacali, in via generale, o comunque, in casi eccezionali, almeno 5 giorni prima dell’inizio 
dell’astensione.”;  
 
che, in tema di applicazione del predetto articolo 28, la Commissione, in data 30 maggio 2011, ha 
adottato la delibera di indirizzo n. 11/342, relativa alla predisposizione del servizi minimi e delle 
comandate, la quale stabilisce, tra l’altro, che: “i contingenti di personale, da impiegare nelle prestazioni 
indispensabili, devono essere determinati dalle singole aziende interessate dallo sciopero, cinque giorni 
prima dell'inizio dello stesso, tranne comprovati casi eccezionali” e che “la determinazione dei suddetti 
contingenti di personale da comandare va commisurata alle effettive prestazioni indispensabili da 
erogare, sulla base di quanto previsto dall’art. 28 della citata Regolamentazione provvisoria. A tal fine, le 
aziende possono convocare le Organizzazioni sindacali proclamanti lo sciopero, le quali, comunque, 
devono essere sentite”; 
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che, con riferimento a quanto segnalato da Cub Trasporti, circa l’individuazione, da parte dell’azienda, 
del personale da esonerare dallo sciopero senza aver “preventivamente convocato e/o sentito la Cub”,  
l’azienda ha rappresentato di aver provveduto ad affiggere il relativo elenco, compatibilmente con le 
esigenze di conoscibilità della comunicazione in argomento, al fine di ottemperare alle disposizioni di 
cui all’articolo 28 della Regolamentazione provvisoria del trasporto aereo, incontrando notevoli 
difficoltà nell’informare l’Organizzazione sindacale proclamante;  
 
che, per quanto attiene ai rapporti tra Alitalia Cai e Cub Trasporti, occorre distinguere l’interlocuzione 
sindacale che, ovviamente, non può essere imposta all’azienda, in assenza di RSA costituite, dagli 
adempimenti degli oneri previsti dalla legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, e dalla 
Regolamentazione provvisoria del trasporto aereo;  
 
che, pertanto, in presenza dell’obbligo dell’azienda, previsto dalla disciplina di settore, come interpretata 
dalla citata delibera del 30 maggio 2011, di sentire l’Organizzazione sindacale (se non intende 
convocarla), non può assumere rilevanza quanto affermato dalla Società Alitalia Cai, circa “le notevoli 
difficoltà incontrate nell’informare” Cub Trasporti, atteso, peraltro, che la stessa utilizza carta intestata, 
riportante sia il numero di fax che la casella di posta elettronica, cui possono essere inviate 
comunicazioni in tempo reale; comunicazioni che non appaiono qualificarsi come interlocuzioni 
sindacali, in quanto effettuate in adempimento di obblighi previsti da disposizioni regolamentari,;   
 
che, infatti, il termine “sentite”, contenuto sia nell’articolo 28 della Regolamentazione provvisoria del 
trasporto aereo, che nella delibera 11/342, sottende la necessità a che venga richiesto il parere del 
sindacato proclamante circa i contingenti di personale da esonerare dallo sciopero, potendosi ritenere 
assolto il relativo obbligo da parte dell’azienda con l’invio, nei termini previsti, di una segnalazione 
all’Organizzazione sindacale attraverso gli ordinari mezzi di comunicazione (Posta Elettronica 
Certificata, fax, e-mail, raccomandata A/R, ecc.);    
 
che, per quanto attiene al segnalato ritardo, circa la determinazione del contingente di personale da 
esonerare dallo sciopero, seppur, per il futuro, si auspica una maggiore tempestività dell’azienda negli 
adempimenti conseguenti la proclamazione di uno sciopero, atteso anche quanto riferito dal 
rappresentante di Alitalia Cai, nel corso dell’audizione del 30 ottobre 2012, ai fini di una compiuta 
valutazione, occorre tener presente che si era in presenza di uno sciopero generale, che ha coinvolto tutte 
le categorie pubbliche e private, e che ENAC ha individuato i voli da garantire, parametro sulla base del 
quale “calibrare” le comandate, in data 18 giugno 2012 (comunicazione ENAC prot. 77794/ETA);     
 
che, pertanto, sulla base delle motivazioni sopra esposte:  
 

VALUTA NEGATIVAMENTE 
 

il comportamento della Società Alitalia CAI, per la violazione contestata in sede di apertura del 
procedimento di valutazione, relativamente alla mancata informazione a Cub Trasporti del personale 
comandato in servizio, in occasione dell’adesione, da parte della predetta Organizzazione sindacale, per 
il personale della Divisione Manutenzione – Reparto Ruote di Alitalia Cai,  allo sciopero generale del 
22 giugno 2012;  
 

DELIBERA 
 
la sanzione pecuniaria, per l’ammontare economico complessivo di euro 4.000,00 (quattromila/00), nei 
confronti del legale rappresentante della Società Alitalia CAI, con ogni conseguenza di legge. 
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Non sussiste alcuna interferenza tra le attività disciplinate dalla Regolamentazione del settore 
elicotteristico e le attività disciplinate dalla Regolamentazione provvisoria del trasporto aereo  
 
Verbale n. 974 del 18.12.2012 
 
Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili nel settore elicotteristico (delibera n. 
12/461 adottata dalla Commissione in data 5 novembre 2012). Nota della Federazione sindacale Atm-
PP, in data 9 dicembre 2012, con la quale si chiede alla Commissione di conoscere le modalità di 
integrazione della Regolamentazione provvisoria del trasporto aereo con quella del settore 
elicotteristico.  
La Commissione delibera l’invio della seguente nota alla Federazione sindacale Atm-PP:      
 
“Comunico che la Commissione, nella seduta del 18 dicembre 2012, con riferimento alla richiesta di 
chiarimenti, di cui alla nota di codesta Federazione prot. ATMPP/255/GGL/2012, del 9 dicembre 
2012, di pari oggetto, ha deliberato di far presente quanto segue.  
L'articolo l della Regolamentazione provvisoria del settore elicotteristico, di cui alla delibera n. 12/461, 
del 5 novembre 2012, delimita il campo di applicazione ai servizi HEMS (elisoccorso), AIB (anti 
incendio boschivo), OFFSHORE (trasporto passeggeri da e per piattafonne petrolifere e/o navi al 
largo della costa, compreso il servizio di emergenza e soccorso per tali installazioni), nonché ogni altro 
utilizzo del mezzo elicottero a tutela della vita e della salute.  
Ne deriva che, allo stato, non sussiste alcuna interferenza con le attività disciplinate dalla 
Regolamentazione provvisoria del trasporto aereo (delibera 01/92 del 17 luglio 2001) e, 
conseguentemente, la Commissione non ha ritenuto di prevedere ipotesi di rarefazione tra scioperi dei 
piloti dipendenti di imprese elicotteristiche e quelli dei dipendenti di società aeroportuali e/o di 
trasporto aereo.  
Per quanto attiene ai divieti di scioperi concomitanti, la Regolamentazione provvisoria del settore 
elicotteristico, all'articolo 8, vieta la concomitanza di astensioni tra il servizio di eliambulanze e quello 
delle ambulanze.  
Infine, nella Regolamentazione provvisoria del settore elicotteristico, i bacini di utenza corrispondono 
alle Regioni e/o Provincie autonome, come puntualmente indicato nelle definizioni contenute nella 
predetta disciplina di settore, con la precisazione che gli scioperi nazionali saranno considerati 
proclamati per tutti i bacini di utenza e, conseguentemente, saranno soggetti alle regole in materia di 
rarefazione oggettiva e/o soggettiva, come definite al predetto articolo 8”. 
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Possibilità, nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell’azienda, di richiedere al personale comandato 
anche l'effettuazione di prestazioni lavorative non direttamente connesse ai voli da garantire, purché sia 
evidente un nesso di funzionalità con i servizi da assicurare all'utenza in occasione dello sciopero  
 
Verbale n. 978 del 28.01.2013  
 
Alitalia Cai/Cub Trasporti (Segreteria nazionale). Nota sindacale del 19 gennaio 2013, con la quale, 
tra l’altro, si chiede in parere della Commissione in ordine all’assegnazione, da parte di Alitalia Cai, al 
personale comandato in servizio, per la garanzia delle prestazioni indispensabili, di attività relative ai 
voli non garantiti ed esclusi dall’elenco dei voli da assistere predisposto da Enac. 
 
La Commissione delibera l’invio della seguente nota: 
 
“Comunico che la Commissione, nella seduta del 28 gennaio 2013, con riferimento alla nota del 19 
gennaio 2013, con la quale, tra l'altro, codesta Organizzazione ha chiesto il parere della Commissione, 
in ordine all'assegnazione, da parte di Alitalia Cai, al personale comandato in servizio, per la garanzia 
delle prestazioni indispensabili, di attività relative a voli non garantiti ed esclusi dall'elenco dei voli da 
assistere e predisposto da ENAC, ha deliberato di far presente quanto segue.  
La legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, prevede che le misure dirette a consentire 
l'erogazione delle prestazioni indispensabili possono disporre “l’astensione dallo sciopero di quote 
strettamente necessarie di lavoratori tenuti alle prestazioni", con la conseguenza che, ai lavoratori 
comandati in servizio, può essere richiesta l'effettuazione delle sole prestazioni indispensabili, nonché 
delle attività direttamente o indirettamente strumentali all'erogazione delle stesse (sul punto cfr. anche 
delibera 13 aprile 2004, n. 04/260 e verbale del 14 ottobre 2004).  
Fermo restando che comportamenti diversi possono, in astratto, e senza alcuna valutazione nel merito 
da parte di questa Commissione, dar luogo a ricorsi ex art 28 dello Statuto dei Lavoratori, resta 
impregiudicata la possibilità, nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell’azienda, di richiedere al 
personale comandato anche l'effettuazione di prestazioni lavorative non direttamente connesse ai voli da 
garantire, purché sia evidente un nesso di funzionalità con i servizi da assicurare all'utenza in occasione 
dello sciopero”. 
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Rientra tra gli obblighi dell'azienda quello di predisporre misure idonee volte a garantire la pronta 
riattivazione del servizio al termine dello sciopero, al fine di non creare effetti ultrattivi con inevitabili 
disagi per l'utenza  
 
Verbale n. 979 del 4.02.2013 
 
Richiesta di parere dell’Associazione Professionale APM (Piloti Meridiana Fly) in data 10 gennaio 
2013. 
La Commissione delibera l’invio della seguente nota: 
 
“Comunico che la Commissione, nella seduta del 4 febbraio 2013, con riferimento alla richiesta di 
parere, di cui alla nota di codesta Associazione Professionale, del 10 gennaio 2013 (atto pervenuto in 
data 18 gennaio 2013), ha deliberato di far presente quanto segue.  
Per quanto attiene al quesito di cui al punto l, considerato che non si rinviene, non solo 
nell'ordinamento positivo, ma soprattutto nella disciplina di settore, alcuna disposizione che impone al 
lavoratore l'obbligo di comunicare la propria volontà di aderire ad uno sciopero, la risposta non può che 
essere negativa, e ciò indipendentemente dalla circostanza che il lavoratore sia, o meno, iscritto al 
sindacato proclamante l'astensione, o aderente alla stessa.  
Con riferimento al quesito di cui al punto 2, non si rinviene una diretta competenza della scrivente 
Commissione.  
Per quanto attiene, infine, al quesito di cui al punto 3, si ricorda che l'articolo 2, comma 6, della legge n. 
146 del 1990, e successive modificazioni, pone l'obbligo, per le Amministrazioni o le imprese erogatrici 
di servizi pubblici essenziali, di "garantire" e rendere nota la riattivazione del servizio quando 
l'astensione dal lavoro è terminata (l'eventuale prosecuzione delle disfunzioni equivarrebbe ad un 
indebito prolungamento degli effetti dell'astènsione collettiva).  
Anche se, nella Regolamentazione provvisoria del trasporto aereo (delibera 19 luglio 2001, n. 01/92, 
pubblicata nella G.U. n. 185, del 10 agosto 2001), non si rinviene una specifica disposizione sul punto, 
il principio si può ricavare dall'articolo 9 che così recita: "Ad eccezione del servizi aeroportuali ..., in 
tutti gli altri servizi compresi nel campo di applicazione della presente ................. è garantita la piena e 
regolare funzionalità in due fasce orarie ...".  
Conseguentemente, rientra tra gli obblighi dell'azienda quello di predisporre misure idonee volte a 
garantire la pronta riattivazione del servizio al termine dello sciopero, al fine di non creare effetti 
ultrattivi con inevitabili disagi per l'utenza”.  
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Obbligo, per le parti sociali, di riscontrare la convocazione dell’Autorità amministrativa per 
l’esperimento delle procedure di conciliazione  
 
Delibera n. 13/172 del 27.05.2013 
 

LA COMMISSIONE 
PREMESSO 

 
che, nel settore del Trasporto Aereo, pervengono comunicazioni, da parte di aziende, con le quali, a 
fronte di convocazioni per l’espletamento della fase amministrativa delle procedure di conciliazione, di 
cui all’articolo 2, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, da parte dei soggetti all’uopo 
incaricati, viene segnalata, dai soggetti convocati, nell’imminenza della data prevista per l’incontro, 
l’impossibilità di assicurare la loro partecipazione per motivi prevalentemente legati ad impegni 
precedentemente assunti, ma anche per altre ragioni di opportunità soggettiva;   
 
che, per aderire alla convocazione dell’Autorità amministrativa, la controparte della vertenza assume 
sovente una serie di impegni, con tutti gli oneri – anche economici che da essi possono derivare – 
impegni che vengono vanificati dalla intempestiva comunicazione aziendale, atteso che il tentativo di 
conciliazione non può essere - di fatto - esperito per assenza della parte datoriale;     
 
che, con riferimento alla partecipazione dell’azienda all’incontro fissato per l’espletamento della 
procedura di conciliazione, la Commissione, con delibera assunta nella seduta del 16 febbraio 2005, ha 
precisato “che i motivi di salute del rappresentante legale non impediscono allo stesso di delegare altro 
dipendente”; 
 

CONSIDERATO 
 

che  la Commissione ha più volte ribadito (da ultimo con delibera del 22 ottobre 2012, n. 12/417)  
che, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990, l’esperimento delle procedure di 
raffreddamento e di conciliazione, prima della proclamazione dello sciopero, è obbligatorio per 
entrambe le parti; 
 
che tale obbligo è espressamente ribadito dall’articolo 31 della Regolamentazione provvisoria del 
trasporto aereo (delibera n. 01/92, del 19 luglio 2001, pubblicata in G.U. n. 185, del 10 agosto 2001), 
per il quale “Entrambe le parti convocate sono tenute a presentarsi ed a fornire all’autorità 
amministrativa ogni informazione utile ai fini dell’esperimento del tentativo di conciliazione”;   
 
che in tale obbligo deve certamente ricomprendersi anche il dovere, da parte dell’azienda, di agevolare 
l’effettivo svolgimento della procedura di conciliazione, nel rispetto dei principi di responsabilità, 
correttezza, buona fede e trasparenza di comportamenti nel sistema delle relazioni sindacali;  
 
che la comunicazione, da parte dell’azienda, dell’impossibilità di partecipare all’incontro, per la data 
fissata dall’autorità amministrativa, qualora intervenga in limine, rende spesso impossibile l’esperimento 
della procedura amministrativa, delineata dall’articolo 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990, e 
successive modificazioni;  
 

RITENUTO 
 
che, pertanto, appare opportuno individuare uno strumento regolatorio che assicuri l’effettivo 
svolgimento delle procedure amministrative di conciliazione, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della 
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legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, e dell’articolo 31 della Regolamentazione provvisoria 
del trasporto aereo (delibera 01/92, del 19 luglio 2001, pubblicata in GU n. 185, del 10 agosto 2001), 
anche al fine di evitare che, con i richiamati comportamenti aziendali, si venga a determinare l’elusione 
di disposizioni legislative e regolamentari cogenti, e la vanificazione, di fatto, della funzione sociale che 
alle procedure è attribuita dalla normativa richiamata;  
 

DELIBERA 
 
che, ricevuta, da parte dell’Autorità amministrativa la convocazione, di cui all’articolo 2, comma 2, della 
legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, per l’esperimento delle procedure di conciliazione, le 
parti devono riscontrarla, salvo documentati casi eccezionali, non oltre il giorno successivo alla 
ricezione, e confermare la loro partecipazione, ovvero, indicare, nel predetto termine, i motivi per i quali 
non è possibile partecipare all’incontro;  
 
che dell’impossibilità, da parte dell’azienda, di partecipare all’incontro, deve essere data comunicazione 
anche alla controparte della vertenza ed alla Commissione di garanzia, ai fini della valutazione del 
corretto adempimento delle disposizioni di cui all’articolo 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990. 
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Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Invito  a concentrare le convocazioni sindacali, nel 
rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 31 della Regolamentazione, con particolare riferimento alle 
compagnie aeree di dimensioni più ridotte   
 
Verbale n. 1023 del 17.02.2014 
 
La Commissione delibera l’invio della seguente nota al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: 
 
 “Comunico che la Commissione, nella seduta del 17 febbraio 2014, rilevata una elevata concentrazione 
di incontri conciliativi in un ristretto arco temporale, ha deliberato di invitare codesto Ministero a 
concentrare le convocazioni, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 31 della Regolamentazione 
provvisoria del trasporto aereo (delibera n. 01/92, del 19 luglio 2001, pubblicata in G.U. 185, del 10 
agosto 200l ), al fine di rendere effettivo l'esperimento delle procedure di raffreddamento e 
conciliazione.  
Quanto sopra con particolare riferimento alle compagnie aeree di dimensioni più ridotte”. 
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Tra gli scioperi del personale Enav e quelli riguardanti il personale Techno Sky non si applicano le 
regole in materia di intervallo tra azioni di sciopero di cui all’articolo 17 della Regolamentazione   
 
Delibera n. 14/231 del 26.05.2014 
 

LA COMMISSIONE 
PREMESSO CHE 

 
con deliberazione del 27 novembre 2008, n. 08/617, veniva espresso l’avviso che, tra gli scioperi del 
personale dipendente di Enav e quelli riguardanti il personale dipendente di Techno Sky, trovano 
applicazione le regole in materia di rarefazione, ai sensi dell’articolo 17 della Regolamentazione 
provvisoria del trasporto aereo (delibera n. 01/92, del 19 luglio 2001, pubblicata in G.U. n. 185, del 
10 agosto 2001), alla luce dell’interpretazione che, di tale regola, è stata fornita dalla Commissione con 
le delibere del 14 giugno e 5 luglio 2006 (senza numero, consultabili sul sito internet all’indirizzo: 
www.cgsse.it);  
 
in data 18 febbraio 2014, la Commissione inviava, alla Segreteria nazionale dell’Associazione 
professionale A.N.P.C.A.T., un’indicazione immediata, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera d), 
della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, con riferimento allo sciopero Enav, proclamato 
per il 23 marzo 2014, segnalando la violazione della regola della rarefazione oggettiva, attesa la 
proclamazione (precedentemente intervenuta) di uno sciopero riguardante il personale dipendente di 
Techno Sky, per il giorno 7 marzo 2014;  
 
a fronte di tale intervento preventivo, l’Associazione professionale A.N.P.C.A.T., nel contesto della 
Federazione ATM – PP, con nota del 18 febbraio 2014, chiedeva alla Commissione una audizione e, 
contestualmente, faceva istanza di “riesame e rivisitazione dei contenuti della delibera n. 08/617, del 27 
novembre 2008”;  
 
in data 4 marzo 2014, si teneva l’audizione richiesta dall’Associazione professionale A.N.P.C.A.T.;  
 
in virtù di quanto emerso a seguito dell’audizione, il Commissario delegato chiedeva, in data 11 marzo 
2014, a Enav e Techno Sky, chiarimenti in ordine ai seguenti profili:  
- 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 dipendenti Techno Sky;  
- se, in caso di sciopero del personale dipendente di Techno Sky, vengono disposte, da parte degli Enti 
all’uopo dedicati, restrizioni di flusso del traffico aereo e/o emissioni di Notam;  
 
in data 17 aprile 2014, il Commissario delegato per il settore, rimasta priva di riscontro la nota dell’11 
marzo 2014, inoltrava formale sollecito agli Enti destinatari della richiesta, inviando, per conoscenza, la 
nota anche all’Associazione datoriale Assocontrol;  
 
in data 22 aprile 2014, Assocontrol, in riscontro alla sollecitata richiesta di informazioni, nel descrivere 
analiticamente le prestazioni svolte da Enav e Techno Sky, precisava, 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;  
 

CONSIDERATO CHE 
 

l’articolo 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, prevede che le discipline 
dei diversi servizi essenziali “devono, altresì, indicare intervalli minimi da osservare tra l’effettuazione di 
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uno sciopero e la proclamazione del successivo, quando ciò sia necessario ad evitare che, per effetto di 
scioperi proclamati in successione da soggetti sindacali diversi e che incidono sullo stesso servizio finale 
o sullo stesso bacino di utenza, sia oggettivamente compromessa la continuità dei servizi pubblici 
essenziali”;  
 
la ratio di tale previsione è quella di evitare che reiterate azioni di sciopero, attuate in un determinato 
servizio pubblico, o, più in generale, su uno stesso bacino di utenza, possano pregiudicare pesantemente 
i diritti costituzionalmente protetti dell’utenza;  
 
all’esito dell’istruttoria, è emerso che, nel caso di scioperi proclamati per il personale dipendente di 
Enav, viene emesso, da parte di detto Ente, un Notam, al fine di avvisare l’utenza sulla probabilità di 
eventuali ritardi, dovuti alla possibilità di adesione ad una azione di sciopero dei Controllori del 
Traffico Aereo (CTA), mentre, come anche confermato da Assocontrol, non si procede all’emissione di 
Notam in caso di scioperi proclamati in Techno Sky  atteso che “l’astensione lavorativa non ha un 
diretto impatto sull’erogazione dei servizi, in quanto il numero dei voli gestiti viene garantito dalla 
presenza dei CTA”;  
   
conseguentemente, 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, non può non 
rilevarsi l’insussistenza di interferenze tra le due tipologie di scioperi sopra richiamati, anche in 
considerazione delle diverse funzioni svolte dalle due Società (regolarità e speditezza dei voli, per Enav; 
manutenzione, gestione e conduzione degli impianti preposti all’assistenza al volo, per Techno Sky);  
 
inoltre, è stato dimostrato in diverse occasioni, nel corso dell’esperienza attuativa della 
Regolamentazione provvisoria del Trasporto aereo, che le azioni di sciopero, a qualsiasi livello, 
proclamate per il personale Techno Sky non comportano, di fatto, alcuna cancellazione, 
riprogrammazione o ritardo di voli, con assenza di pregiudizio ed impatto sulla resa dei servizi di 
istituto, nessuna criticità per l’utenza, ai fini dei risultati della fornitura del servizio finale (il trasporto 
passeggeri, posta e merci per via aerea) e, infine, nessun nocumento alla garanzia del diritto alla mobilità;  
 

RITENUTO 
 
pertanto, di dover accogliere l’istanza dell’Associazione professionale A.N.P.C.A.T. e, 
conseguentemente, di modificare l’avviso espresso con la deliberazione del 27 novembre 2008, n. 
08/617; 
 

DELIBERA 
  
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, di 
cui all’articolo 17 della Regolamentazione provvisoria del trasporto aereo (delibera n. 01/92, del 19 
luglio 2001, pubblicata nella G.U. n. 185, del 10 agosto 2001);  
 

DISPONE 
  
conseguentemente, la revoca della deliberazione del 27 novembre 2008, n. 08/617.  
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Le prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero dal personale addetto al servizio cargo in 
ambito aeroportuale non possono essere determinate con riferimento all’articolo 24 della 
Regolamentazione provvisoria, per evidente mancanza di tutela delle merci, ma andranno individuate, 
più funzionalmente, con riferimento a quelle previste dall’Accordo Alitalia, Intersind, Assaeroporti del 
22 luglio 1994 
 
Delibera n. 14/292 del 30.06.2014 
 

LA COMMISSIONE 
PREMESSO 

 
che, con nota dell’11 marzo 2014, la Società Malpensa Logistica Europa, che gestisce, per il tramite 
della Coros Società Cooperativa, le attività di handling fisico delle merci presso l’Aeroporto di Milano 
Malpensa, informava la Commissione che, nonostante la proclamazione dello sciopero “generale” del 
trasporto aereo da parte della Segreteria nazionale dell’Organizzazione sindacale Cub prevedesse, quale 
termine per lo sciopero, le ore 23,59 del 7 marzo 2014, la Segreteria regionale della Lombardia 
dell’Organizzazione sindacale Cub Trasporti aveva comunicato che “sabato 8 marzo 2014 per tutto il 
personale Coop. Coros ad eccezione delle attività del deperibile, lo sciopero continua”, invitando tutti i 
lavoratori alla massima partecipazione;   
 
che, in data 17 marzo 2014, il Commissario delegato per il settore chiedeva all’Organizzazione 
sindacale Cub Trasporti di fornire ogni utile informazione in ordine a quanto segnalato dalla Società 
Malpensa Logistica Europa;  
 
che, in data 25 marzo 2014 (atto pervenuto in pari data), la Segreteria regionale della Lombardia 
dell’Organizzazione sindacale Cub Trasporti inviava una nota con la quale, in sintesi, veniva precisato 
che:  
- “la regolamentazione dello sciopero così come definita dalla L. 146/90 e successive 
modificazioni  trova applicazione soltanto per quanto riguarda la movimentazione del materiale 
deperibile, ovvero per una minima parte dell’intero complesso delle lavorazioni appaltate dalla società 
MLE alla cooperativa Coros”;  
- “non c’è stata alcuna ripercussione sulle attività di movimentazione del materiale deperibile a 
fronte delle agitazioni proclamate dalla Cub Trasporti”;  
- “nessun disservizio si è determinato per il grande senso di responsabilità espresso dai delegati e 
dai dirigenti della Cub Trasporti che si sono assicurati che anche nella giornata del 7 marzo 2014 le 
attività relative alla movimentazione del materiale deperibile venissero effettuate e garantite dal 
personale rimasto in servizio”;  
 
che, in data 28 marzo 2014 (atto pervenuto in pari data), anche la Società Malpensa Logistica Europa 
forniva riscontro alla richiesta di informazioni, confermando l’effettuazione dello sciopero dell’8 marzo 
2014;  
 
che, in data 1° aprile 2014 (atto pervenuto in pari data), la Segreteria regionale della Lombardia 
dell’Organizzazione sindacale Cub Trasporti integrava le informazioni fornite, con nota del 25 marzo 
2014, precisando, tra l’altro, che “le attività effettuate dai lavoratori interessati dalle mobilitazioni citate 
non riguardano il carico/scarico delle merci sugli/dagli aeromobili ma solo la loro movimentazione 
fisica all’interno dei magazzini per la preparazione dei pallett o per lo spacchettamento degli stessi”  e 
che “il carico/scarico delle merci sugli/dagli aeromobili viene effettuato dal personale delle società di 
handling (Sea Handling, Aviapartner, ecc)” ;  
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omissis 
 

CONSIDERATO 
 

che l’articolo 1, comma 1, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, prevede che “ai fini 
dell’applicazione della presente legge sono considerati servizi pubblici essenziali, indipendentemente 
dalla natura giuridica dei rapporti di lavoro, anche se svolti in regime di concessione o mediante 
convenzione, quelli volti a garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati 
…”;  
 
che tra i diritti della persona costituzionalmente tutelati sono ricompresi, tra gli altri, il diritto alla vita, 
alla salute, alla sicurezza ed alla liberta di circolazione;  
 
che, in particolare, il trasporto delle merci costituisce un servizio pubblico essenziale nella misura in cui 
sia diretto a garantire l’approvvigionamento di energie, prodotti energetici,  risorse  naturali  e  beni  di  
prima necessità, come si evince dalla lettura dell’articolo 1, comma 2, lettera a), della legge n. 146 del 
1990, e successive modificazioni; 
 
che nella nozione di beni di prima necessità vanno ricompresi tutti quei beni che sono indispensabili per 
la persona umana, per i quali sussiste un interesse pubblico all’approvvigionamento, dettato dall’esigenza 
di salvaguardare i diritti fondamentali dei cittadini; 
 
che, nel settore del trasporto aereo, l’esercizio del diritto di sciopero è regolato dalla delibera n. 01/92, 
del 19 luglio 2001 (pubblicata in G. U. n. 185, del 10 agosto 2001), che accorpa in un’unica complessa 
Regolamentazione, fortemente inclusiva, tutte quelle attività che concorrono all’erogazione del servizio 
finale, funzionalmente destinate alla tutela dei diritti di cui all’articolo 1, comma 1, della legge n. 146 
del 1990, e successive modificazioni;   
 
che, infatti, l’articolo 1 della Regolamentazione provvisoria del trasporto aereo stabilisce che “La 
presente regolamentazione riguarda i lavoratori, le pubbliche amministrazioni e le imprese che a 
qualsiasi titolo – ivi inclusi appalti, concessioni e sub-concessioni parziali o totali – concorrono alla 
erogazione di servizi funzionalmente connessi alle attività di aviazione civile e di navigazione aerea”;  
 
che, con riferimento al servizio di trasporto merci, la citata Regolamentazione provvisoria prevede che 
“Per quanto riguarda il trasporto di merci, animali vivi, medicinali, è mantenuto in vigore il punto A, n. 
4 dell’accordo Alitalia, Intersind, Assaeroporti del 22 luglio 1994, valutato idoneo dalla Commissione 
con delibera 16 febbraio 1995 (“è assicurato sia mediante i voli ricompresi nelle prestazioni 
indispensabili sia mediante voli cargo, il trasporto di merci deperibili, animali vivi, medicinali nonché 
generi qualificati di volta in volta dalle competenti autorità come di prima necessità e come merci 
necessarie per il rifornimento delle popolazioni e per la continuità delle attività produttive nei servizi 
pubblici essenziali limitatamente alle relative prestazioni indispensabili)”;  
 
che la movimentazione delle merci in ambito aeroportuale rientra nel campo di applicazione della citata 
Regolamentazione provvisoria per effetto del richiamo, contenuto nell’articolo 1, comma 2, lettera A, 
all’Allegato A del decreto legislativo n. 18 del 1999, di attuazione della direttiva n. 96/67/CE, relativa 
al libero accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità;  
 
che il citato allegato A individua, tra i servizi a terra, “per le merci esportate, importate o in transito, la 
movimentazione fisica delle merci, il trattamento dei relativi documenti, le formalita' doganali e tutte le 
misure conservative convenute tra le parti o richieste dalle circostanze”;  
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che, pertanto, per effetto del combinato disposto delle citate disposizioni, tutti i soggetti che 
concorrono all’erogazione del servizio di movimentazione delle merci in ambito aeroportuale rientrano 
nel campo di applicazione della citata Regolamentazione provvisoria;  
  
che, per quanto attiene alle prestazioni indispensabili da garantire nel corso dello sciopero dal personale 
addetto al servizio cargo in ambito aeroportuale, le stesse non possano essere determinate con 
riferimento all’articolo 24 della citata Regolamentazione provvisoria, per evidente mancanza di tutela 
delle merci, con riferimento ad orari parametrati per garantire maggiormente il diritto alla mobilità;  
 
che, pertanto, il “sistema delle fasce orarie” costituisce una garanzia esclusivamente per gli utenti 
(passeggeri)  e non può essere presa a riferimento per il servizio cargo;  
 
che anche nel settore del trasporto ferroviario, l’Accordo sui servizi minimi essenziali, del 23 novembre 
1999, modificato e integrato dagli Accordi del 18 aprile 2001 e 29 ottobre 2001 (valutati idonei dalla 
Commissione), come interpretato dalla delibera n. 04/234, del 1° aprile 2004, prevede che al servizio 
cargo non si applicano le norme in materia di prestazioni indispensabili, ivi comprese le fasce di 
garanzia;  
 
che risulta più funzionale alla garanzia dei diritti costituzionali sopra citati l’individuazione delle 
prestazioni indispensabili nel servizio Cargo aeroportuale con riferimento alla tipologia di merce 
trasportata;   
 
che, conseguentemente, in tale servizio, le prestazioni indispensabili vanno individuate, più 
funzionalmente, con riferimento a quelle che il citato Accordo Alitalia, Intersind, Assaeroporti individua 
per il servizio di trasporto (merci deperibili, animali vivi, ecc.);    
 
che, nel corso dello sciopero dell’8 marzo 2014, risultano, pertanto, essere state garantite le prestazioni 
indispensabili per effetto dell’esclusione dallo sciopero del personale addetto al materiale “deperibile”;  
 
che quanto sostenuto dall’Organizzazione sindacale, in ordine alla circostanza che la legge n. 146 del 
1990,  “trova applicazione soltanto per quanto riguarda la movimentazione del materiale 
deperibile/animali vivi e merci necessarie (come definite dalle autorità)”, non può essere condiviso 
atteso che il servizio pubblico essenziale non può essere confuso con le prestazioni indispensabili, 
altrimenti si rischia di consentire l’effettuazione di uno sciopero al di fuori di ogni regola per il solo 
fatto che nella sua proclamazione sono esclusi gli addetti alle prestazioni indispensabili (fattispecie 
verificatesi in occasione dello sciopero dell’8 marzo 2014);  
 
che, al riguardo, la Commissione, con delibera n. 03/128, del 24 luglio 2003, ha stabilito che, 
nell’ambito di un servizio essenziale, “una eventuale esclusione dagli obblighi previsti dalla legge n. 
146/1990, come modificata dalla l. n. 83/2000, in particolare del preavviso, è possibile solo se i settori 
di attività in ipotesi non essenziali sono stati preventivamente determinati in sede di accordo dichiarato 
idoneo o di regolamentazione provvisoria, con le relative garanzie procedimentali. Tale individuazione, 
infatti, non può essere rimessa alle soggettive valutazioni della singola organizzazione sindacale 
proclamante o al comportamento spontaneo in occasione dello sciopero, proprio per la mancanza delle 
suddette garanzie indispensabili per la tutela dei diritti costituzionali degli utenti”;  
 
che, pertanto, quando una attività concorre alla erogazione di un servizio pubblico finale, qualificato 
normativamente come essenziale, la legittimità dell’astensione dei lavoratori impegnati nell’erogazione 
del primo non può essere ritenuta legittima a seguito dell’esclusione dall’astensione, con atto unilaterale, 
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di alcune attività ritenute indispensabili a giudizio dell’Organizzazione sindacale che proclama lo 
sciopero, ma è un compito che la legge assegna alla contrattazione collettiva valutata idonea dalla 
Commissione di garanzia;  
 
che dall’istruttoria è emerso che  la società Cooperativa Coros, al momento dell’azione di sciopero, 
effettuava, per conto della committente Malpensa Logistica Europa, la movimentazione delle merci 
all’interno dell’Aeroporto di Milano Malpensa, ivi compreso il materiale deperibile, svolgendo, pertanto, 
un servizio pubblico essenziale; 
 
che anche l’Organizzazione sindacale, nella nota del 25 marzo 2014, ha ritenuto che “nell’ambito delle 
attività in questione la regolamentazione dello sciopero, così come definita dalla L.146/90, e successive 
modificazioni, trova applicazione soltanto per quanto riguarda la movimentazione del materiale 
deperibile, ovvero per una minima parte dell’intero complesso delle lavorazioni appaltate dalla società 
MLE alla cooperativa Coros”;  
 
che, pertanto, nella giornata dell’8 marzo 2014, si è effettivamente registrato un fermo del servizio cargo 
presso l’Aeroporto di Milano Malpensa, proclamato senza il rispetto del termine di preavviso e senza la 
predeterminazione della durata;  
 

VALUTA NEGATIVAMENTE 
 
il comportamento della Segreteria regionale della Lombardia dell’Organizzazione sindacale Cub 
Trasporti, con riferimento allo sciopero dell’8 marzo 2014 del personale della Cooperativa Coros, 
rilevando il mancato rispetto del termine di preavviso e la mancata predeterminazione della durata 
dell’astensione; 
 

RITIENE 
 
che, nel caso specifico, assume rilievo, ai fini della graduazione della sanzione, la circostanza che 
l’Organizzazione sindacale abbia ritenuto in buona fede di non essere assoggettata alla disciplina legale e 
regolamentare sullo sciopero nel settore del trasporto aereo, come emerso dalla documentazione 
prodotta dalla stessa Organizzazione sindacale e nel corso dell’audizione del 17 giugno 2014; 
 
che, pertanto, la sanzione possa essere contenuta nella misura minima prevista dalla legge;  
 

DELIBERA 
 
in applicazione dei criteri di cui all’articolo 4, comma 2, della legge 146 del 1990, e successive 
modificazioni, la sospensione del pagamento, da parte della società Cooperativa Coros dei contributi 
sindacali dovuti alla Segreteria regionale della Lombardia dell’Organizzazione sindacale Cub Trasporti 
per l’ammontare economico complessivo di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00), con ogni 
conseguenza di legge.  
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Si conferma la rigorosa applicazione della regola della rarefazione oggettiva tra scioperi proclamati per il 
personale dipendente di Enav S.p.A. e quelli riguardanti il personale dipendente dei vettori del trasporto 
aereo 
 
Delibera  n. 14/297 del 7.07.2014 
 

LA COMMISSIONE 
PREMESSO 

 
che, per l'ultima decade del mese di luglio 2014, risultano, allo stato, proclamati gli scioperi nazionali di 
seguito elencati:  
-Sciopero del 20 luglio 2014 (24 ore), proclamato dalle Segreterie nazionali delle Organizzazioni 
sindacali Filt Cgil, Fit Cisl e Ugl Trasporti, per il personale dipendente delle Società del Gruppo 
Meridiana;  
-Sciopero "generale" del trasporto aereo (vettori, società aeroportuali, di handling .....) del 20 luglio 
2014 (24 ore), proclamato dalla Segreteria nazionale dell'Organizzazione sindacale Usb Lavoro Privato;  
-Sciopero del 20 luglio 2014 (24 ore), proclamato dalle Segreterie nazionali delle Organizzazioni 
sindacali Filt Cgil e Cisl Reti, per il Personale Navigante di Cabina della società Easyjet;  
-Sciopero "generale" del trasporto aereo (personale del comparto aereo, aeroportuale e indotto) del 20 
luglio 2014 (24 ore), proclamato dalla Segreteria nazionale dell’'Organizzazione sindacale Cub;  
-Sciopero del 26 luglio 2014 (dalle ore 10,00 alle ore 18,00), proclamato dalla Segreteria nazionale 
dell'Associazione professionale Cila Av, per il personale dipendente di Enav S.p.A. (con assistenza ai 
voli delle Società del Gruppo Meridiana), al quale ha aderito l'Organizzazione sindacale Usb Lavoro 
Privato;  
 
che, con nota del 2 luglio 2014 (prot. n. 0144161), Enav, con riferimento allo sciopero "generale" del 
trasporto aereo, del 5 luglio 2014; proclamato dalla Segreteria nazionale dell'Organizzazione sindacale 
Fata Cisal, ha rappresentato che "la scrivente Società non ha relazioni sindacali con la Fata Cisal non 
essendo la stessa né firmataria di contratto, né avendo iscritti al sindacato in ambita Enav Spa e 
tantomeno rappresentanze nazionali e/a locali sul territorio ";  
 

CONSIDERATO 
 
che, con riferimento allo sciopero del 26 luglio 2014, l'Associazione professionale proclamante (Cila 
Av), nel far affidamento a precedenti deliberazioni della Commissione (cfr. delibere n. 07/501, del 13 
settembre 2007; 14/01, dell'8 gennaio 2014, e 14/104, del 10 marzo 2014), ha ritenuto, al fine di 
garantire il rispetto della regola della rarefazione oggettiva, di assistere, nel corso dell' astensione, i voli 
delle Società appartenenti al Gruppo Meridiana;  
che, tuttavia, l'assistenza ai voli delle Società appartenenti al Gruppo Meridiana, nel corso dello sciopero 
degli addetti al servizio di assistenza al volo del 26 luglio 2014, non risulta, nel caso di specie, idonea a 
garantire un equo contemperamento tra l'esercizio del diritto di sciopero e il godimento del diritto alla 
libertà di circolazione, atteso che risultano proclamati due scioperi nazionali a breve distanza (con sei 
giorni di intervallo);  
 
che, inoltre, tale addensamento di scioperi non consente l'applicazione delle delibere della Commissione 
del 14 giugno e del 5 luglio 2006, atteso che ogni eventuale concentrazione (sugli scioperi del 20 luglio 
2014 e su quello del 26 luglio 2014) risulterebbe in violazione delle regole in materia di rarefazione 
oggettiva, di cui agli articoli 16 e 17 della Regolamentazione provvisoria del trasporto aereo (delibera n. 
01/92, del 19 luglio 2001, pubblicata nella G.U. n. 185 del 10 agosto 2001);  
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che, infine, nel periodo dal 27 luglio 2014 al 5 settembre 2014, non sarà possibile effettuare astensioni, 
atteso che il predetto arco temporale costituisce franchigia, ai sensi dell'articolo 8 della predetta 
Regolamentazione provvisoria;  
 
che, pertanto, per le suddette considerazioni, risulta eccessivamente compresso l'esercizio del diritto di 
sciopero;  
 

VALUTATE 
 
altresì, le ragioni poste a fondamento delle proclamazioni di sciopero, in relazione alla particolare 
situazione nella quale versa, attualmente, il settore del trasporto aereo;  
 

RITENUTO 
 
pertanto, di dover ricercare una soluzione idonea ad assicurare, nel caso di specie, un equo 
contemperamento tra l'esercizio del diritto di sciopero e il godimento del diritto alla libertà di 
circolazione;  
 
che è necessario rispettare il principio generale di tutela del legittimo affidamento sul consolidamento di 
situazioni giuridiche sostanziali, anche se dettate dall'esigenza di far fronte ad evenienze eccezionali;  
 
che, altresì, in questa prospettiva, in attesa del completamento del procedimento amministrativo, ex 
articolo 13, comma 1, lettera a), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, di revisione 
della Regolamentazione provvisoria del trasporto aereo, si può invitare, per via della circostanza 
eccezionale rilevata e tenuto conto dell'esigenza di rispetto del predetto principio, l'Associazione 
professionale Cila Av a concentrare l'astensione del 26 luglio 2014, facendola coincidere, nel limite 
della durata già individuata (dalle ore 10,00 alle ore 18,00), con lo sciopero già proclamato per primo 
dalle Segreterie nazionali delle Organizzazione sindacali Filt Cgil, Fit Cisl e Ugl Trasporti, per il 
personale del Gruppo Meridiana, per il giorno 20 luglio 2014;  
 

DELIBERA 
 
di rivolgere all' Associazione professionale Cila Av l'invito di cui in motivazione;  
 

DELIBERA, ALTRESI', 
 
di confermare la rigorosa applicazione della regola della rarefazione oggettiva tra scioperi proclamati per 
il personale dipendente. di Enav S.p.A. e quelli riguardanti il personale dipendente dei vettori del 
trasporto aereo, segnalando, conseguentemente, per il futuro, la violazione della suddetta regola, anche 
nelle ipotesi in cui le Organizzazioni sindacali/Associazioni professionali garantiscano l'assistenza ai 
voli delle Società interessate da astensioni precedentemente proclamate con un intervallo inferiore a 
quello previsto dagli articoli 16 e 17 della citata Regolamentazione provvisoria.  
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La Commissione invita Enac a trasmettere l'elenco dei voli da assistere anche ad Enav S.p.A, qualora la 
proclamazione di sciopero riguardi anche il servizio di assistenza al volo  
 
Verbale n. 1047 del 15.09.2014  
 
La Commissione invita Enac a trasmettere, in caso di sciopero che riguardi anche il servizio di assistenza 
al volo, l'elenco dei voli da assistere anche ad Enav S.p.A.  
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Chiarimenti in merito agli articoli 11, comma 1, (proclamazione di sciopero e data e orario da prendere 
in considerazione ai fini della rarefazione) e 5, comma 3, (preavviso massimo) della nuova 
Regolamentazione provvisoria del trasporto aereo  
 
Verbale n. 1056 del 17.11.2014 
 
UN.I.C.A (Unione Italiana Controllo e Assistenza al Volo). Richiesta di parere, in ordine agli articoli 
11, comma 1, (proclamazione di sciopero e data e orario da prendere in considerazione ai fini della 
rarefazione) e 5, comma 3, (preavviso massimo) della nuova Regolamentazione provvisoria del trasporto 
aereo (delibera 14/387, del 13 ottobre 2014, pubblicata in GU n. 250, del 27 ottobre 2014). 
La Commissione delibera l’invio della seguente nota: 
 
“Comunico che la Commissione, nella seduta del 17 novembre 2014, con riferimento alla richiesta di 
parere, di cui alla nota indicata in oggetto, ha deliberato di far presente quanto segue.  
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma l, della legge n. 146 del 1990, e successive 
modificazioni, e dall'articolo 11, comma l, della Regolamentazione provvisoria del trasporto aereo, di 
cui alla delibera n. 14/387, del 13 ottobre 2014, pubblicata in G.U. n. 250, del 27 ottobre 2014, in 
tutte le ipotesi in cui la normativa di settore stabilisce che la proclamazione di uno sciopero deve essere 
inoltrata all'Osservatorio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai fini della rarefazione, la 
data da prendere in considerazione sarà quella di tale comunicazione (cfr. verbale n. 517).  
Si tratta di una delibera, di carattere generale, adottata dalla Commissione, in data 8 ottobre 2003, che 
trova applicazione ad una pluralità di settori (trasporto aereo, trasporto pubblico locale, trasporto 
ferroviario, ecc.).  
Per quanto attiene, invece, alla regola del preavviso massimo, il comma 3 dell'articolo 5 della citata 
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. 
Tale disposizione ha sostituito la precedente deliberazione della Commissione, del 15 febbraio 2007, 
che trovava applicazione nel settore del trasporto aereo”.  
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I termini, di cui all'articolo 5 della Regolamentazione provvisoria del trasporto aereo, non sono 
disponibili   
 
Verbale n. 1063 del 19.01.2015 
 
Unica (Segreteria nazionale). Richiesta sindacale, in data 30 dicembre 2014 (atto pervenuto in pari 
data), di autorizzazione alla “possibilità di deroga dai termini di preavviso massimo di una 
proclamazione di sciopero in determinate circostanze”.  
Il Relatore riferisce che l’Organizzazione sindacale Unica chiede alla Commissione di valutare la 
possibilità di derogare alla regola del preavviso massimo (60 giorni) per la proclamazione di uno 
sciopero nel settore del trasporto aereo in determinate circostanze, motivando la richiesta con la 
circostanza che in taluni casi, in momenti di elevata conflittualità, ed in presenza di “caselle già 
occupate” è difficoltoso il rispetto di tale termine senza “incappare in rarefazione oggettiva”. 
La Commissione delibera l’invio della seguente nota all’Organizzazione sindacale Unica: 
 
“Comunico che la Commissione, nella seduta del 19 gennaio 2015, con riferimento alla richiesta di 
codesta Organizzazione, indicata in oggetto, in ordine alla "possibilità di deroga dei termini del 
preavviso massimo di una proclamazione di sciopero in determinate circostanze", ha deliberato di 
rigettare l'istanza, atteso che i termini, di cui all'articolo 5 della Regolamentazione provvisoria del 
trasporto aereo (delibera n, 14/337 del 13 ottobre 2014, pubblicata in G.U. n. 250 del 27 ottobre 
2014), non sono disponibili”.   
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CCNL del settore del trasporto aereo – Servizi ATM diretti e complementari (triennio 2014/2016) 
riguardante il personale dipendente di Enav S.p.A., in tema di “Procedure di raffreddamento e 
conciliazione delle controversie collettive”  
 
Delibera n. 15/110 del 20.04.2015 
 

LA COMMISSIONE 
PREMESSO 

 
che, in data 11 marzo 2015, Enav S.p.A. inviava alla Commissione copia del CCNL del settore del 
trasporto aereo – Servizi ATM diretti e complementari –  relativa al triennio 2014-2016 (di seguito 
CCNL 2014-2016), al fine della valutazione di idoneità, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lett. a), 
della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni;  
 
che l’articolo 10 (Procedure di raffreddamento e conciliazione delle controversie collettive) del suddetto 
CCNL veniva inviato, in data 17 marzo 2015, ai sensi del predetto articolo 13, comma 1, lett. a), della 
legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, alle Associazioni dei consumatori e degli utenti, 
dando termine di 15 giorni dalla data di ricezione, per il prescritto parere;  
 
che, in data 2 aprile 2015, perveniva il parere da parte di Codacons, contenente osservazioni in ordine 
alle procedure di raffreddamento e conciliazione, con particolare riferimento alla tempistica ed ai 
contenuti della verbalizzazione dei relativi incontri;  
  

CONSIDERATO 
 
che la disciplina vigente delle procedure di raffreddamento e di conciliazione, per il personale Enav, da 
esperire obbligatoriamente, prima della proclamazione dello sciopero, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, 
della legge n. 146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000, è stata definita dalle parti 
nell’articolo 11 del CCNL per il personale dipendente di Enav S.p.A., relativo al triennio 2012-2014 
(di seguito CCNL 2012-2014), sottoscritto in data 23 marzo 2013 e valutato idoneo dalla 
Commissione con delibera n. 13/295 del 30 settembre 2013;  
 
che il testo dell’articolo 10 del CCNL Enav 2014-2016 riproduce integralmente le disposizioni 
contenute nel predetto articolo 11 del CCNL 2012-2014, valutato idoneo dalla Commissione, con la 
citata delibera 13/295;  
  

DELIBERA 
      
di valutare idonea, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lett. a), della legge n. 146 del 1990, come 
modificata dalla legge n. 83 del 2000, la disciplina delle procedure di raffreddamento e di conciliazione, 
di cui all’articolo 10 del CCNL del settore del trasporto aereo – Servizi ATM diretti e complementari 
– triennio 2014/2016 – riguardante il personale dipendente di Enav S.p.A.;  
 
che, per tutto quello non espressamente previsto dal citato articolo 10, rimane valido quanto stabilito 
nella Regolamentazione provvisoria del settore del trasporto aereo (deliberazione n. 14/387 del 13 
ottobre 2014, pubblicata in G.U. n. 250 del 27 ottobre 2014); 
 
di richiamare fermamente i contenuti della delibera n. 00/210-4.1, adottata dalla Commissione in data 
21 settembre 2000, nel senso che “ai soggetti rimasti estranei alla contrattazione (sindacati non 
firmatari), anche a seguito della valutazione di idoneità della Commissione, non potranno comunque 
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essere estese le procedure di conciliazione: il doveroso rispetto del principio di cui all'art. 39, comma 1, 
Cost., impedisce infatti di imporre a soggetti sindacali non firmatari obblighi di comportamento che 
coinvolgono direttamente la sfera della loro autonomia organizzativa” e che, conseguentemente, 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, non sono vincolate 
al rispetto della disciplina negoziale e, pertanto, dovranno seguire la via della conciliazione 
amministrativa, prevista dalla fonte legislativa (articolo 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990, e 
successive modificazioni), come definita dalla Parte IV della Regolamentazione provvisoria del 
trasporto aereo (delibera n. 14/387 del 13 ottobre 2014, pubblicata in G.U. n. 250 del 27 ottobre 
2014). 
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Sospensione del termine di preavviso massimo in presenza di franchigie giubilari  
 
Verbale n. 1103 del 21.12.2015 
 
Unica (segreteria nazionale). Richiesta di parere, in data 11 dicembre 2015, in ordine alla sospensione 
(o meno) del termine di preavviso massimo in presenza di franchigie giubilari. 
La Commissione delibera l’invio della seguente nota: 
 
“Comunico che la Commissione, nella seduta del 21 dicembre 2015, con riferimento alla richiesta di 
parere di cui all'oggetto, ha deliberato di fare presente quanto segue.  
I giorni indicati nel "Protocollo di intesa per il Giubileo straordinario della Misericordia", sottoscritto, 
in data 24 novembre 2015, dal Ministro delle Infrastrutture c dei Trasporti, dalle Associazioni datoriali 
Agens, Anav, Asstra, Assaereo, Assaeroporti, Assocontrol, Assohandlers, Unindustria e dalle Federazioni 
sindacali di Filt Cgil, Fit Cisl e Uilltrasporti, per quanto di natura straordinaria (circoscritti, cioè, al 
periodo giubilare e con ambiti di applicazione limitati), sono da intendersi a tutti gli effetti quali periodi 
di franchigia e, pertanto, sospendono il decorso del termine di preavviso massimo, previsto dall'articolo 
5 della Regolamentazione provvisoria del trasporto aereo, di cui alla delibera n. l4/387 del 13 ottobre 
2014, pubblicata in G.U. n. 250 del 27 ottobre 2014”. 
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Delibera in tema di obblighi di comunicazione all’utenza dei modi e dei tempi di erogazione del servizio 
del trasporto aereo in occasione di uno sciopero proclamato nel periodo interessato dal Giubileo della 
Misericordia  
 
Delibera n. 16/22 del 9.02.2016 
 

LA COMMISSIONE 
PREMESSO 

 
che è pervenuta, in data 25 gennaio 2016, da parte della Segreteria nazionale dell’Organizzazione 
sindacale UNICA, la proclamazione di una terza azione di sciopero, riguardante il personale dipendente 
di Enav e Techno Sky, per il giorno 9 aprile 2016;  
 
che è pervenuta, in data 29 gennaio 2016, da parte della Segreteria nazionale dell’Organizzazione 
sindacale FATA CISAL, la proclamazione di una terza azione di sciopero, riguardante il personale 
dipendente di Enav, Alitalia e Aeroporti di Roma, per il giorno 9 aprile 2016;  
 

CONSIDERATO CHE 
 
le proclamazioni di sciopero risultano conformi alle vigenti disposizioni legislative, nonché alla 
Regolamentazione provvisoria del trasporto aereo, di cui alla delibera n. 14/387 del 13 ottobre 2014, 
pubblicata in G.U. n. 250 del 27 ottobre 2014, anche sotto il profilo del rispetto del termine di 
preavviso massimo, di cui all’articolo 5 della citata Regolamentazione provvisoria, ove è previsto che lo 
stesso non può essere superiore a sessanta giorni e che i periodi di franchigia sospendono i decorso del 
relativo termine; 
 
per l’anno 2016, oltre alle franchigie (ordinarie), in alcuni settori, tra i quali il trasporto aereo, operano 
anche quelle individuate dal “Protocollo di intesa per il Giubileo straordinario della Misericordia”, 
sottoscritto, in data 24 novembre 2015, dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, dalle 
Associazioni datoriali Agens, Anav, Asstra, Assaereo, Assaeroporti, Assocontrol, Assohandlers, 
Unindustria e dalle Federazioni sindacali di Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti, valutato idoneo dalla 
Commissione, in data 30 novembre 2015, con delibera n. 15/337, pubblicata in G.U. n. 282 del 5 
dicembre 2015;  
 
infatti, le giornate individuate dal citato Protocollo, per quanto di natura straordinaria (circoscritte, 
cioè, al solo anno giubilare e con ambiti di applicazione limitati), sono da intendersi a tutti gli effetti 
quali periodi di franchigia (cfr., in tal senso, quanto deliberato dalla Commissione in data 21 dicembre 
2015);  
 
la finalità di cui all’articolo 2, comma 6, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, con 
riferimento all’obbligo, posto in capo ai soggetti erogatori del servizio, di informare l’utenza delle 
prestazioni che saranno comunque effettuate e delle misure adottate per la riattivazione del servizio, è 
quella di consentire, con dovuta precisione e completezza, agli utenti di contenere i disagi derivanti dallo 
sciopero, avendo consapevolezza dei servizi garantiti e alternativi;  
 
infatti, con particolare riferimento al settore del trasporto aereo, conoscere in anticipo la data dello 
sciopero consente agli utenti di programmare agevolmente l’utilizzo del servizio ovvero di ricorrere ad 
eventuali servizi alternativi;  
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tuttavia, un avviso all’utenza troppo anticipato rispetto alla data dello sciopero, seppur nel rispetto dei 
termini di cui all’articolo 2, comma 6, rischia di alterarne la funzione propria, facendone perdere, 
involontariamente, la finalità; 
 

DELIBERA 
 
di ribadire l’obbligo, previsto, per le aziende/amministrazioni erogatrici di servizi pubblici, dall’articolo 
2, comma 6 della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, e dall’articolo 13 della 
Regolamentazione provvisoria del trasporto aereo (di cui alla delibera n. 14/387 del 13 ottobre 2014, 
pubblicata nella G.U. n. 250 del 27 ottobre 2014), di dare notizia dello sciopero proclamato nel 
servizio di trasporto aereo agli utenti almeno cinque giorni prima dell’inizio dell’astensione, con 
l’indicazione delle difficoltà che dovranno essere affrontate dai passeggeri, compresi quelli provenienti 
dall’estero in transito negli Scali nazionali; 
 
di prevedere, limitatamente alla durata del Giubileo della Misericordia (fino al 20 novembre 2016), 
l’obbligo, per le medesime aziende/amministrazioni, in presenza di proclamazioni di sciopero delle 
quali l’avviso all’utenza sia stato effettuato a più di venti giorni dalla data dell’astensione, di ripetere la 
comunicazione nell’arco temporale ricompreso tra i dieci e i cinque giorni prima della data di 
effettuazione della stessa.  
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Ferma restando l’emissione, da parte di ENAV, dei notam, con i quali gli operatori del trasporto aereo 
sono informati delle possibili restrizioni del traffico a seguito della proclamazione di scioperi 
riguardanti il servizio di assistenza al volo (e che, pertanto, provvederanno ad informare gli utenti 
passeggeri), è fatto obbligo al predetto Ente di adempiere, attraverso propri comunicati stampa (da 
esporsi anche sul sito internet aziendale), agli obblighi previsti dalle disposizioni contenute nell’articolo 
2, comma 6, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni 
 
Delibera n. 16/146 del 4.04.2016  

LA COMMISSIONE 
 
con riferimento alla revoca dello sciopero proclamato dalla Segreteria nazionale dell’Associazione 
professionale A.N.P.C.A.T., per il giorno 24 novembre 2015, riguardante il personale dipendente di 
ENAV - Controllore Traffico Aereo, Esperto di Assistenza al Volo (inclusi AMO e FISO) e 
Meteorologo;  
 

PREMESSO 
 

che, in data 18 settembre 2015 (atto pervenuto in pari data e acquisito al protocollo in data 21 
settembre 2015), la Segreteria nazionale dell’Associazione professionale A.N.P.C.A.T. proclamava uno 
“sciopero nazionale del personale Controllore Traffico Aereo, Esperto di Assistenza al Volo (inclusi 
AMO e FISO) e Metereologo di ENAV S.p.A.”, per il giorno 24 novembre 2015;  
 
che, in data 21 novembre 2015 (atto pervenuto in pari data e acquisito al protocollo in data 23 
novembre 2015), la Segreteria nazionale dell’Associazione professionale A.N.P.C.A.T. comunicava il 
differimento dello sciopero ad altra data, “tenuto conto della particolare situazione politica 
internazionale venutasi a creare negli ultimi giorni”;  
 
che, in data 23 novembre 2015, con nota prot. n. 16219/TA, il Commissario delegato per il settore 
chiedeva ad ENAV di comunicare la data nella quale è stata data informazione all’utenza dello sciopero 
proclamato (fornendo idonea prova documentale) e ad ENAC di fornire ogni utile informazione in 
relazione all’eventuale effetto annuncio, derivante dalla revoca dello sciopero (con particolare 
riferimento al numero dei voli soppressi dai vari vettori), al fine di consentire alla Commissione la 
valutazione di competenza;  
 
che, in data 27 novembre 2015, Alitalia segnalava alla Commissione l’intempestività della revoca dello 
sciopero, con riferimento alla disposizione di cui all’articolo 6 della Regolamentazione provvisoria del 
trasporto aereo (delibera n. 14/387, del 13 ottobre 2014, pubblicata nella G.U. del 27 ottobre 2014, 
n. 250), comunicando, altresì, l’impatto ritenuto, in termini di pregiudizio all’utenza, derivante dal 
predetto comportamento sindacale (con particolare riferimento al numero dei voli cancellati dal vettore 
e dei passeggeri coinvolti);  
 
che, in data 25 novembre 2015, ENAV forniva riscontro, allegando alla comunicazione, tra l’altro, un 
comunicato stampa, datato 20 novembre 2015, con il quale si informava l’utenza della avvenuta 
proclamazione dello sciopero del 24 novembre 2015 da parte dell’Associazione professionale 
A.N.P.C.A.T.;  
  
che, in data 26 gennaio 2016, anche ENAC forniva riscontro alla richiesta del Commissario, indicando, 
tra l’altro, il numero (dato Eurocontrol) dei voli complessivamente cancellati dai vettori, rispetto allo 
stesso giorno della settimana precedente (17 novembre); 
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che la Commissione, nella seduta dell’8 febbraio 2016, deliberava l’apertura del procedimento di 
valutazione del comportamento della Segreteria nazionale dell’Associazione professionale A.N.P.C.A.T. 
per forma sleale di lotta sindacale per revoca tardiva, ai sensi dell'articolo 2, comma 6, della legge n. 146 
del 1990, e successive modificazioni, nonché dell’articolo 6 della Regolamentazione provvisoria del 
trasporto aereo (delibera n. 14/387, del 13 ottobre 2014, pubblicata nella G.U. del 27 ottobre 2014, 
n. 250), e di ENAV S.p.A. per mancato rispetto dell’obbligo di comunicazione agli utenti, nelle forme 
adeguate, almeno cinque giorni prima dell’inizio dello sciopero, dei modi e dei tempi di erogazione dei 
servizi nel corso dello sciopero e delle misure per la riattivazione degli stessi, e di garantire e rendere 
nota la riattivazione del servizio al termine dell’astensione, previsto, per le amministrazioni e le imprese 
erogatrici dei servizi, dall’articolo 2, comma 6, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni; 
 
che la predetta delibera (atto n. 16/23) veniva ritualmente notificata alle parti;  
 
che, in data 7 marzo 2016, pervenivano in Commissione le osservazioni dell’Associazione professionale 
A.N.P.C.A.T. (documento prot. ANP/NAZ/2016/004 del 3 marzo 2016); 
 
che, in data 11 marzo 2016, pervenivano anche le osservazioni di ENAV S.p.A. (documento prot. 
ENAV/U/43770/RU);   
 
che, in data 22 marzo 2016, si teneva l’audizione richiesta dalle parti, nel corso della quale veniva 
prodotta, da parte sindacale, la seguente documentazione:  
- Notam n. 1A8145/2015, del 18 novembre 2015;  
- Notam n. 1A8148/2015, del 18 novembre 2015;  
- Notam n. 1A8227/2015, del 21 novembre 2015.  
- Ordinanza di precettazione del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti (n. 178/T del 30 
aprile 2014); 
CONSIDERATO 
 
che l'articolo 2, comma 6, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, prevede che “Le 
amministrazioni o le imprese erogatrici dei servizi di cui all’articolo 1 sono tenute a dare comunicazione 
agli utenti, nelle forme adeguate, almeno cinque giorni prima dell’inizio dello sciopero, dei modi e dei 
tempi di erogazione dei servizi nel corso dello sciopero e delle misure per la riattivazione gli stesi” e che  
"la revoca spontanea dello sciopero proclamato, dopo che è stata data informazione all'utenza ai sensi 
del presente comma, costituisce forma sleale di azione sindacale"; 
 
che ENAV adempie a tale disposizione mediante la comunicazione agli organi di informazione 
attraverso un proprio comunicato stampa il quale viene, inoltre, pubblicato nel sito web istituzionale 
(cfr. citata nota ENAV prot. n. 43770, ma anche, precedentemente, nota RI/193489 del 29 settembre 
2009, di riscontro alla richiesta istruttoria della Commissione del 25 settembre 2009, prot. 1542/RU 
– pos. 34647);  
 
che, con riferimento alla violazione contestata ad ENAV, in ordine al mancato rispetto dell’obbligo di 
comunicazione agli utenti, l’Ente ha dichiarato, e ribadito nel corso dell’audizione del 22 marzo 2016,  
che “a causa d’imprevisti problemi tecnico-organizzativi, il comunicato stampa, previsto in trasmissione 
per il tardo pomeriggio del giorno 19 novembre, è stato inviato alle ore 8,15 del 20 novembre, non 
appena il collaboratore in forza presso l’Ufficio stampa, in turno dalle ore 8,00, ha potuto verificare 
l’errore di trasmissione del giorno 19”;  
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che, conseguentemente, il ritardo da parte di ENAV nell’adempimento degli obblighi, di cui all’articolo 
2, comma 6, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, può ritenersi imputabile ad un 
errore tecnico causato, cioè, dal malfunzionamento di un macchinario automatizzato; 
 
che, inoltre, tra i servizi forniti da ENAV è compreso anche il servizio di informazione voli (FIS, Flight 
Information Service) con il quale, attraverso l’emissione di notam (abbreviazione di Notice to Airman), 
vengono informati e aggiornati costantemente i piloti, le compagnie di navigazione, le società di gestione 
aeroportuale e, in generale, tutto il personale interessato alle operazioni di volo, circa lo stato degli 
aeroporti e dei servizi di controllo del traffico aereo, nonché delle eventuali restrizioni dei servizi 
derivanti da varie motivazioni, tra le quali sono comprese quelle relative a scioperi sia di carattere locale 
che nazionale; 
 
che la Commissione, con riferimento alle astensioni proclamate in ENAV, ed ai conseguenti obblighi di 
informazione all’utenza, ha adottato, nella seduta del 8 febbraio 2010, una deliberazione, per effetto 
della quale, gli utenti passeggeri sono informati degli scioperi riguardanti il servizio di assistenza al volo 
dalle compagnie di navigazione o dalle società aeroportuali, a seguito dell’emissione dei predetti notam, 
ritenendo, in tal modo, non riconducibili all’Ente obblighi diretti nei confronti dei cittadini utenti del 
trasporto aereo;  
 
che, per la giornata del 24 novembre 2015, risultavano proclamati, oltre allo sciopero A.N.P.C.A.T., di 
cui al presente procedimento di valutazione, altre due astensioni riguardanti il personale dipendente di 
ENAV (proclamate dalla Segreteria nazionale dell’Organizzazione sindacale Fata Cisal e dalla RSA 
dell’ACC di Padova);  
 
che, a fronte degli scioperi proclamati per il 24 novembre 2015, Enav ha emesso, in data 18 novembre 
2015, due notam, il primo (n. 1A8145/2015), riferito alle astensioni nazionali, proclamate da 
A.N.P.C.A.T. e Fata Cisal, e il secondo (n. 1A8148/2015), riferito allo sciopero (di rilevanza 
nazionale), proclamato presso l’ACC di Padova, con i quali si avvisava “l’utenza aeronautica” delle 
restrizioni del traffico aereo, causate dagli scioperi sopra richiamati;  
 
che, all’esito del procedimento, è emerso che Enav, a fronte della revoca dello sciopero da parte 
dell’Associazione professionale A.N.P.C.A.T., “in considerazione dell’impatto sull’intero sistema dei 
trasporti del comparto aereo”, ha annullato il notam n. 1A8145/2015 (con notam n. 1A8227/2015, 
acquisito nel corso dell’audizione del 22 marzo 2016), con la conseguenza che “l’utenza aeronautica” è 
stata, in tale circostanza, informata del totale rientro delle azioni di sciopero nazionali proclamate in 
ENAV (nonostante lo sciopero Fata Cisal non fosse stato revocato), mentre “ha mantenuto in essere 
tutte le procedure previste” con riferimento allo sciopero (di rilevanza nazionale), riguardante l’ACC di 
Padova; 
   
che, per quanto attiene, invece, alla posizione sindacale, l'articolo 6 della Regolamentazione provvisoria 
del trasporto aereo (delibera n. 14/387, del 13 ottobre 2014, pubblicata nella G.U. del 27 ottobre 
2014, n. 250) prevede che “La revoca, la sospensione o il rinvio dello sciopero proclamato devono 
avvenire, non meno di sette giorni prima della data prevista per lo sciopero” e che “il superamento di 
tale limite è consentito solo quando sia stato raggiunto un accordo tra le parti, ovvero quando la revoca , 
la sospensione o il rinvio dello sciopero siano giustificati dal un intervento della Commissione di 
garanzia, ovvero dell’Autorità competente alla precettazione, ai sensi dell’articolo 8” della legge n. 146 
del 1990, e successive modificazioni;  
 
che, con riferimento alla violazione, contestata ad A.N.P.C.A.T. (forma sleale di lotta sindacale per 
revoca tardiva), dalla documentazione trasmessa dall’Associazione professionale è emerso che lo 
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sciopero del 24 novembre 2015 è stato spontaneamente revocato a seguito degli attentati terroristici 
compiuti in diversi luoghi pubblici della capitale francese, il 13 novembre 2015, e nell’hotel Radisson 
Blu di Bamako (Mali), il 20 novembre 2015, al fine di “liberare i grandi collettori del traffico aereo 
internazionale nel nostro Paese, e cioè gli hubs di Roma Fiumicino e Milano Malpensa, nonché lo Scalo 
di Milano Linate”;  
 
che proprio la sussistenza di altri scioperi nella giornata del 24 novembre 2015, come sopra evidenziato, 
non consente, peraltro, di accertare se la soppressione dei voli da parte di Alitalia Sai sia imputabile 
direttamente alla revoca (intempestiva) dello sciopero da parte dell’Associazione professionale 
A.N.P.C.A.T., ovvero sia stata conseguenza degli scioperi nazionali e di rilevanza nazionale proclamati 
ed effettuati nella medesima giornata (lo sciopero di Fata Cisal interessava, peraltro, anche i lavoratori 
dipendenti del vettore), ovvero, infine, sia stato conseguenza dell’annullamento totale del notam relativo 
agli scioperi nazionali (seppur risultava, comunque, segnalato dall’Ente, con notam n. 1A8148/2015 
non revocato, lo sciopero, di rilevanza nazionale, riguardante l’ACC di Padova);  
 
che, pertanto, all’esito dell’istruttoria, è emerso che entrambi i soggetti coinvolti nel procedimento di 
valutazione hanno posto in essere comportamenti oggettivamente non aderenti alle disposizioni 
contenute nella vigente Regolamentazione provvisoria del trasporto aereo; 
 
che, tuttavia, nel caso di specie, per le considerazioni in precedenza esposte, non può escludersi la buona 
fede di entrambe le parti, in quanto si ritiene comprensibile che in A.N.P.C.A.T. “pervase il principio di 
un palese e perfettamente comprensibile (si pensava anche apprezzato ed apprezzabile) senso di 
responsabilità” nel revocare lo sciopero (il Ministro dell’Interno aveva, proprio in quei giorni, elevato al 
secondo livello lo stato di allerta terrorismo), mentre ENAV ha compiuto ogni sforzo per sanare il 
ritardo nell’avviso all’utenza, atteso che, dalla documentazione pervenuta e da quanto emerso nel corso 
dell’audizione, risulta che già nella prima mattinata del 20 novembre 2015 “tutte le agenzie di stampa 
hanno immediatamente rilanciato il comunicato stampa”;  
 
che, infine, nella valutazione complessiva del comportamento delle parti, non può non tenersi conto 
della circostanza che i disagi verificatesi nel servizio di trasporto aereo, nella giornata del 24 novembre 
2015, non sono stati maggiori di quelli abitualmente registrati in occasione di scioperi coinvolgenti il 
servizio di assistenza al volo, senza che si possa imputarli con certezza direttamente ai comportamenti 
delle parti coinvolte nel procedimento de quo;     
 

DELIBERA 
 
per il caso in esame, atteso l’esito dell’istruttoria, di non procedere ad una valutazione negativa dei 
comportamenti della Segreteria nazionale dell’Associazione professionale A.N.P.C.A.T. e di ENAV 
S.p.A., per le violazioni contestate in sede di apertura del procedimento di valutazione, e, pertanto, di 
archiviare il relativo procedimento, con invito alle parti coinvolte a porre in essere ogni utile iniziativa, al 
fine di evitare il ripetersi di tali accadimenti; 
 

CONSIDERATO, ALTRESI’, 
 
che il presente procedimento di valutazione ha consentito di accertare, per quanto esposto in premessa, 
che il comunicato emesso da ENAV, e rilanciato dalle agenzie stampa, rappresenta lo strumento con il 
quale detto Ente adempie normalmente agli obblighi di informazione, previsti dall’articolo 2, comma 6, 
della legge n. 146 del 1990, e che il notam, pure emesso in occasione di scioperi, rappresenta, invece, 
uno strumento prettamente tecnico, redatto in lingua inglese e secondo termini tecnici specifici non 
accessibili al normale cittadino, indispensabile per informare unicamente “gli operatori del mondo 
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aeronautico” delle possibili restrizioni del traffico aereo, ma del tutto inidoneo ad informare l’utenza dei 
servizi aeronautici;  
 
che, per quanto emerso dalla fattispecie in esame, tali adempimenti costituiscono entrambi presupposti 
indispensabili per rendere esecutiva l’osservanza degli obblighi previsti dall’articolo 2, comma 6, della 
legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni;  
 
che, conseguentemente, risulta opportuna una revisione, nel senso sopra evidenziato, della deliberazione 
assunta dalla Commissione nella seduta dell’8 febbraio 2010; 
 

DELIBERA, INOLTRE, 
 
di rivedere, e revocare sul punto, i contenuti della deliberazione assunta dalla Commissione nella seduta 
dell’8 febbraio 2010, nel senso che, ferma restando l’emissione, da parte di ENAV, dei notam, con i 
quali gli operatori del trasporto aereo sono informati delle possibili restrizioni del traffico a seguito 
della proclamazione di scioperi riguardanti il servizio di assistenza al volo (e che, pertanto, 
provvederanno ad informare gli utenti passeggeri), è fatto obbligo al predetto Ente di adempiere, 
attraverso propri comunicati stampa (da esporsi anche sul sito internet aziendale), agli obblighi previsti 
dalle disposizioni contenute nell’articolo 2, comma 6, della legge n. 146 del 1990, e successive 
modificazioni.  
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3. Valutazione dei comportamenti 
 
Astensione collettiva dal lavoro degli assistenti di volo Alitalia, attraverso la presentazione di un elevato 
numero di certificati medici, con incremento sproporzionato del tasso di assenze del personale. 
Anomala forma concertata di astensione a tutela di un interesse professionale. Valutazione negativa del  
comportamento del comitato spontaneo organizzatore dell’astensione collettiva   
 
Delibera n. 03/123 del 23.7.2003, Vol. I, pag. 125 
 

****** 
  
Assemblee permanenti del personale Alitalia. Valutazione negativa del comportamento sindacale  
 
Delibera n. 06/192 del 29.03.2006, Vol. I, pag. 107 
 

******* 
 

Assemblea prolungata oltre l’orario di lavoro e mancata assicurazione dei servizi minimi nel trasporto 
aereo. Valutazione negativa del comportamento sindacale  

Delibera n. 10/03 dell’ 11.01.2010, Vol. I, pag. 113 
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Assemblee permanenti del personale groundcare. Valutazione negativa del comportamento sindacale
  
Delibera n. 14/452 del 17.11.2014  
 

LA COMMISSIONE 
PREMESSO 

 
che, in data 4 giugno 2014 (atto pervenuto in pari data), la Società Groundcare segnalava alla 
Commissione di garanzia  che le Organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti e Ugl 
Trasporti avevano comunicato, in data 3 giugno 2014, l’anticipazione, alla giornata successiva, delle 
assemblee dei lavoratori della stessa Società, originariamente indette dal 5 giugno 2014 all’8 giugno 
2014, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 18.00; 
 
che, nella stessa occasione, la predetta Società rappresentava, inoltre,  che, “dalle ore 8.00 della giornata 
odierna sullo scalo di Ciampino, si sta registrando il blocco delle attività, in quanto la quasi totalità del 
personale previsto in turno, su indicazione delle suddette Organizzazioni sindacali, ha lasciato il 
servizio, comportando l’impossibilità della continuità delle assistenze operative”; 
 
che, in data 4 giugno 2014 (atto pervenuto in pari data), il Prefetto di Roma, in ragione della situazione 
di caos determinatasi  presso l’Aeroporto di Ciampino, con conseguenti gravissimi disservizi, tali da 
compromettere l’operatività generale dello scalo, adottava, ai sensi dell’articolo 8 della legge 146 del 
1990, e successive modificazioni, l’ordinanza di precettazione nei confronti del personale di terra  
addetto all’assistenza voli passeggeri - handling - della Società Groundcare S.p.A.; 
 
che, con ulteriore nota del 4 giugno (atto pervenuto in pari data), la Società Groundcare comunicava 
alla Commissione di  garanzia che, nella stessa giornata, “le assemblee si sono estese anche sullo scalo di 
Fiumicino” e, inoltre, che “le Organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl Trasporti 
anticipavano l’inizio delle assemblee previste dalle ore 16.00 alle ore 18.00, alle ore 13.00”. La predetta 
Società  segnalava, altresì, che “anche in questa occasione vi è stata una quasi totale adesione da parte del 
personale impiegato nelle operazioni di pista, che sta comportando un graduale fermo delle attività di 
assistenza”; 
 
che, in data 5 giugno 2014, il Prefetto di Roma, considerata la grave situazione in atto, adottava, ai 
sensi dell’articolo 8 della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, l’ordinanza di precettazione, 
con effetto immediato, nei confronti del personale di terra, addetto all’assistenza voli passeggeri – 
handling, della Società Groundcare in servizio presso lo scalo di Fiumicino; 
 
che la Commissione, in data 15 settembre 2014 (atto n. 14/333), deliberava l’apertura del 
procedimento di valutazione del comportamento delle Segreterie territoriali di Roma delle 
Organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti e Ugl Trasporti:  
 

omissis 
 

CONSIDERATO 
 

che la Commissione, con delibera di indirizzo generale n. 04/212 del 1° aprile 2004 sulla applicabilità 
della legge n. 146 del 1990 alle assemblee, ha stabilito che: “Ogni assemblea che – pur convocata ai 
sensi dell’art. 20 della legge n. 300/1970 - si svolga con modalità differenti rispetto a quelle previste 
dalla contrattazione collettiva, ivi compresa la mancata assicurazione dei servizi minimi, sarà considerata 
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astensione dal lavoro soggetta alla disciplina della legge n. 146/1990, e successive modifiche, laddove 
incidente sui servizi pubblici essenziali”; 
 
che, in materia di assemblee, l’articolo 6 del CCNL dell’8 luglio 2010, per il personale di terra del 
trasporto aereo e delle attività aeroportuali, stabilisce tra l’altro che: “La richiesta, che dovrà indicare gli 
argomenti posti all’ordine del giorno, dovrà essere presentata alla Direzione Aziendale con un preavviso 
minimo di 48 ore rispetto alla data di convocazione” e che “eventuali condizioni eccezionali che 
comportassero l’esigenza di uno spostamento della data, dell’ora e del luogo dell’assemblea saranno 
comunicate tempestivamente all’organismo che ha indetto l’assemblea”;  
 
che, pertanto, il documento sindacale del 3 giugno 2014, con il quale è stata comunicata all’Azienda 
l’anticipazione al giorno successivo delle assemblee (originariamente indette dal 5 all’8 giugno 2014), 
integra la violazione del mancato rispetto del termine di preavviso minimo, di cui al citato articolo 6 del 
CCNL;  
 
che, infatti, non può essere condiviso quanto sostenuto delle Organizzazioni sindacali, in ordine alla 
possibilità di anticipare le assemblee “per condizioni eccezionali”, in attuazione della deroga prevista dal 
suddetto articolo 6, in quanto tale facoltà è rimessa esclusivamente all’Azienda, e non anche ai soggetti 
che le richiedono, come si evince chiaramente dal tenore letterale della citata disposizione contrattuale;  
 
che, pertanto, le assemblee tenutesi nei giorni 4 e 5 giugno 2014 presso gli Aeroporti di Roma 
Ciampino e Fiumicino, indette in violazione della richiamata disposizione, sono da ritenersi astensioni 
dal lavoro soggette alla legge n. 146 del 1990, che risultano effettuate in violazione del mancato rispetto 
del termine di preavviso, mancata garanzia delle prestazioni indispensabili, mancato preventivo 
esperimento delle procedure di raffreddamento e di conciliazione e in violazione della durata massima 
della prima azione di sciopero, di cui all’articolo 7 della Regolamentazione provvisoria del trasporto 
aereo all’epoca vigente (delibera n. 01/92, del 19 luglio 2001, pubblicata nella G.U. n. 185, del 10 
agosto 2001);  
 
che, tuttavia, per quanto attiene alla mancata garanzia delle prestazioni indispensabili, quanto sostenuto 
dalle Organizzazioni sindacali, in ordine all’assenza di un Accordo con l’azienda e alla circostanza che, 
nel corso delle assemblee, le stesse Organizzazioni sindacali si siano adoperate per garantire un presidio 
destinato ad assicurare le prestazioni minime, può assumere rilievo, semmai, ai fini della graduazione 
della sanzione;  
 

VALUTA NEGATIVAMENTE 
 
il comportamento delle Segreterie territoriali di Roma-Lazio delle Organizzazioni sindacali Filt Cgil, 
Fit Cisl, Uil Trasporti e Ugl Trasporti, con riguardo alle assemblee svoltesi nei giorni 4 e 5 giugno 
2014, per le accertate violazioni contestate in sede di apertura del procedimento; 

 
DELIBERA 

 
in applicazione dei criteri di cui all’articolo 4, comma 2, della legge 146 del 1990, e successive 
modificazioni, la sospensione del pagamento, da parte dell’Azienda, dei contributi sindacali dovuti alle 
Segreterie territoriali di Roma-Lazio delle Organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti e 
Ugl Trasporti, per l’ammontare di euro 7.500,00 (settemilacinquecento/00) per ciascuna 
Organizzazione sindacale, stimato equo in relazione agli elementi di valutazione in precedenza 
evidenziati, con ogni conseguenza di legge. 
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Insussistenza dei presupposti per una valutazione negativa del comportamento della Direzione 
Aeroportuale della Sardegna di Enac, nell’individuazione dei voli da garantire nel corso dello sciopero, e 
della Società So.Ge.A.Al., nella predisposizione dell’elenco del personale da esonerare dallo sciopero per 
la garanzia delle prestazioni indispensabili  
 
Delibera n. 16/204 del 9.05.2016 
 

LA COMMISSIONE 
 
con riferimento allo sciopero del personale dipendente della Società So.Ge.A.Al., gestore dell’Aeroporto 
di Alghero, proclamato, in data 29 gennaio 2016 (atto pervenuto in pari data), da parte della Segreteria 
provinciale di Sassari dell’Organizzazione sindacale Uil Trasporti, per il giorno 12 febbraio 2016 (dalle 
ore 12,00 alle ore 16,00) ed ai conseguenti adempimenti da parte dell’Azienda e di Enac - Direzione 
Aeroportuale della Sardegna;  
 

PREMESSO 
 
che, in data 29 gennaio 2016, la Segreteria provinciale di Sassari dell’Organizzazione sindacale Uil 
Trasporti proclamava una prima azione di sciopero riguardante il personale dipendente della Società 
So.Ge.A.Al. per il giorno 12 febbraio 2016 (dalle ore 12,00 alle ore 16,00);  
 
che, dalla documentazione in possesso della Commissione, risulta che la Società So.Ge.A.Al. ha 
trasmesso alla Direzione Aeroportuale della Sardegna di Enac la proclamazione dello sciopero (ricevuta 
il 29 gennaio 2016)  solo in data 8 febbraio 2016;   
 
che l’individuazione, da parte della Direzione Aeroportuale della Sardegna di Enac, dei voli da assistere, 
ai sensi dell’articolo 27 della vigente Regolamentazione provvisoria del trasporto aereo, è avvenuta in 
data 8 febbraio 2016 (cfr. nota prot. ENAC-CAL 0012836-P);  
 
che risulta, altresì, che l’elenco del personale da esonerare dallo sciopero per la garanzia delle prestazioni 
indispensabili è stato predisposto, ai sensi dell’articolo 28 della citata Regolamentazione provvisoria, 
dalla Società So.Ge.A.Al., in data 9 febbraio 2016;  
 
che, in data 24 febbraio 2016, il Commissario delegato per il settore, con nota prot. n. 2629/TA, 
chiedeva alla Direzione Aeroportuale della Sardegna di Enac ed alla Società So.Ge.A.Al. di fornire ogni 
utile documentazione in ordine ai motivi dei ritardi nei predetti adempimenti;  
   
che, in data 25 febbraio 2016, perveniva riscontro da parte della Società So.Ge.A.Al. (cfr. nota prot. 
COR/ESE/0783/2016), e, in data 1° marzo 2016, perveniva riscontro anche da parte della Direzione 
Aeroportuale della Sardegna di Enac (cfr. nota prot. ENAC-CAL 21354-P); 
   
che la Commissione, nella seduta del 14 marzo 2016, deliberava l’apertura del procedimento di 
valutazione dei comportamenti della Società So.Ge.A.Al. per mancato rispetto del termine per la 
trasmissione del documento sindacale di proclamazione ai competenti organi di Enac (articolo 11, 
comma 2, della Regolamentazione provvisoria del trasporto aereo - delibera n. 14/387 del 13 ottobre 
2014, pubblicata in G.U. n. 250 del 27 ottobre 2014) e per mancato rispetto del termine per 
l’individuazione dei contingenti e dei nominativi del personale da esonerare dallo sciopero per la 
garanzia delle prestazioni indispensabili (articolo 28 della citata Regolamentazione provvisoria), e della 
Direzione Aeroportuale della Sardegna di Enac per mancato rispetto del termine per l’individuazione 
dei voli da garantire durante lo sciopero (delibera n. 11/342 del 30 maggio 2011); 
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che la predetta delibera (atto n. 16/118) veniva ritualmente notificata alle parti;  
 
che, in data 19 aprile 2016, la Società So.Ge.A.Al., con documento prot. COR/ESE/1548/2016, 
forniva “osservazioni difensive” e, contestualmente, richiedeva, ai sensi dell’articolo 4, comma 4-quater, 
della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, una “audizione difensiva … in merito alle 
infrazioni contestate”; 
 
che, in data 21 aprile 2016 (atto acquisito al protocollo in data 26 aprile 2016), anche la Direzione 
Aeroportuale della Sardegna di Enac forniva “memoria difensiva”;   
 
che, in data 26 aprile 2016, il Commissario delegato per il settore convocava, quindi, in audizione la 
Società So.Ge.A.Al. e la Direzione Aeroportuale di Enac per il giorno 3 maggio 2016 alle ore 10,00;  
 
che, con nota del 29 aprile 2016, la So.Ge.A.Al. confermava la presenza all’audizione;   
 
che, con comunicazioni mail del 2 e del 3 maggio 2016, il Direttore della Direzione Aeroportuale della 
Sardegna di Enac comunicava, invece, l’impossibilità di presenziare per impedimenti personali, 
confermando, comunque, “che le argomentazioni esposte nella memoria sono esaustive per quanto 
riguarda la posizione ENAC”;  
 
che, in data 3 maggio 2016, si teneva l’audizione con i rappresentanti della Società So.Ge.A.Al.;  
 

CONSIDERATO 
 

che l’articolo 27, comma 3, della Regolamentazione provvisoria del trasporto aereo dispone che: “La 
materiale identificazione dei voli garantiti, viene effettuata dai competenti organi centrali e periferici 
dell’ENAC sulla base della presentazione dell’attività prevista a programma”;  
 
che la Commissione, con delibera di indirizzo n. 11/342, adottata nella seduta del 30 maggio 2011, in 
materia di “predisposizione dei servizi minimi e della comandate”, ha stabilito che, qualora la 
presentazione dell’attività prevista a programma dalle singole aziende interessate dallo sciopero “non sia 
pervenuta entro i 6 giorni che precedono la data di inizio dello sciopero, ENAC è tenuta a predisporre 
autonomamente, entro e non oltre i 5 giorni che precedono la data di inizio dello sciopero, il piano dei 
voli garantiti, ai sensi dell’articolo 24 e 27 della suddetta Regolamentazione provvisoria”;  
 
che tale disposizione, richiamata anche nella delibera n. 12/449, adottata nella seduta del 29 ottobre 
2012, è citata nei riscontri offerti sia dalla Società che dalla Direzione Aeroportuale Enac alla predetta 
richiesta istruttoria del Commissario delegato per il settore del 24 febbraio 2016;    
 
che quanto asserito nelle “osservazioni difensive” dalla Direzione Aeroportuale della Sardegna di Enac 
circa il ritenere non più vigente la delibera n. 11/342 (convinzione maturata dall’Azienda sul 
presupposto che le disposizioni ivi contenute non siano state “recepite” in occasione della rivisitazione 
della Regolamentazione provvisoria del trasporto aereo e che l’articolo 34, comma 2, della predetta 
disciplina avrebbe disposto l’assorbimento di “ogni altra disposizione e deliberazione … vigente a 
decorrere dall’entrata in vigore della presente Regolamentazione”), non può essere condiviso per le 
motivazioni di seguito indicate;  
 
che, infatti, la delibera n. 11/342 del 30 maggio 2011 formula indirizzi, in ordine alla predisposizione 
dei servizi minimi e delle comandate, che attengono a diverse disposizioni contenute nella 
Regolamentazione provvisoria (articoli 24, 27 e 28), chiarendo in dettaglio le fasi del procedimento di 
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individuazione dei voli da assicurare in occasione di scioperi, al fine della garanzia delle prestazioni 
indispensabili;  
 
che le delibere di indirizzo, per loro natura, impongono ai soggetti che agiscono nell’ambito del 
procedimento l’adozione di ogni utile iniziativa volta alla realizzazione dell’obiettivo che l’Autorità 
emanante vuole perseguire con l’atto adottato;  
 
che, non a caso, le disposizioni contenute nella delibera della Commissione n. 11/342 del 30 maggio 
2011, risultano pienamente recepite da Enac nella circolare EAL-19, del 21 dicembre 2012;  
 
che, peraltro, la Commissione, acquisita da Enac la citata Circolare, ne ha esaminato i contenuti e, nella 
seduta del 21 gennaio 2013, ha deliberato di far presente che l’atto necessitava di una modifica (cfr. 
nota Commissione prot. n. 989/TA del 21 gennaio 2013), segnalazione accolta dall’Ente il quale ha 
provveduto ad apportare le opportune rettifiche al testo (cfr. punto 4.1 della Circolare);  
 
che il punto 4.4 della Circolare Enac, nell’assorbire le disposizioni di cui alla delibera n. 11/342, ha 
disposto che “Qualora la presentazione dell’attività prevista a programma non sia in ogni caso pervenuta 
da parte dei vettori entro il termine previsto di 8 giorni precedenti la data dello sciopero, l’ENAC 
predispone autonomamente il piano dei voli garantiti ai sensi degli artt. 24 e 27”, con espresso richiamo 
alla citata delibera della Commissione; 
 
che, del resto, nelle note con le quali la Direzione Aeroportuale della Sardegna di Enac ha provveduto 
all’individuazione dei voli da garantire in occasione dello sciopero del personale dipendente di 
So.Ge.A.Al. del 12 febbraio 2016 (cfr. nota Enac Sardegna prot. n. 12836 – P dell’8 febbraio 2016) e 
in occasione di un successivo sciopero aziendale del 9 aprile 2016 (cfr. nota Enac Sardegna prot. n. 
31934/CSR del 25 marzo 2016), viene espressamente citata la delibera n. 11/342 (pos. 1156/11), 
quale atto evidentemente vigente, in aperta contraddizione con quanto invece sostenuto nelle “memorie 
difensive”;  
 
che, tuttavia, occorre prendere atto della circostanza, evidenziata da Enac, relativa all’articolazione 
dell’orario di lavoro che non prevede la giornata del sabato come giornata lavorativa e che, pertanto, 
deve darsi atto che la Direzione Aeroportuale di Enac non avrebbe potuto attivarsi prima della scadenza 
del termine previsto dalla delibera 11/342, che cadeva di sabato, con la conseguenza che solo lunedì 8 
febbraio 2016 l’Ente sarebbe stato legittimato ad intervenire autonomamente, sulla base delle previsioni 
contenute nella citata delibera;  
 
che, peraltro, nel corso del procedimento è emerso che la Direzione Aeroportuale di Enac si è 
immediatamente attivata presso il Gestore, non appena avuto notizia della proclamazione dello sciopero, 
per avere il programma ufficiale dei voli nel giorno dell’astensione;  
 
che, sempre all’esito del procedimento, è emerso che “la problematica di individuazione dei termini da 
rispettare non ha comunque inciso sul diritto di sciopero dei lavoratori che hanno potuto effettuare le 
loro attività regolarmente” (cfr. nota Enac) e che nel corso dello sciopero non si sono rilevati disservizi;  
 
che l’articolo 28 della Regolamentazione provvisoria del trasporto aereo dispone che: “i contingenti di 
personale ed i nominativi dei lavoratori da impiegare nelle prestazioni indispensabili vengano 
determinati, dalle singole amministrazioni, aziende e imprese, tenuto conto delle proprie peculiarità e 
sentite le Organizzazioni sindacali almeno 5 giorni prima dell’inizio dell’astensione”;  
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che il ritardo nell’individuazione, da parte della Direzione Aeroportuale della Sardegna di Enac, dei voli 
da garantire in occasione dello sciopero, come indicato in premessa, ha determinato, conseguentemente, 
anche un ritardo nella predisposizione, da parte della Società So.Ge.A.Al., dell’elenco del personale da 
esonerare dall’astensione per la garanzia delle prestazioni indispensabili;  
 
che, infatti, l’elenco con il quale l’Azienda dispone la “comandata” di personale viene  predisposto dalla 
stessa sulla base del contenuto del provvedimento con il quale il competente Ufficio di Enac individua i 
voli da garantire nel corso dello sciopero;  
 
che si rileva come in una successiva astensione (quella del 9 aprile 2016) sia la Direzione Aeroportuale 
di Enac che la So.Ge.A.Al. hanno posto in essere comportamenti rispettosi delle procedure e delle 
tempistiche previste dalle citate disposizioni (anche con riferimento ai termini individuati dalla delibera 
di indirizzo n. 11/342) e si è pervenuti ad una prima individuazione del personale necessario per 
garantire le prestazioni indispensabili in data 1° aprile 2016 (cfr. verbale relativo all’incontro tra la 
So.Ge.A.Al. e le Organizzazioni sindacali);  
 
che, nel caso di specie, occorre, pure, prendere atto che l’Azienda, non appena ricevuto da Enac, in data 
8 febbraio 2016, l’elenco dei voli da garantire, si è immediatamente attivata per garantire, nel corso 
dello sciopero, le prestazioni indispensabili richieste dalla disciplina di settore, pervenendo 
all’individuazione dell’elenco del personale da esonerare il giorno successivo;   
 
che l’articolo 11, comma 2, della più volte richiamata Regolamentazione provvisoria stabilisce che 
“Ricevuta la proclamazione di uno sciopero, le società aeroportuali e di trasporto aereo provvedono ad 
informare, nello stesso giorno della ricezione, gli organi centrali e periferici di Enac, in base alle 
rispettive competenze”; 
 
che, con riferimento alla prima violazione contestata alla Società So.Ge.A.Al., relativa al mancato 
rispetto del termine per la trasmissione del documento sindacale di proclamazione ai competenti organi 
di Enac, dall’istruttoria è emerso che l’Azienda ha ritenuto “ridondante” tale adempimento (avendo 
prova documentale della trasmissione della proclamazione anche ad Enac) ed ha ritardato la 
trasmissione della definitiva programmazione dei voli previsti nel giorno di sciopero, al fine di non 
procedere ad emissione di notam, ritenendo potersi giungere ad una conciliazione presso la Prefettura di 
Sassari che scongiurasse lo sciopero (come avvenuto in occasione di precedenti tentativi di 
conciliazione), al fine di non creare “effetti annuncio” con riferimento a vertenze ancora in corso di 
definizione;  
 
che, fermo restando che l’adempimento di un obbligo non può essere subordinato ad una valutazione di 
merito, il comportamento aziendale appare aver ignorato la previsione contenuta nell’articolo 31, 
comma 1, lettera a), della Regolamentazione provvisoria del trasporto aereo la quale, com’è noto, 
stabilisce che: “… il tentativo di conciliazione deve in ogni caso esaurirsi entro 10 giorni dalla richiesta 
…”;  
 
che, infatti, tale previsione va correttamente interpretata nel senso che, decorsi inutilmente dieci giorni 
dalla data nella quale la Prefettura ha ricevuto la richiesta di esperimento della seconda fase delle 
procedure di raffreddamento e conciliazione, il soggetto sindacale è legittimato a proclamare lo sciopero 
(nel caso di specie a fronte della richiesta sindacale di esperimento della seconda fase, datata 15 gennaio 
2016, la Prefettura di Sassari ha disposto la convocazione solo in data 28 gennaio 2016, e, dunque, a 
termini scaduti);      
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che, pertanto, in tale prospettiva la proclamazione dello sciopero del 12 febbraio 2016, oggetto del 
presente procedimento, da parte della Segreteria provinciale di Sassari dell’Organizzazione sindacale Uil 
Trasporti risulta del tutto legittima; 
 
che, conclusivamente, in una complessiva valutazione del comportamento di So.Ge.A.Al., con 
riferimento alla violazione dell’articolo 11, comma 2, della disciplina di settore non può non tenersi 
conto della circostanza che la Direzione Aeroportuale di Enac era già in possesso del documento di 
proclamazione dello sciopero, in quanto già trasmesso via PEC dall’Organizzazione sindacale, e che, 
come risulta dalla documentazione acquisita nel corso del procedimento, l’Azienda aveva già 
provveduto, in data 25 gennaio 2016, a trasmettere alla predetta Direzione Aeroportuale la 
Programmazione voli di tutto il mese di febbraio 2016 (inclusa, quindi, anche quella relativa al giorno 
dello sciopero), ancorché non definitiva e suscettibile, pertanto, di variazioni; 
 
che anche la circostanza che la So.Ge.A.Al. non è mai stata destinataria di procedimenti di valutazione 
del comportamento, avendo finora rispettato le disposizioni vigenti, deve essere apprezzata dalla 
Commissione; 
 
che, infine, con riferimento a quanto sostenuto nel punto 16 d) delle memorie difensive di So.Ge.A.Al., 
si precisa, ove necessario, che non sussiste alcun obbligo da parte del sindacato di comunicare alla 
Commissione di garanzia l’esito dell’incontro in sede amministrativa, soprattutto nell’ipotesi in cui tale 
incontro avviene al di fuori della tempistica prevista dalle disposizioni sin qui richiamate;       
 

DELIBERA 
 
per il caso in esame, atteso l’esito dell’istruttoria, di non procedere a valutazione negativa dei 
comportamenti della Direzione Aeroportuale della Sardegna di Enac e della Società So.Ge.A.Al., per le 
violazioni contestate in sede di apertura del procedimento di valutazione e di archiviare, 
conseguentemente, il relativo procedimento; 
 

CONSIDERATO, INOLTRE, 
 
che dal presente procedimento di valutazione è emersa la necessità di ribadire la vigenza della delibera n. 
11/342 adottata dalla Commissione nella seduta del 30 maggio 2011, al fine di dissipare qualsivoglia 
dubbio interpretativo;    
 

DELIBERA, ALTRESI’, 
 
di ribadire i contenuti della delibera del 30 maggio 2011, n. 11/342, in materia di procedure da 
adottare per la predisposizione dei servizi minimi e delle comandate, e di invitare, per il futuro, le parti 
coinvolte nel procedimento de quo a tener conto delle disposizioni ivi contenute.  
 
  
  



 

 
425 

 

CAPO XXXI 
TRASPORTO FERROVIARIO  
 
1. Campo di applicazione della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore 
 
Applicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore al personale delle Biglietterie e 
Club Eurostar  
 
Verbale n. 575 del 12.01.2005  
 
La Commissione delibera che il personale addetto alle biglietterie e Club Eurostar rientra nell’ambito di 
applicazione della legge per quanto attiene alle prestazioni indispensabili da garantire in caso di 
sciopero. 

 
****** 

 
Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore all’attività svolta dagli agenti di 
stazione presso i passanti ferroviari di Milano   
 
Verbale n. 903 del 9.05.2011 
 
So.co.fat. Sc, Prodest Milano S.rl./Cub (Segreteria  provinciale di Milano). Proclamazione, in data 30 
aprile 2011, di uno sciopero per il  giorno 12  maggio 2011, riguardante gli agenti di stazione presso i 
passanti ferroviari di Milano. 
La Commissione delibera il non luogo a provvedere, considerata la natura dell’attività svolta dai 
lavoratori in questione. 

 
****** 

  
Applicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore agli scioperi del personale 
dipendente della Divisione Cargo di Trenitalia S.p.a.   
 
Verbale n. 1032 del 28.04.2014 
 
Captrain Italia Srl, Crossrail Italia S.r.l., DB Schencker Nord Cargo S.r.l., Fuorimuro Servizi Portuali e 
ferroviari S.r.l., Inrail S.p.a., Interporto Servizi Italia, Oceanogate Italia S.r.l., Rail Cargo Italia , Rail 
Traction Company S.p.a., Serfer Srl, SBB Cargo Italia S.r.l, Hupac S.p.a., Rail One, Sistemi territoriali 
Spa, Trenitalia Divisione Cargo/Orsa Ferrovie (Segreteria Generale). Proclamazione, in data 19 aprile 
2014, di una azione di sciopero, dalle ore 21.00 del 28 maggio 2014, alle ore 20.59 del 29 maggio 
2014, da parte della Segreteria Generale dell’Organizzazione sindacale Orsa Ferrovie, riguardante il 
personale di condotta, manovra e formazione, dipendente dalle imprese ferroviarie indicate in oggetto. 
 
La Commissione prende atto dello sciopero, precisando che, ai fini della disciplina delle modalità di 
esercizio del diritto di sciopero, il personale dipendente della Divisione Cargo di Trenitalia S.p.a., è 
assoggettato all’Accordo collettivo del Trasporto Ferroviario. 
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2.  Questioni interpretative e/o applicative 
 
Interpretazione dei punti 2a) e 2b) dell’Accordo nazionale per il trasporto ferroviario: ambito di 
applicazione  
 
Delibera n. 03/129 del 9,10,11,09.2003 
 

LA COMMISSIONE 
 
esaminato il problema relativo all’interpretazione degli articoli 2 e 3  dell’accordo sui servizi minimi 
essenziali nel settore del trasporto ferroviario, per quanto riguarda l’ambito di applicazione di cui al 
punto 3.3.2 dell’art. 3, nella parte in cui prevede che nell’ambito della stessa vertenza la prima azione di 
sciopero non potrà essere superiore alle 8 ore e potrà essere effettuata dalle ore  9.01 alle 17.59  oppure 
dalle ore 21.01 alle 5.59; 
 
all’esito delle audizione delle OO.SS. in data 22.7.03 e valutata la “ratio” della previsione come inserita 
nel testo dell’accordo 
 

DELIBERA 
 
che la predeterminazione delle due fasce orarie entro le  quali può essere effettuata la prima azione di 
sciopero trova applicazione soltanto per il personale individuato nell’art. 2, lett. b) dell’accordo in 
oggetto.  
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Proclamazione di sciopero: data e ora da prendere in considerazione ai fini della rarefazione 
 
Verbale n. 517 del’8.10.2003 
  
La Commissione delibera che in tutte le ipotesi in cui la normativa di settore stabilisce che una 
proclamazione di sciopero debba essere inoltrata all’Osservatorio del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti, ai fini della rarefazione, la data da prendere in considerazione sarà quella di tale  
comunicazione. In particolare nel settore del trasporto ferroviario, la Commissione stabilisce che  il 
Commissario relatore  provvederà a chiedere all’Osservatorio di precisare giorno e ora.  
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Delibera interpretativa in tema di rarefazione nel settore del trasporto ferroviario  

Delibera n. 04/233 dell’1.04.2004 
 

LA COMMISSIONE 
 
VISTO il punto 3.3.4. dell’accordo nazionale del 23 novembre 1999 e succ.modd. sui servizi minimi 
essenziali da garantire in caso di sciopero nel settore del trasporto ferroviario, secondo cui “l’intervallo 
tra un’azione di sciopero e la proclamazione della successiva, proclamate dallo stesso soggetto, non 
potrà essere comunque inferiore a tre giorni…”;  
 
VISTO il punto 3.3.5. dello stesso accordo, a norma del quale “al fine di rispettare il principio di 
rarefazione delle azioni conflittuali e tenendo conto del carattere sistemico del servizio ferroviario, tra 
l’effettuazione di uno sciopero e la proclamazione del successivo, incidente sul medesimo bacino di 
utenza, non potrà intercorrere un intervallo inferiore ad un giorno, indipendentemente dalle motivazioni 
dello sciopero, dal soggetto e dal livello sindacale che lo proclama”; 
 
RILEVATO che questa Commissione è già intervenuta (v. delibere in data 19.9.2003 - pos. 16652  e 
30.1.2004 n. 04/08 – pos 17571) per evitare che il succedersi a pochi giorni di distanza tra sciopero 
nazionale e sciopero locale possa incidere, nello stesso ambito, sulla continuità del servizio senza il 
rispetto di un intervallo minimo; 
 
ESAMINATO il problema relativo all’interpretazione del citato punto 3.3.4., per quanto riguarda 
l’ambito di applicazione della regola sull’intervallo “soggettivo” di tre giorni tra un’azione di sciopero e 
la proclamazione della successiva, proclamate dallo stesso soggetto e l’individuazione delle ipotesi di 
coincidenza soggettiva dei soggetti proclamanti;   
 
ESAMINATO, altresì, il problema relativo all’interpretazione del citato punto 3.3.5., per quanto 
riguarda l’ambito di applicazione della regola sull’intervallo “oggettivo” di un giorno tra l’effettuazione 
di uno sciopero e la proclamazione del successivo; 
 
TENUTO CONTO delle osservazioni formulate da alcune organizzazioni sindacali, anche nel corso di 
apposite audizioni, in ordine alle difficoltà emerse in sede applicativa sulla base di un’interpretazione 
rigorosa delle disposizioni in questione; 
 
CONSIDERATO che l’accordo citato non definisce i bacini di utenza rispetto ai quali si deve ritenere 
applicabile la regola sulla rarefazione oggettiva; 
 
RITENUTO opportuno procedere all’individuazione delle Regioni nelle quali lo sciopero deve essere 
considerato di rilevanza nazionale; 
 
RITENUTO, altresì, opportuno precisare i criteri di computo dei giorni che devono intercorrere tra 
effettuazione di uno sciopero e proclamazione del successivo; 
 
RILEVATO che la regolamentazione vigente non qualifica come “liberi” i detti giorni; 
 
DELIBERA che, al di fuori delle ipotesi in cui può trovare applicazione il principio della 
concentrazione di cui al punto 3.3.5., secondo capoverso, dell’Accordo sopra indicato, in tema di 
rarefazione trovino applicazione i seguenti criteri interpretativi: 
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1) la regola dell’intervallo “soggettivo” di tre giorni tra effettuazione di uno sciopero e proclamazione 
del successivo è applicabile qualora le singole azioni di sciopero siano proclamate dallo stesso soggetto e 
dallo stesso livello sindacale, nelle seguenti ipotesi: 
 
a) tra diversi scioperi nazionali; 
b) tra diversi scioperi locali incidenti sullo stesso ambito territoriale; 
 
2) nelle ipotesi in cui le singole azioni di sciopero sono, invece, proclamate da diversi livelli della stessa 
sigla sindacale, trova applicazione la regola della rarefazione “oggettiva”, nei termini di cui al successivo 
punto 3 );   
    
3) la regola della rarefazione “oggettiva” di un giorno tra effettuazione di uno sciopero e proclamazione 
del successivo è applicabile qualora le singole azioni di sciopero siano proclamate  da sigle sindacali 
diverse, nelle seguenti ipotesi: 
 
a) tra diversi scioperi nazionali; 
b) tra diversi scioperi locali incidenti sullo stesso ambito territoriale; 
c) tra sciopero nazionale e sciopero locale, idoneo, per la sua collocazione, a provocare effetti sul 
sistema ferroviario nazionale, salvo che non sia espressamente prevista la limitazione al solo traffico 
locale; 
d) tra diversi scioperi locali di rilevanza nazionale, nei termini di cui al precedente punto c); 
 
4) la previsione della necessaria proclamazione dello sciopero soltanto dopo l’effettuazione del 
precedente, con riguardo sia all’intervallo “soggettivo” che a quello “oggettivo”, non è, invece, 
applicabile (fermo restando il rispetto dell’obbligo di preavviso): 
 
a) tra scioperi locali incidenti su diversi ambiti territoriali; 
b) tra sciopero nazionale e sciopero a carattere esclusivamente locale, o comunque incidente sul 
solo traffico locale (ai fini della esatta qualificazione dello sciopero come “a carattere esclusivamente 
locale, o comunque incidente sul solo traffico locale”, nell’atto di proclamazione, la prevista 
specificazione delle modalità dello sciopero deve contenere tutte le indicazioni necessarie ad escludere 
che la proclamata astensione si rifletta sul traffico che prescinde dall’ambito locale); 
 
5) in ogni caso, nella predetta ipotesi di cui al precedente punto 4 b), al fine di garantire il 
contemperamento tra diritto di sciopero e diritti della persona costituzionalmente tutelati, si farà 
riferimento all’intervallo di dieci giorni tra le date di effettuazione degli scioperi (termine desumibile 
dalla ratio dell’art.2, 2°comma della legge n.146/1990 e succ.modd., nonchè dalla lettura combinata 
delle disposizioni in tema di preavviso e di rarefazione oggettiva, di cui ai punti 3.1. e 3.3.5. 
dell’accordo citato); 
 
6) i giorni che devono intercorrere tra effettuazione e proclamazione non vengono considerati liberi, 
con la conseguenza che in caso di previsto intervallo di tre giorni, lo sciopero potrà essere proclamato il 
terzo giorno successivo a quello della effettuazione della precedente astensione, e nel caso del minore 
intervallo di un giorno in quello immediatamente successivo; 
 
7) di invitare le parti destinatarie a formulare osservazioni e indicazioni in ordine alla individuazione 
degli scioperi locali incidenti sul bacino d’utenza nazionale. 
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Delibera interpretativa sui limiti di applicabilità dell’Accordo nazionale al trasporto Cargo  
 
Delibera n. 04/234 dell’ 1.4.2004 
 

LA COMMISSIONE 
 
RILEVATO che è sorto il problema dei limiti di applicabilità al trasporto Cargo delle disposizioni 
dell’Accordo del personale delle Ferrovie dello Stato del 23 novembre 1999, così come modificato 
dall’Accordo del 29 ottobre 2001; 
 
RITENUTO che il trasporto in oggetto rientra nel campo di applicazione dell’Accordo, sia pure nella 
parte in cui – lett. a) del punto 2 – fa riferimento “a tutto il personale dipendente dalle società del 
Gruppo F.S.”, con  conseguente esclusione dell’applicazione della disciplina in tema di “prestazioni 
indispensabili”, prevista dal successivo punto 4 (non richiamato dalla citata lett.a), salva la negoziazione 
di “eventuali necessità connesse a particolari situazioni di trasporto non passeggeri..” (punto 4.2.5.), in 
chiaro riferimento ai beni indicati nell’art.1, comma 2, lett.a), della legge 146/1990 e succ. mod.;  
 

DELIBERA 
  
che al trasporto Cargo si applicano le disposizioni relative agli istituti espressamente richiamati nella 
lett. a) dell’art. 2 dell’Accordo del personale delle Ferrovie del 23 novembre 1999, così come modificato 
dall’Accordo del 29 ottobre 2001, con esclusione degli istituti in questa sede  non espressamente 
richiamati (es. fasce orarie). 
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Durante lo sciopero devono essere garantiti i treni in transito la cui destinazione oltrepassa l’area dello 
sciopero  
 
Verbale n. 577 del 26.01.2005 
 
La Commissione delibera che durante l’effettuazione dello sciopero dovranno essere garantiti i treni in 
transito la cui destinazione oltrepassa l’area dello sciopero.  
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Revisione della delibera n. 04/233 in tema di rarefazione dello sciopero nel settore del trasporto 
ferroviario  
 
Delibera n. 06/581 bis del 25.10.2006  
 

LA COMMISSIONE 
 

VISTO il punto 3.3.4. dell’accordo nazionale del 23 novembre 1999 e succ. modd. sui servizi minimi 
essenziali da garantire in caso di sciopero nel settore del trasporto ferroviario, secondo cui “l’intervallo 
tra un’azione di sciopero e la proclamazione della successiva, proclamate dallo stesso soggetto, non 
potrà essere comunque inferiore a tre giorni…”;  
  
VISTO il punto 3.3.5. dello stesso accordo, a norma del quale “al fine di rispettare il principio di 
rarefazione delle azioni conflittuali e tenendo conto del carattere sistemico del servizio ferroviario, tra 
l’effettuazione di uno sciopero e la proclamazione del successivo, incidente sul medesimo bacino di 
utenza, non potrà intercorrere un intervallo inferiore ad un giorno, indipendentemente dalle motivazioni 
dello sciopero, dal soggetto e dal livello sindacale che lo proclama”; 
  
RILEVATO che questa Commissione è già intervenuta (v. delibere in data 19.9.2003, pos.16652, e 
30.01.2004 - n. 04/08, pos.17571) per evitare che il succedersi a pochi giorni di distanza tra sciopero 
nazionale e sciopero locale possa incidere, nello stesso ambito, sulla continuità del servizio senza il 
rispetto di un intervallo minimo; 
  
ESAMINATO il contenuto della delibera di indirizzo n. 04/233 del 1° aprile 2004 con la quale la 
Commissione ha dettato criteri interpretativi in materia di rarefazione tra scioperi; 
  
ESAMINATO il problema relativo alla interpretazione del citato punto 3.3.4., per quanto riguarda 
l’ambito di applicazione della regola sull’intervallo “soggettivo” di tre giorni tra un’azione di sciopero e 
la proclamazione della successiva, proclamate dallo stesso soggetto e l’individuazione delle ipotesi di 
coincidenza soggettiva dei soggetti proclamanti;   
  
ESAMINATO, altresì, il problema relativo alla interpretazione del citato punto 3.3.5., per quanto 
riguarda l’ambito di applicazione della regola sull’intervallo “oggettivo” di un giorno tra l’effettuazione 
di uno sciopero e la proclamazione del successivo; 
   
CONSIDERATO che l’accordo citato non definisce i bacini di utenza rispetto ai quali si deve ritenere 
applicabile la regola sulla rarefazione oggettiva; 
  
RILEVATO che a seguito del primo biennio di sperimentazione della delibera di indirizzo n. 04/233 
del 1° aprile 2004 sono emerse talune difficoltà applicative con specifico riguardo alla individuazione 
dello sciopero locale di rilevanza nazionale ed al conseguente intervallo – tanto soggettivo quanto 
oggettivo – da applicare a questa tipologia di sciopero in relazione alla precedente o successiva 
proclamazione di uno sciopero nazionale o di uno sciopero di pari livello o ancora di uno sciopero a 
carattere esclusivamente locale; 
  
RILEVATO che la Commissione ha tenuto delle audizioni con le OO.SS. Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt, 
Orsa, Fast, Ugl, in data 18 aprile 2006, nonché in data 10 maggio 2006 con le OO.SS. Sult e Cub-
Trasporti su questo specifico tema, al fine di avviare una verifica del funzionamento della delibera 
interpretativa n. 04/233 del 1° aprile 2004 citata; 
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TENUTO CONTO delle osservazioni formulate da tutte le organizzazioni sindacali sentite in ordine 
ai dubbi emersi in sede applicativa. In particolare è stato osservato che gli scioperi di rilevanza nazionale 
sono quelli che investono le regioni che per la loro caratteristica organizzativa rappresentano degli 
importanti nodi ferroviari e che interessino le categorie addette alla circolazione dei treni e, 
segnatamente, gli addetti al movimento stazioni, personale viaggiante e di macchina sui treni. Inoltre 
dalla documentazione inviata dalle Ferrovie dello Stato S.p.A. in data 9 maggio 2006, in seguito a 
richiesta specifica della Commissione, è emersa una nuova organizzazione territoriale delle Ferrovie 
dello Stato S.p.A. mutata in seguito ai processi di privatizzazione ed esternalizzazione ancora in atto nel 
settore. A tal fine si precisa che RFI S.p.A. (Rete Ferroviaria Italiana) è articolata in 15 Direzioni 
Compartimentali Movimento, 15 Direzioni Compartimentali Infrastruttura  e una Direzione 
Navigazione, mentre secondo FS S.p.A. le strutture di Trenitalia S.p.A. che attraverso le loro 
articolazioni territoriali hanno diretta incidenza sulla circolazione dei treni sono la Direzione ad alta 
velocità, la Direzione passeggeri nazionale e internazionale, la Direzione passeggeri regionale, la 
Direzione operazioni tecniche; 
  
RITENUTO opportuno, alla luce di quanto sopra espresso e di quanto emerso nel corso delle 
audizioni con le OO.SS e con le Ferrovie dello Stato S.p.A., procedere ad una maggiore specificazione 
dei criteri interpretativi fissati nella delibera del 1° aprile 2004, n. 04/233, tenendo conto in particolare 
delle disposizioni contenute nell’accordo nazionale del settore ferroviario del 23 novembre 1999 e succ. 
mod. in ordine  al campo di applicazione (art. 2) e alla articolazione delle prestazioni indispensabili (art. 
4); 
  

DELIBERA 
  
di procedere – ferme restando le ipotesi in cui può trovare applicazione il principio della concentrazione 
di cui al punto 3.3.5., secondo capoverso, dell’Accordo di settore – alla revisione della delibera n. 
04/233 del 1° aprile 2004, in tema di rarefazione, limitatamente all’art. 3 lettera c), e art. 4, lettera. b), 
secondo i seguenti criteri: 
 1) la regola dell’intervallo “soggettivo” di tre giorni tra effettuazione di uno sciopero e proclamazione 
del successivo è applicabile qualora le singole azioni di sciopero siano proclamate dallo stesso soggetto e 
dallo stesso livello sindacale, nelle seguenti ipotesi: 
  
a) tra diversi scioperi nazionali; 
b) tra diversi scioperi locali incidenti sullo stesso ambito territoriale; 
  
2)  nelle ipotesi in cui le singole azioni di sciopero sono, invece, proclamate da diversi livelli della stessa 
sigla sindacale, trova applicazione la regola della rarefazione “oggettiva”, nei termini di cui al successivo 
punto 3);   
3) la regola della rarefazione “oggettiva” di un giorno tra effettuazione di uno sciopero e proclamazione 
del successivo è applicabile qualora le singole azioni di sciopero siano proclamate  da sigle sindacali 
diverse, nelle seguenti ipotesi: 
  
a) tra diversi scioperi nazionali; 
b) tra diversi scioperi locali incidenti sullo stesso ambito territoriale; 
c) tra sciopero nazionale e sciopero locale, idoneo, per la sua collocazione ovvero per le strutture 
e/o i soggetti coinvolti (personale addetto al movimento stazioni, personale addetto alla circolazione di 
macchina e viaggiante,  rientrante nelle direzioni compartimentali movimento nonché il personale delle 
sale operative centrali e territoriali e personale addetto ai servizi del settore trasporto ferroviario 
collegati da nesso di strumentalità tecnica od organizzativa con la circolazione dei treni), a provocare 
effetti sul sistema ferroviario nazionale; 
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d) tra diversi scioperi locali di rilevanza nazionale, nei termini di cui al precedente punto c); 
  
4) la previsione della necessaria proclamazione dello sciopero soltanto dopo l’effettuazione del 
precedente, con riguardo sia all’intervallo “soggettivo” che a quello “oggettivo”, non è, invece, 
applicabile (fermo restando il rispetto dell’obbligo di preavviso): 
  
a)  tra scioperi locali incidenti su diversi ambiti territoriali; 
b) tra sciopero nazionale e sciopero a carattere esclusivamente locale, o comunque incidente sul 
solo traffico locale (ai fini della esatta qualificazione dello sciopero come “a carattere esclusivamente 
locale, o comunque incidente sul solo traffico locale” si dovrà intendere quello sciopero che non sia 
idoneo, per la sua collocazione ovvero per le strutture e/o i soggetti coinvolti (personale addetto al 
movimento stazioni, personale addetto alla circolazione di macchina e viaggiante,  rientrante nelle 
direzioni compartimentali movimento nonché il personale delle sale operative centrali e territoriali e 
personale addetto ai servizi del settore trasporto ferroviario collegati da nesso di strumentalità tecnica 
od organizzativa con la circolazione dei treni), a provocare effetti sul sistema ferroviario nazionale; 
  
5) in ogni caso, nella predetta ipotesi di cui al precedente punto 4 b), al fine di garantire il 
contemperamento tra diritto di sciopero e diritti della persona costituzionalmente tutelati, si farà 
riferimento all’intervallo di dieci giorni tra le date di effettuazione degli scioperi (termine desumibile 
dalla ratio dell’art.2, 2° comma della legge n.146/1990 e succ. modd., nonché dalla lettura combinata 
delle disposizioni in tema di preavviso e di rarefazione oggettiva, di cui ai punti 3.1. e 3.3.5. 
dell’accordo citato); 
 
6) i giorni che devono intercorrere tra effettuazione e proclamazione non vengono considerati liberi, 
con la conseguenza che in caso di previsto intervallo di tre giorni, lo sciopero potrà essere proclamato il 
terzo giorno successivo a quello della effettuazione della precedente astensione, e nel caso del minore 
intervallo di un giorno in quello immediatamente successivo; 
 
7) ai fini dell’esatta qualificazione dello sciopero come “a carattere esclusivamente locale”, o comunque 
“incidente sul solo traffico locale”, le OO.SS. sono tenute ad indicare, ai sensi dell’art. 2, comma 1, l. n. 
146/1990 e succ. mod.,  le modalità dello sciopero precisando nell’atto di proclamazione, tutte le 
informazioni necessarie con riferimento alla incidenza territoriale, alle strutture e ai soggetti coinvolti: 
personale addetto al movimento stazioni, personale addetto alla circolazione di macchina e viaggiante, 
personale  rientrante nelle direzioni compartimentali movimento nonché il personale delle sale operative 
centrali e territoriali e personale addetto ai servizi del settore trasporto ferroviario collegati da nesso di 
strumentalità tecnica ed organizzativa con la circolazione dei treni. 
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Il tentativo di conciliazione in sede amministrativa è previsto solo se congiuntamente richiesto. In 
mancanza, è sufficiente quello espletato in sede aziendale  
 
Verbale n. 693 del 31.10.2006 
 
Prefettura di Firenze/Filt, Fit, Uilt, Orsa segreterie regionali Toscana. Nota della Prefettura di Firenze 
del 26 ottobre 2006, con  la quale si richiedono chiarimenti in ordine al corretto esperimento del 
tentativo di conciliazione  
La Commissione delibera l’invio della seguente nota: 
 
“La Commissione, nella seduta del 31 ottobre 2006, esaminata la nota della Prefettura di Firenze, con 
la quale si richiedono chiarimenti di carattere generale in ordine al corretto espletamento delle procedure 
di raffreddamento e conciliazione, ha deliberato di  rispondere che il tentativo di conciliazione in sede 
amministrativa-prefettizia, ai sensi di quanto prevede l’art. 2 della legge n. 146/1990 e succ. mod., il 
quale ha trovato specifica regolamentazione nell’accordo nazionale del trasporto ferroviario del 23 
novembre 1999 (modificato ed integrato in data 18 aprile 2001 e in data 29 ottobre 2001, pubblicato 
in G.U. del 12 aprile 2002, n. 86), è previsto solo se congiuntamente richiesto, in mancanza è 
sufficiente quello espletato in sede aziendale.” 
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Per il personale delle officine non trova applicazione l’obbligo di iniziare l’astensione alle ore 9.00
  
Verbale n. 713 del 1.3.2007  
 
Gruppo FS/ Filt, Fit, Uilt, Ugl, Orsa, Fast, segreterie regionali Umbria. Proclamazione di sciopero in 
data 22 febbraio 2007  per il giorno 16 marzo 2007 dalle ore 6.00 alle 13.59 per tutto il personale 
dell’O.M.C. di Foligno.  
La Commissione delibera il non luogo a provvedere trattandosi di personale delle officine per cui non 
trova applicazione l’obbligo di iniziare l’astensione alle ore 9.00. 
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Nelle proclamazioni di sciopero è necessario indicare espressamente se l’astensione abbia impatto sul 
traffico locale o su quello nazionale  
 
Delibera n. 08/311 bis del 19.06.2008  
 

LA COMMISSIONE 
VISTA 

 
la comunicazione di FS del 16 giugno 2008, dalla quale risulta che lo sciopero del personale operante 
nella Regione Toscana ha implicato la soppressione anche del 30 % dei treni a media e lunga 
percorrenza; 
 

VISTA, ALTRESÌ 
 
la segnalazione di un utente che ha lamentato la soppressione del treno Roma-Milano;  
 

RILEVATO 
 
che, con delibera n. 06/581 bis del 25 ottobre 2006, la Commissione ha precisato che le OO.SS. sono 
tenute ad indicare, ai sensi dell’art. 2, comma 1, l. n. 146/1990 e succ. mod., le modalità dello sciopero 
precisando nell’atto di proclamazione, tutte le informazioni necessarie con riferimento all’incidenza 
territoriale, alle strutture e ai soggetti coinvolti ai fini dell’esatta qualificazione dello sciopero come “a 
carattere esclusivamente locale” o comunque “incidente sul solo traffico locale”; 

 
RITENUTO 

 
opportuno richiamare l’attenzione delle OO.SS. sull’esigenza di rispettare il predetto provvedimento; 
 

DELIBERA 
 

di rivolgere l’invito alle OO.SS. territoriali, per il tramite delle segreterie nazionali,  al rispetto delle 
disposizioni sopra richiamate, indicando espressamente, in occasione delle proclamazioni di sciopero, se 
l’astensione è limitata al traffico locale o se, al contrario, essa è destinata ad avere ripercussioni anche sul 
traffico nazionale.  
 
 
  



 

 
438 

 

La prima fase del tentativo di conciliazione è obbligatoria. L’Azienda, anche se l’Organizzazione 
Sindacale richiedente non è firmataria del CCNL, deve comunque procedere alla convocazione. La 
seconda fase della procedura è, invece, subordinata alla concorde richiesta della parte sindacale e 
datoriale   
 
Delibera  n. 09/269 bis del 23.04.2009 
 

LA COMMISSIONE 
DELIBERA 

 
che in base alla disciplina legislativa e contrattuale vigente, la prima fase del tentativo di conciliazione è 
obbligatoria, con la conseguenza che l’Azienda, anche se l’Organizzazione Sindacale richiedente non è 
firmataria del CCNL, deve comunque procedere alla convocazione, salvo non raggiungere l’accordo. La 
seconda fase della procedura è, invece, subordinata alla concorde richiesta della parte sindacale e 
datoriale. 
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La previsione dell’Accordo ai sensi della quale “la fase della procedura di raffreddamento e 
conciliazione si ritiene espletata laddove l’Azienda non ottemperi alla convocazione entro il termine 
fissato”, deve essere intesa come norma che consente all’Organizzazione Sindacale di proclamare lo 
sciopero ma non anche come riconoscimento della facoltà del datore di lavoro di non procedere alla 
convocazione 
 
Delibera n. 09/307 del 14.05.2009 
 

LA COMMISSIONE 
 
con riferimento alla nota delle Ferrovie dello Stato del 7 maggio 2009 con la quale, nel richiamare 
l’Accordo nazionale del settore ferroviario del 18 aprile 2001 in materia di procedure di raffreddamento 
e conciliazione e la successiva delibera n. 05/122 del 2 marzo 2005, si esprimono rilievi in merito alla 
delibera n. 09/269 bis del 27 aprile 2009, si comunica che la Commissione, nella seduta del 14 maggio 
2009, ha deliberato di precisare all’Azienda in indirizzo che la previsione del citato accordo, ai sensi 
della quale “la fase della procedura di raffreddamento e conciliazione si ritiene espletata laddove 
l’Azienda non ottemperi alla convocazione entro il termine fissato”, deve essere intesa come norma che 
consente all’Organizzazione Sindacale di proclamare lo sciopero ma non anche come riconoscimento 
della facoltà del datore di lavoro di non procedere alla convocazione, perché tale interpretazione 
contrasterebbe con la legge, che, nel disporre l’obbligo per entrambe le parti (art. 2, comma 2  L. n. 
146/1990 e ss. modd.) di esperire le procedure di raffreddamento e di conciliazione prima della 
proclamazione dello sciopero, mira a prevenire il conflitto. 
 

PRECISA 
 

altresì, che, in questa prospettiva, anche la richiamata delibera n. 05/122, che, del resto, fa esclusivo 
riferimento ad una disciplina contenuta in un accordo valutato idoneo, non può essere interpretata nel 
senso auspicato dall’Azienda. 
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In caso di concomitanza di scioperi nei settori del trasporto pubblico locale e ferroviario, il trasporto 
pubblico locale extraurbano su gomma deve ritenersi alternativo a quello ferroviario 
 
Delibera n. 10/245 del 13.04.2010, cfr. Vol. I, pag. 290 
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Interpretazione dell’articolo 3.3.1. dell’Accordo nazionale del settore ferroviario del 23 novembre 1999, 
modificato e integrato in data 18 aprile 2001 e in data 29 ottobre 2001 (durata e articolazione orario 
dello sciopero) 
 
Delibera n. 13/118 del 15.04.2013 

       
LA COMMISSIONE 

PREMESSO 
 

che la Segreteria regionale della Lombardia dell’Organizzazione sindacale Orsa ha proclamato, in data 6 
febbraio 2013, uno sciopero di 24 ore, riguardante i dipendenti della società Trenord, per le giornate 
del 19 e 20 febbraio 2013, con inizio dello sciopero alle h. 3.00 del 19 febbraio fino alle h. 2.00 del 20 
febbraio 2013; 
 
che la Commissione, nella seduta dell’11 febbraio 2013, pur rilevando la peculiarità della proclamazione 
con riferimento all’articolazione oraria (dalle h. 3.00 del 19 febbraio fino alle h. 2.00 del 20 febbraio), 
ha valutato lo sciopero conforme all’Accordo nazionale del settore ferroviario del 23 novembre 1999, in 
quanto rispettoso, nell’arco delle 24 ore, delle fasce orarie di garanzia del servizio (h. 6.00-9.00, h. 
18.00-21.00), ai sensi dell’articolo 4.2.1., nonché della garanzia del servizio per tutti i treni che, con 
orario di partenza anteriore all’inizio dello sciopero, abbiano arrivo a destino entro un’ora dall’inizio 
dello sciopero; 
 
che, dopo l’effettuazione dello sciopero, sono pervenute alla Commissione numerose segnalazioni da 
parte degli utenti del servizio che denunciavano rallentamenti e disagi, con particolare riferimento alla 
effettiva tutela del proprio diritto, nelle fasce orarie di garanzia del servizio; 
 
che l’istruttoria effettuata dalla Commissione ha consentito di escludere inadempimenti da parte 
dell’Azienda, dell’Organizzazione sindacale proclamante e dei lavoratori che hanno aderito allo sciopero, 
con riferimento alla garanzia delle prestazioni indispensabili; 
 
che, tuttavia, pur nel rispetto formale della norma, la particolare articolazione oraria dello sciopero 
(dalle h. 3.00 del 19 febbraio fino alle h. 2.00 del 20 febbraio) ha creato all’utenza disagi 
sproporzionati, con particolare riferimento al mancato arrivo a destinazione dei treni con partenza nella 
fascia oraria di garanzia del servizio dalle h. 18.00 alle h. 21.00 della giornata del 20 febbraio 2013; 
 
che, in data 11 aprile 2013, la Segreteria regionale della Lombardia dell’Organizzazione sindacale 
ORSA ha proclamato un’ulteriore azione di sciopero per il personale della società Trenord per i giorni 
5 e 6 maggio 2013, con le medesime modalità (dalle ore 3.00 del 5 maggio alle h. 2.00 del 5 maggio 
2013); 
 

CONSIDERATO 
 
che l’articolo 3.3.1. dell’Accordo nazionale del settore ferroviario del 23 novembre 1999, (modificato e 
integrato in data 18 aprile 2001 e in data 29 ottobre 2001) prevede che la durata di un’azione di 
sciopero non possa superare le 24 ore, con inizio alle h. 21.00; 
 
che l’articolo 3.3.2. dell’Accordo sopra menzionato prevede che la prima azione di sciopero non possa 
superare le 8 ore e che debba essere effettuata dalle h. 9.01 alle h. 17.59 oppure dalle h. 21.01 alle h. 
5.59; 
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che l’articolo 4.2.1. del citato Accordo prevede che, nelle fasce orarie di massima utenza dei pendolari ( 
h. 6.00-9.00, 18.00-21.00), il servizio debba essere garantito in maniera completa; 
 
che l’articolo 4.2.2. del citato Accordo prevede, inoltre, che “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”; 
 
che la previsione di cui all’articolo 4.2.2. è funzionale alla garanzia del servizio nella fascia oraria 
“notturna” protetta h. 18.00-21.00, dovendosi ragionevolmente considerare che, essendo le fasce di 
garanzia dirette a tutelare, prevalentemente, utenti pendolari, questi ultimi debbano avere assicurata la 
certezza, nei limiti di un congruo e ragionevole arco temporale (la cosiddetta ora “cuscinetto”), di 
giungere a destinazione, soprattutto in considerazione dei particolari disagi sofferti in  relazione 
all’orario notturno; 
 
che la previsione della cosiddetta ora “cuscinetto” all’inizio dello sciopero, in prossimità della fascia 
protetta di garanzia è evidentemente basata sulla presunzione che lo sciopero di 24 ore, descritto al 
punto 3.3.1. dell’Accordo del 23 novembre 1999, avesse inizio alle h. 21.00, secondo la lettera della 
norma contenuta nell’articolo 3.3.1.;   
 
che tale presunzione, e la conseguente certezza che lo sciopero non potesse prolungarsi oltre le h. 21.00 
della giornata successiva a quella di inizio, rendeva inutile la previsione della cosiddetta ora “cuscinetto” 
al termine dello sciopero, in prossimità della fascia protetta di garanzia;   

 
RILEVATO 

 
che uno sciopero proclamato con modalità del tipo descritto in premessa (e cioè che, pur rispettando la 
durata massima di 24 ore, non abbia inizio alle h. 21.00 e, conseguentemente, sia ancora in corso dopo 
le h. 21.00 della giornata successiva) è destinato ad incidere negativamente sulla fascia oraria garantita h 
18.00-21.00, in quanto quest’ultima non è coperta dalla cosiddetta ora “cuscinetto”, prevista 
dall’Accordo (articolo 4.2.2.) con esclusivo riferimento alle ipotesi di treni in  corso di viaggio 
“all’inizio dello sciopero”; 
 
che, pertanto, le suddette modalità producono un effetto particolarmente pregiudizievole per l’utenza, 
eludendo in parte, nei termini dianzi precisati, il sistema di garanzie che le parti hanno convenuto 
nell’Accordo e che è stato oggetto di valutazione di idoneità della Commissione;  
 
che, conseguentemente, è necessaria un’interpretazione sistematica delle norme sopra indicate che tenga 
conto della connessione logica tra la norma contenuta nell’articolo 3.3 dell’Accordo, in materia di 
durata e articolazione oraria dello sciopero e quella contenuta nell’articolo 4.2, in materia di prestazioni 
indispensabili e fasce orarie; 
 

RITENUTO 
 
che, al fine di assicurare un equo contemperamento dell’esercizio del diritto di sciopero con l’esercizio 
del diritto dell’utente alla libera circolazione, avuto riguardo al particolare disagio subìto dall’utente 
medesimo nelle fasce orarie notturne, una coerente ricostruzione della ratio della disciplina pattizia 
impone di garantire al passeggero, che utilizzi un treno nelle fasce orarie protette notturne, di pervenire 
a destinazione entro un periodo valutato congruo dalle parti, in relazione alle caratteristiche del servizio 
(1 ora);   
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DELIBERA 

 
che, in conformità alla ratio dell’Accordo nazionale del settore ferroviario del 23 novembre 1999, 
valutato idoneo con delibera n. 45-9.1 del 3 febbraio 2000, - con particolare riferimento agli articoli 
3.3.1. e 4.2.2. - lo sciopero della durata di 24 ore deve avere inizio alle h. 21.00 e termine alle h. 21.00 
del giorno successivo, fermo restando l’obbligo di concludere lo sciopero alle h. 21.00 anche nel caso in 
cui le Organizzazioni sindacali si avvalgano, legittimamente, della facoltà di proclamare un’astensione di 
durata inferiore alle 24 ore.  
 

******* 
 

La delibera interpretativa n. 13/118 non amplia la portata normativa dell'Accordo del 1999, ma si 
limita a richiedere una rigida applicazione della norma sull'articolazione oraria dello sciopero 
 
Verbale n. 990 del 13.05.2013 
  
La Commissione, nella seduta del 13 maggio 2013, con riferimento alle osservazioni formulate, con 
nota del 22 aprile 2013 e nel corso dell'audizione del 13 maggio 2013, dalle Organizzazioni sindacali 
in indirizzo, in merito alla delibera n. 13/118, ha deliberato di precisare quanto segue: 
 
1) L'Accordo del settore ferroviario, del 23 novembre 1999 -come modificato e integrato in data 18 
aprile 2001 e in data 29 ottobre 2001 -, nel prevedere la durata massima di 24 ore delle azioni di 
sciopero successive alla prima, si limita a disciplinare il livello di massima lesività per gli utenti (sciopero 
di 24 ore), imponendo alle Organizzazioni sindacali proclamanti l'obbligo di iniziare l'astensione alle h. 
21.00 (art. 3.3.1.), senza distinzione tra giorni feriali e giorni festivi, di salvaguardare le fasce orarie di 
garanzia nei giorni feriali (art. 4.2.1.), un numero minimo di treni a lunga/media percorrenza da 
garantire anche nei giorni festivi e la cosiddetta "ora cuscinetto" all'inizio dello sciopero (art. 4.2.2.a).  
 
2) Le cosiddette "fasce orarie di garanzia", di cui all'articolo 4.2.1., non riguardano la prima azione di 
sciopero, poiché, per tale ipotesi, la tutela degli utenti è assicurata dalla previsione della durata non 
superiore alle 8 ore e della rigida articolazione oraria h. 9.01-17.59 oppure h. 21.01 - 5.59, senza 
distinzione tra giorni feriali e giorni festivi (art. 3.3.2.), con la conseguenza che la proclamazione dello 
sciopero non può, ab origine, comprendere quelle fasce orarie.  
 
3) In mancanza di una espressa previsione, gli scioperi (successivi al primo) di durata inferiore alle 24 
ore non possono essere proclamati con modalità tali da alterare l'impianto dell'Accordo, che realizza un 
equilibrato contemperamento tra esercizio del diritto di sciopero e tutela degli utenti, anche in relazione 
alla organizzazione del servizio, alla programmazione dell'esercizio ferroviario, del cambio turno del 
personale, etc ..  
 
4) Il suddetto impianto normativo garantisce la tutela degli utenti, in misura più o meno attenuata, a 
seconda della maggiore (giorni feriali) o minore (giorni festivi) fruizione del servizio, attraverso un 
sistema integrato di norme: quelle sulla collocazione oraria dello sciopero (art. 3.3.1.), sulle fasce di 
garanzia (art. 4.2.1.) e sul numero minimo di treni a lunga/media percorrenza (art. 4.2.2.), per gli 
scioperi effettuati nei giorni feriali, assicurando un più elevato livello di tutela nelle giornate di maggiore 
fruizione del servizio da parte dei pendolari; quelle sulla collocazione oraria dello sciopero (art. 3.3.1.) e 
sul numero minimo di treni a lunga/media percorrenza (art. 4.2.2.), per gli scioperi effettuati nei giorni 
festivi, assicurando un livello più attenuato di tutela nei giorni festivi, interessati da una minore 
affluenza di passeggeri. In entrambi i casi, le parti - e la Commissione, nella formulazione del giudizio di 
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idoneità dell’Accordo, -hanno inteso tenere conto delle esigenze di mobiltà dei cittadini utenti, con 
particolare riferimento alla utilizzazione del servizio nelle ore serali e notturne. riducendo al minimo 
l'impatto dello sciopero, in considerazione del particolare disagio subito nelle suddette ore.  
 
5) Tale ricostruzione è confermata dalla delibera n. 01/101, del 13 settembre 2001, e dalla delibera 
01/149, del 29 novembre 2001, con le quali la Commissione, ravvisata la necessità di un adeguamento 
dell' Accordo del 1999 in materia di prestazioni indispensabili, è intervenuta in tema di scioperi festivi 
senza prestazioni di cui al punto 4.2.4. dell' Accordo (sciopero generale nazionale proclamato a 
sostegno del rinnovo del Ccnl), esigendo, anche in questo caso eccezionale, riguardante peraltro. un 
giorno festivo, una soglia minima di tutela, al fine di "assicurare agli utenti un livello di prestazioni 
minime adeguato al traffico dei giorni festivi, tutelando in particolare il rientro sui luoghi di lavoro dei 
pendolari sulle medie e lunghe percorrenze". Più specificamente, tale tutela è stata assicurata dalle parti 
attraverso la definizione di un consistente numero di treni garantiti a partire dalle ore 17.59 del giorno 
festivo.  
 
6) Alla luce del quadro sopra delineato, è evidente che la delibera interpretativa n. 13/118 non amplia 
la portata normativa dell'Accordo del 1999, e successive modificazioni, (e, infatti, non si spinge al 
punto di imporre la cosiddetta "ora cuscinetto" anche alla fine dello sciopero a ridosso della fascia 
oraria di garanzia 18.00-21.00), ma si limita a richiedere una rigida applicazione della norma 
sull'articolazione oraria dello sciopero, secondo la quale l'astensione non può avere inizio prima delle 
ore 21.00 e, comunque, non può protrarsi oltre le ore 21.00 della giornata successiva; ciò al fine di non 
alterare l'equilibrio complessivo dell'Accordo medesimo”. 
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La Commissione invita Trenitalia S.p.A. ad un’applicazione rigorosa dell’obbligo di garantire una 
corretta e puntuale informazione all’utenza, al fine di evitare il rischio di pregiudizio dei diritti degli 
utenti  
 
Delibera n. 14/309 del 21.07.2014  
  

LA COMMISSIONE 
 
con riguardo al mancato adempimento, da parte della Società Trenitalia, dell’obbligo di “dare 
comunicazione agli utenti, nelle forme adeguate, almeno cinque giorni prima dell’inizio dello sciopero, 
dei modi e dei tempi di erogazione dei servizi nel corso dello sciopero e delle misure per la riattivazione 
degli stessi”, nonché di “garantire e rendere nota la pronta riattivazione del servizio quando l’astensione 
dal lavoro sia terminata” (articolo 2, comma 6, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni), 
in occasione dello sciopero, proclamato, dalle Segreterie regionali del Piemonte delle Organizzazioni 
sindacali Fit Cisl, Ugl Trasporti, Orsa, in data 14 marzo 2014, per l’11 aprile 2014 (dalle h. 9.00 alle 
h. 17.00), riguardante il personale mobile (macchina e accompagnamento) della Divisione Passeggeri 
Regionale di Trenitalia Piemonte e Valle d’Aosta, tutto il personale della Divisione Cargo di Trenitalia 
Piemonte e tutto quello della Divisione Passeggeri Long Haul IMCC di Torino; 
 

PREMESSO 
 

che, in data 14 marzo 2014, le Segreterie regionali del Piemonte delle Organizzazioni sindacali Fit Cisl, 
Ugl Trasporti, Orsa proclamavano una prima azione di sciopero, riguardante il personale mobile 
(macchina e accompagnamento) della Divisione Passeggeri Regionale di Trenitalia Piemonte e Valle 
d’Aosta, il personale della Divisione Cargo di Trenitalia Piemonte e quello della Divisione Passeggeri 
Long Haul IMCC di Torino, per l’11 aprile 2014 (dalle h. 9.00 alle h. 17.00); 
 
che, con nota del 31 marzo 2014, le Organizzazioni sindacali proclamanti trasmettevano le norme 
tecniche relative al suddetto sciopero; 
 
che, in data 28 marzo 2014, le Segreterie regionali Piemonte delle Organizzazioni sindacali Filt Cgil, 
Uiltrasporti, Fast Ferrovie proclamavano una prima azione di sciopero, riguardante il personale di bordo 
e di macchina della Divisione Passeggeri Regionale di Trenitalia Piemonte, per l’11 aprile 2014 (dalle h. 
9.00 alle h. 17.00), in concentrazione con lo sciopero precedentemente proclamato da Fit Cisl, Ugl 
Trasporti, Orsa; 
 
che tale azione di sciopero veniva revocata, in data 7 aprile 2014, dai soggetti proclamanti, a seguito di 
indicazione immediata della Commissione, adottata ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera d), della 
legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni; 
 
che, con nota del 10 aprile 2014, le Organizzazioni sindacali Fit Cisl, Ugl Trasporti, Orsa del Piemonte 
segnalavano alla Commissione che, dopo la revoca dello sciopero, da parte delle Organizzazioni 
sindacali Filt Cgil, Uiltrasporti, Fast Ferrovie, l’Azienda aveva informato l’utenza, con comunicazione 
dell’8 aprile 2014, “riportata dall’Ansa, da Rai 3 Piemonte e inserita nel portale FS “Linea Diretta 
News”, che, nella giornata dell’11 aprile 2014, i treni avrebbero viaggiato regolarmente; 
 
che, in data 15 aprile 2014, la Commissione, dando seguito alla suddetta segnalazione, comunicava alle 
Organizzazioni sindacali 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 
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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”; 
 
che, riscontrando la nota della Commissione, le medesime Organizzazioni sindacali comunicavano, in 
data 16 aprile 2014, che la percentuale dei treni soppressi, per effetto dello sciopero, risultava essere 
superiore al 95% e chiedeva i conseguenti provvedimenti di competenza; 
 
che la Commissione, nella seduta del 5 maggio 2014, facendo seguito alla denuncia sindacale, deliberava 
di chiedere all’Azienda di fornire dettagliate informazioni in merito all’omessa o ritardata 
comunicazione all’utenza dello sciopero, agli effetti sul servizio ed alle percentuali di adesione da parte 
dei lavoratori;    
 
che l’Azienda riscontrava la nota della Commissione in data 13 maggio 2014, fornendo le seguenti 
documentate informazioni: 

● in data 6 aprile 2014, Trenitalia informava l’utenza di uno sciopero interessante il territorio 
piemontese, proclamato da alcune sigle sindacali per l’11 aprile 2014;  

● il giorno 8 aprile 2014 l’Azienda dava notizia di “Treni regolari nelle Regioni Piemonte e Valle 
d’Aosta”, specificando che le Segreterie regionali delle Organizzazioni sindacali FILT CGIL, 
UILTRASPORTI, FAST Ferrovie avevano revocato lo sciopero indetto per l’11 aprile 2014; 

● il giorno 9 aprile 2014 veniva data comunicazione dello sciopero proclamato da FIT CISL, UGL 
TRASPORTI, ORSA del Piemonte, con cui si avvertiva che i treni regionali avrebbero potuto subire 
cancellazioni o variazioni anche nelle Regioni limitrofe; 
 
che, con delibera assunta in data 26 maggio 2014, la Commissione apriva il procedimento ai fini della 
valutazione del comportamento di cui agli articolo 4 comma 4-quater, e 13, comma 1, lettera i), della 
legge 146 del 1990, e successive modificazioni, nei confronti della Società Trenitalia S.p.A., in persona 
del legale rappresentante, per il mancato rispetto dell’obbligo di comunicazione agli utenti - nelle forme 
adeguate, almeno cinque giorni prima dell’inizio dello sciopero - dei modi e dei tempi di erogazione dei 
servizi nel corso dello sciopero e delle misure per la riattivazione degli stessi, nonché per la mancata 
osservanza dell’obbligo di garantire e rendere nota la riattivazione del servizio al termine dell’astensione, 
previsto, per le amministrazioni e le imprese erogatrici dei servizi, dall’articolo 2, comma 6, della legge 
n. 146 del 1990, e successive modificazioni; 
 

omissis 
 

CONSIDERATO 
 
che l'articolo 2, comma 6, della legge n. 146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000, 
prevede l’obbligo di “dare comunicazione agli utenti, nelle forme adeguate, almeno cinque giorni prima 
dell’inizio dello sciopero, dei modi e dei tempi di erogazione dei servizi nel corso dello sciopero e delle 
misure per la riattivazione degli stessi”, nonché di “garantire e rendere nota la pronta riattivazione del 
servizio quando l’astensione dal lavoro sia terminata”; 
 
che l’informazione preventiva imposta alle amministrazioni ed alle imprese erogatrici del servizio 
essenziale ha la palese funzione di porre, con la dovuta precisione e completezza, gli utenti in grado di 
contenere i disagi derivanti dallo sciopero, programmandosi in base ai servizi garantiti ed ai servizi 
alternativi; 
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che l’istruttoria espletata, secondo quanto riportato in premessa, dimostra che la comunicazione 
all’utenza, relativa allo sciopero proclamato, dalle Segreterie regionali del Piemonte delle Organizzazioni 
sindacali Fit Cisl, Ugl Trasporti, Orsa, per l’11 aprile 2014, è stata resa in data 6 aprile 2014 e, quindi, 
nel rispetto del termine previsto dalla norma legale; mentre la comunicazione di revoca, in data 8 aprile 
2014, genericamente formulata nel titolo, non escludeva il rischio di informazioni fuorvianti per 
l’utenza, indotta a ritenere che tutti gli scioperi del trasporto regionale fossero stati revocati;   
 
che, tuttavia, nella giornata immediatamente successiva, l’Azienda ha provveduto a rettificare il 
comunicato, elaborando corrette ed esaurienti informazioni; 
 
che, nel corso dell’audizione, è emersa la buona fede dell’Azienda, avendo quest’ultima chiarito come la 
“impropria” informazione resa all’utenza sia dipesa anche dalla sovrapposizione di più proclamazioni di 
scioperi in successione, a livello regionale e nazionale, e dalle revoche, conseguenti agli interventi della 
Commissione; 
 
che, peraltro, non sono pervenute alla Commissione segnalazioni, da parte degli utenti del servizio, 
riguardanti conseguenze pregiudizievoli subìte in conseguenza della    formulazione non 
sufficientemente chiara ed univoca del comunicato dell’8 aprile 2014; 
 
che, pertanto, la inadeguata comunicazione dell’Azienda, in data 8 aprile 2014, è addebitabile ad un 
errore scusabile, come dimostra la rettifica disposta, dall’Azienda medesima, nella giornata 
immediatamente successiva;  
 

RITIENE 
 
che, nel caso di specie, non sussistano i presupposti per una valutazione negativa; 
 

DELIBERA 
 
l’archiviazione del procedimento di valutazione del comportamento, aperto nei confronti della Società 
Trenitalia S.p.A., in persona del legale rappresentante, per il mancato rispetto dell’obbligo di 
comunicazione agli utenti, di cui all’articolo 2, comma 6, della legge n. 146 del 1990, e successive 
modificazioni; 
 

INVITA 
 

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 rischio di pregiudizio dei diritti costituzionalmente garantiti, connessi 
all’erogazione del servizio di trasporto ferroviario. 
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Accordi  aziendali del  28 febbraio 2012 e del 3 luglio 2014, in materia di prestazioni indispensabili da 
garantire nei servizi di lunga percorrenza gestiti da Trenord (direttrice Bologna - Brennero e direttrice 
Venezia - Tarvisio)   
 
Delibera n. 14/461 del 24.11.2014 
 

LA COMMISSIONE 
PREMESSO 

 
che la Società TRENORD s.r.l. di Milano opera nel settore del trasporto ferroviario passeggeri della 
regione Lombardia e nel settore Lunga Percorrenza sulla direttrice Bologna - Brennero e sulla direttrice 
Venezia - Tarvisio; 
 
che, 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; 
 
che, 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; 
 
che, 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, sopra citato; 
 
che, 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; 
 
che, 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; 
 
che, in data 4 luglio 2012, Trenord S.r.l. ha siglato 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;  
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che, in data 3 luglio 2014, 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 un 
Accordo, avente ad oggetto la regolamentazione delle prestazioni indispensabili, in caso di sciopero nel 
servizio di Lunga Percorrenza gestito dalla Società sulla tratta Venezia – Tarvisio; 
 
che 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); 
 
che, con nota dell’8 settembre 2014, prot. n. 11805, la Società Trenord ha trasmesso formalmente alla 
Commissione copia degli Accordi del 28 febbraio 2012 e del 3 luglio 2014, ai fini della valutazione, ai 
sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera a) della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni; 
 
che la Società Trenord, convocata in audizione dalla Commissione nella giornata del 16 settembre, ha 
fornito ogni dettaglio tecnico, in merito ai servizi minimi da garantire in caso di sciopero, utile ai fini 
della valutazione della Commissione medesima;  
 
che la Commissione, nella seduta del 22 settembre 2014, ha deliberato di trasmettere alle Associazioni 
degli utenti e dei consumatori il testo degli Accordi sopra menzionati, per l’acquisizione del relativo 
parere, ai sensi del citato articolo 13, comma 1, lettera a), della legge n. 146 del 1990, e successive 
modificazioni; 
 
che, con nota trasmessa in data 23 settembre 2014, prot. n. 13907, la Commissione ha richiesto il 
prescritto  parere, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della nota, alle Associazioni 
rappresentative degli utenti Adiconsum, Adoc, Adusbef, Associazione Consumatori Utenti, Assoutenti, 
Centro Tutela Consumatori, Cittadinanzattiva, Codacons, Codici, Confconsumatori, Federconsumatori, 
La Casa del Consumatore Onlus, Lega Consumatori, Movimento Consumatori, Movimento Difesa del 
Cittadino, Unione Nazionale Consumatori, Altroconsumo;  
 
che nessuna delle predette Associazioni ha espresso il proprio avviso, in merito agli Accordi trasmessi; 
 

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; 
 
che il predetto Accordo, e successive modificazioni ed integrazioni, è stato valutato idoneo dalla 
Commissione con le delibere n. 45-9.1 del 3.02.2000, n. 101 del 13.09.2001 e n. 149 del 29.11.2001 
e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 aprile 2002, n. 86; 
 
che, anche per quanto attiene alle 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 (EN 
236/237); 
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che, 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 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;  
 
che, riproducendo gli Accordi sottoposti alla valutazione della Commissione, le medesime garanzie di 
tutela del diritto degli utenti, costituzionalmente tutelato, alla libera circolazione, si confermano le 
considerazioni espresse dalla Commissione, in sede di valutazione di idoneità  dell’Accordo del 23 
novembre 1999 e dei successivi Accordi integrativi del settore (delibere n. 45-9.1 del 3.02.2000; n. 101 
del 13.09.2001; n. 149 del 29.11.2001); 
 

VALUTA 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, 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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3. Valutazione dei comportamenti 

Non devono ritenersi sussistenti i presupposti per la valutazione negativa delle Organizzazioni sindacali 
che hanno proclamato uno sciopero del servizio Cargo di Trenitalia Spa a ridosso di uno sciopero del 
servizio di trasporto passeggeri della stessa Trenitalia Spa, precedentemente proclamato da altri soggetti 
sindacali  
 
Delibera n. 08/371 del 17.07.2008 
 

PREMESSO 
 

che in data 10 aprile 2008 le Segreterie generali delle OO.SS. Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt-Uil, Ugl 
Trasporti, Orsa Trasporti, Faisa-Cisal e Fast hanno proclamato uno sciopero nazionale di quattro ore 
per il giorno 9 maggio 2008 (dalle ore 9.00 alle ore 13.00), riguardante il personale addetto al 
trasporto pubblico locale, alle attività del trasporto ferroviario ed ai servizi accessori e di supporto alle 
stesse; 
 
che con nota in data 17 aprile 2008 (atto pervenuto in data 24 aprile 2008) le OO.SS. Filt-Cgil, Fit-
Cisl, Uilt-Uil, Orsa, Fast Confsal, Ugl - Segreterie regionali della Liguria proclamavano azione di 
sciopero per i giorni 8-9 maggio 2008 (dalle ore 21.00 dell’8 maggio alle ore 21.00 del 9 maggio 
2008), riguardante il personale Trenitalia Cargo della Regione Liguria; 
 
che, nella seduta del 30 aprile 2008, la Commissione indicava, ai sensi dell’art. 13, lett. d), legge n. 
146/1990, alle OO.SS. in indirizzo il mancato rispetto della regola dell’intervallo oggettivo di cui 
all’art. 3.3.5 dell’accordo nazionale del settore ferroviario del 23 novembre 1999 (modificato e 
integrato in data 18 aprile 2001 e in data 29 ottobre 2001), pubblicato in G.U. del 12 aprile 2002,  n. 
86, come interpretato dalla delibera della Commissione di garanzia del 1° aprile 2004 n. 04/233, come 
modificata dalla delibera del 25 ottobre 2006 n. 06/581, rispetto allo sciopero nazionale di quattro ore 
proclamato dalle Segreterie generali delle OO.SS. Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt-Uil, Ugl Trasporti, Orsa 
Trasporti, Faisa-Cisal e Fast per il giorno 9 maggio 2008, riguardante il personale addetto al trasporto 
pubblico locale, alle attività del trasporto ferroviario ed ai servizi accessori e di supporto alle stesse; 
 

omissis 
 
che in data 14 maggio 2008 l’azienda Ferrovie dello Stato Spa segnalava alla Commissione 
l’effettuazione dello sciopero in oggetto, secondo le modalità di cui alla proclamazione, e dunque in 
violazione del provvedimento della Commissione, con la conseguente soppressione di n. 13 (tredici) dei 
49 (quarantanove) treni programmati (26,5%); 
 
che con delibera assunta in data 22 maggio 2008, successivamente notificata alle parti, la Commissione 
apriva il procedimento ai fini della valutazione del comportamento di cui agli art. 4 comma 4 quater, e 
13, lett. i), della legge 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, nei confronti delle OO.SS. 
in indirizzo, per il mancato rispetto della regola dell’intervallo oggettivo di cui all’art. 3.3.5 dell’accordo 
nazionale del settore ferroviario del 23 novembre 1999; 
 

omissis 
 
che nel corso dell’audizione e nella nota trasmessa a difesa le OO.SS. eccepivano a giustificazione del 
contegno tenuto nella vicenda in esame che la delibera della Commissione di garanzia n. 234 del 1° 
aprile 2004 ha precisato in via interpretativa che “al trasporto Cargo si applicano le disposizioni relative 
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agli istituti espressamente richiamati nella lett. a) dell’art. 2 dell’accordo del personale delle Ferrovie del 
23 novembre 1999…con esclusione degli istituti in questa sede non espressamente richiamati”;  
 

CONSIDERATO 
 
1. che la delibera interpretativa n. 234 del 1° aprile 2004 ritiene applicabili al trasporto Cargo solo gli 
istituti richiamati espressamente nell’art. 2, lett. a) dell’accordo di settore vigente;  
 
2. che il citato art. 2, lett. a) dell’accordo richiama, tra gli istituti applicabili, quello dell’“intervallo 
soggettivo tra scioperi”, e non anche quello dell’intervallo oggettivo, la cui violazione è stata contestata 
nel presente procedimento; 
 
3. che pertanto possono essere accolte le argomentazioni a difesa sostenute dalle OO.SS. in indirizzo;  
 

RITIENE 
 
che non sussistono i presupposti per una valutazione negativa.  
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La violazione della regola dell’intervallo oggettivo di dieci giorni tra l’effettuazione di uno sciopero 
generale e le altre azioni di sciopero che interessano lo stesso servizio pubblico non può ritenersi 
superata dalla revoca ministeriale dell’ordinanza di precettazione precedentemente assunta   
 
Delibera n. 15/33 del 9.02.2015, cfr. Vol. I, pag. 294  
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CAPO XXXII 

TRASPORTO MARITTIMO 

1. Campo di applicazione della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore 

Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore all’attività di manutenzione, 
carico e scarico container merci non deperibili in area portuale  
 
Verbale n. 713 del 1.03.2007 

T.C.T. s.p.a.Taranto/Cobas del lavoro privato  aderente alla confederazione Cobas segreteria 
provinciale Taranto. Nota sindacale del 20 febbraio 2007, con la quale si richiede alla Commissione 
una pronuncia circa i servizi minimi da garantire nel corso dello sciopero proclamato in data  8 febbraio 
2007 per il giorno 23 febbraio 2007. Il sindacato afferma che l’azienda si occupa di manutenzione, 
carico e scarico container merci in area portuale e che la stessa non avrebbe indicato la presenza di 
particolari merci deperibili previste in arrivo per la data dello sciopero.  
La Commissione prende atto atteso che l’astensione ha avuto ad oggetto esclusivamente operazioni di 
carico/scarico merci di cui non è stata segnalata la deperibilità. 
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Applicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore al servizio di traghettamento 
erogato dalla Società Caronte & Tourist di Messina, essendo del tutto irrilevante la natura privata del 
soggetto che gestisce il servizio medesimo  
 
Delibera n. 08/67 del 7.02.2008 

LA COMMISSIONE 
 
con riguardo allo sciopero proclamato dall’O.S. Fima Fast Conf.Sal in data 15 ottobre 2007 ed 
effettuato nella giornata del 18 ottobre 2007 dai lavoratori dipendenti della azienda Caronte & Tourist 
S.p.A., addetti al servizio di trasporto marittimo; 
 

PREMESSO 
omissis 

 
che, con delibera assunta in data 13 dicembre 2007, prot. 1653/RU/VC77, successivamente notificata 
alle parti, la Commissione apriva un procedimento ai sensi dell’art. 4, comma 4-quater e 13, lett. i), 
della legge 12 giugno 1990 n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000 n. 83, nei confronti 
dell’O.S. Fima Fast Conf.sal, Segreteria nazionale, in persona del segretario nazionale Sig. Salvatore 
Giannetto,  contestando le seguenti violazioni: a) mancato rispetto del termine di preavviso previsto 
dall’art. 2, comma 1, della L. n. 146/1990 e successive modificazioni; b) mancata garanzia delle 
prestazioni indispensabili di cui all’art. 2, comma 2, legge cit; 
 
che, con memoria pervenuta via fax in data 23 gennaio 2008 e, successivamente, in data 28 gennaio, a 
mezzo raccomandata A.R., l’Avv. Marianna Barbaro, per conto del Sig. Salvatore Giannetto, segretario 
nazionale dell’O.S. Fima Fast Conf.sal, chiedeva alla Commissione di garanzia di essere sentita in 
audizione e, premessa una diffusa ricostruzione del quadro normativo in materia di servizio di trasporto 
marittimo, riproduceva a difesa del proprio assistito argomenti analoghi a quelli di cui alla nota del 18 
ottobre 2007 ed in particolare:  
 
a) eccepiva l’inapplicabilità della normativa contenuta nella legge n. 146/1990 e ss. mod. al servizio 
svolto dalla Caronte & Tourist, non qualificabile come servizio pubblico essenziale in quanto nel settore 
del trasporto marittimo tale servizio potrebbe essere svolto o direttamente dallo Stato o da imprese 
private che operino in regime di concessione, convenzione o contratto di servizio pubblico, mentre, nel 
caso di specie, la Caronte & Tourist non è soggetto di diritto pubblico, non opera in concessione o 
convenzione per alcun settore pubblico, né al servizio dello Stato, né per conto dello stesso, ma opera 
nel mercato privato, con contratti di diritto privato ed offrendo un servizio privato; 
b) eccepiva, in caso di una diversa interpretazione della normativa citata a sostegno delle argomentazioni 
esposte, l’incostituzionalità della legge n. 146/1990 per violazione dell’art. 3 Cost.;  
c) rilevava che il giorno dello sciopero i servizi minimi erano stati garantiti dalla  Siremar, dalla RFI, 
dalla N.G.I., dalla Meridiano; 
 

omissis 
 

CONSIDERATO 
 
che l’art. 1 della legge n. 146/1990 e succ. modd, prevede che “ai fini dell’applicazione della presente 
legge sono considerati servizi pubblici essenziali, indipendentemente dalla natura giuridica dei rapporti 
di lavoro, anche se svolti in regime di concessione o mediante convenzione, quelli volti a garantire il 



 

 
456 

 

godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati…”, tra cui quello alla libertà di 
circolazione; 
 
che l’art. 1, comma 2, lettera b) della predetta legge, nell’elencare i servizi ai quali si applicano le 
disposizioni in essa contenute, per quanto attiene alla tutela della libertà di circolazione, indica anche i 
trasporti “marittimi limitatamente al collegamento con le isole”;  
 
che, pertanto, ai fini dell’applicabilità della legge n. 146/1990 e ss. mod., non rileva la natura giuridica, 
pubblica o privata, dell’azienda erogatrice del servizio ma l’incidenza del servizio su diritti 
costituzionalmente protetti; 
 
che, dunque, si deve ritenere applicabile la legge n. 146/1990 e ss. mod. al servizio di traghettamento 
erogato dalla Società Caronte & Tourist di Messina in relazione all’evidente collegamento con il diritto 
di libertà di circolazione degli utenti del servizio essendo del tutto irrilevante la natura privata del 
soggetto che lo gestisce; 
 
che l’assoggettamento alla legge n. 146/1990 e ss. mod. non comporta che sia precluso ai lavoratori 
marittimi dipendenti della Caronte & Tourist, adibiti al servizio di traghettamento, l’esercizio del 
diritto di sciopero, bensì che lo stesso diritto andrà esercitato nell’osservanza dei limiti della legge 
146/1990 e ss. mod. e della relativa disciplina di settore; 
 
che, del resto, la stessa organizzazione sindacale proclamante inviando l’atto di  proclamazione di un 
precedente sciopero del 16 ottobre 2007 anche alla Commissione di Garanzia  ha implicitamente 
riconosciuto l’applicabilità della legge n. 146/1990 e succ. modd; 
 
che l’art. 2, comma 1, della legge n. 146/1990 e succ. modd. prevede che “nell’ambito dei servizi 
pubblici essenziali indicati nell’art. 1 il diritto di sciopero è esercitato …con un preavviso minimo non 
inferiore a quello previsto nel comma 5 del presente articolo”; 
 
che l’art. 2, comma 5, della predetta legge prevede che “al fine di consentire all’amministrazione o 
all’impresa erogatrice del servizio di predisporre le misure di cui al comma 2 ed allo scopo altresì (…) 
di consentire all’utenza di fruire di servizi alternativi, il preavviso di cui al comma 1 non può essere 
inferiore a 10 giorni”; 
 
che l’art. 2, comma 2, della legge n. 146/1990 e succ. modd. prevede l’obbligo di assicurare, in 
occasione di uno sciopero, le prestazioni indispensabili; 
 
che la proclamazione degli scioperi in questione ha violato l’obbligo di preavviso, previsto dall’art. 2, 
comma 1, della legge n.146/1990, come modificata dalla legge n.83/2000, e l’obbligo di garanzia 
delle prestazioni indispensabili, di cui all’art. 2, comma 2, della predetta legge; 
 
che non sussistono dubbi in ordine all’applicazione della disciplina di cui alla legge n. 146/1990 e ss. 
mod. al caso di specie e che, dunque, non si profila alcun dubbio di legittimità costituzionale delle 
disposizioni de quibus, potendosi presentare, peraltro, la relativa eccezione nelle sedi proprie, e non in 
questa sede;  
 
che la circostanza per cui, nei giorni dello sciopero, il servizio sarebbe stato comunque erogato da altri 
operatori non esime i lavoratori dell’azienda Caronte dall’osservare la disciplina sull’astensione dal 
lavoro nei servizi pubblici essenziali e che, pertanto, va disattesa la relativa argomentazione a difesa 
proposta dal Sindacato; 
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che non sussistono i presupposti normativi per sospendere il procedimento di valutazione in oggetto, 
come richiesto dall’Organizzazione Sindacale; 
 

VALUTA NEGATIVAMENTE 
 
il comportamento della Segreteria Nazionale Fima-Fast-Conf.Sal, rilevando le suindicate violazioni 
dell’obbligo di preavviso, previsto dall’art. 2, comma 1, della legge n.146/1990, come modificata dalla 
legge n.83/2000, e dell’obbligo di garantire le prestazioni indispensabili, previsto dall’art. 2, comma 2 
della predetta legge; 
  

DELIBERA 
 
la sospensione ai sensi dell’art 4, comma 2, della legge n. 146 del 1990,  e succ. modd., del pagamento 
da parte dell’azienda dei contributi sindacali dovuti alla Segreteria Nazionale Fima-Fast-Conf.Sal per un 
ammontare economico complessivo di euro 2582,00 (duemilacinquecentottantadue), con conseguente 
versamento delle somme alla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti della Direzione 
Provinciale dell’INPS competente per territorio. 
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Verbale n. 965 del 15.10.2012  
 
Con riferimento alla più generale questione della qualificazione dell'attività svolta dalla società Caronte 
& Tourist, come servizio pubblico e essenziale, si rammenta che la problematica è già stata affrontata e 
definita, anche in sede giurisdizionale, con la sentenza n. 85801/09 del Tribunale civile di Roma, 
Sezione lavoro, che si allega.  
La sentenza chiarisce definitivamente i dubbi interpretativi sollevati, a decorrere dal 2004, 
dall'Organizzazione sindacale Fima Fast Confsal di Messina, con riferimento all'attività svolta dalla 
medesima Azienda.  
AI fine di riassumere definitivamente la posizione della Commissione sulla materia, si espone quanto 
segue.  
Il campo di applicazione della disciplina che regola lo sciopero nei servizi pubblici essenziali è 
individuato, dal legislatore, all'articolo 1 della legge n. 146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83 
del 2000, ove si dice, espressamente, che "ai fini della presente legge sono considerati servizi pubblici 
essenziali, indipendentemente dalla natura giuridica dei rapporti di lavoro, anche se svolti in regime di 
concessione o mediante convenzione. quelli volti a garantire il godimento dei diritti della persona" 
..."alla libertà di circolazione", con esplicito riferimento al servizio di trasporto marittimo diretto "al 
collegamento con le isole".  
Dalla lettura della disposizione sopra richiamata, non si evince affatto il principio secondo cui, ai sensi 
della legge n, 146 del 1990, sarebbero da considerarsi servizi pubblici essenziali le sole attività svolte da 
una Pubblica Amministrazione, ovvero quelle svolte in regime di concessione o convenzione con la 
stessa Pubblica Amministrazione,  
Al contrario, si deduce che il legislatore ha inteso dettare una nozione teleologica di servizio pubblico 
essenziale, finalizzata esclusivamente alla salvaguardia dei beni costituzionali elencati all'articolo l, 
comma l, al punto che non rileva affatto la natura pubblica o privata del soggetto che eroga il servizio. 
Così come non rileva la natura giuridica (subordinata, autonoma, libero professionale, associativa) del 
rapporto di lavoro di chi si astiene dall'erogazione del servizio.  
Ciò che è essenziale è che il servizio in questione sia rivolto alla tutela di uno dei diritti tassativamente 
elencati nell' articolo 1, comma l, della legge sopra richiamata.  
Ne deriva che ogni qualvolta l'attività cui si riferisce l'astensione dal lavoro è qualificabile come servizio 
pubblico essenziale, alla luce della definizione teleologica di carattere generale di cui all' articolo 1, 
comma 1, o è strumentale al servizio medesimo, deve trovare applicazione la legge n. 146 del 1990, e 
successive modificazioni, al fine di impedire la lesione dei fondamentali diritti tutelati dalla 
Costituzione.  
Infatti, secondo la dottrina e la costante giurisprudenza, anche della Corte di Cassazione, l'applicabilità 
della normativa sopra citata dipende dalla incidenza del servizio su interessi generali della collettività e, 
quindi, sul bacino d'utenza. essendo del tutto irrilevante la natura giuridica del soggetto che eroga il 
servizio medesimo.  
Il servizio pubblico, di per sé, è tale non perché svolto in regime di diritto pubblico, ma perché risponde 
a bisogni della collettività.  
D'altra parte, una distinzione formalistica tra "pubblico" e "privato" avrebbe tradito l'obiettivo della 
legge, dal momento che non tutti i servizi essenziali sono giuridicamente pubblici e non tutti i servizi 
giuridicamente pubblici sono essenziali.  
Pertanto, vi possono essere certamente servizi erogati da soggetti pubblici e perfino dallo Stato, ovvero 
in regime di concessione o convenzione con lo Stato che, però, non essendo direttamente o 
indirettamente finalizzati a garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente 
richiamati nell'articolo 1, comma l, della legge n. 146 del 1990, non rientrano nel campo di 
applicazione della legge medesima.  
Di converso, rientrano nel campo di applicazione della legge, con conseguente compressione del diritto 
di sciopero, tutti i servizi erogati da soggetti privati all'interno di una logica esclusivamente di mercato, 
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nella misura in cui sono direttamente o indirettamente strumentali rispetto al godimento dei diritti della 
persona sopra richiamati (ad esempio, i servizi di pulizia, i servizi diretti alla installazione e 
manutenzione di impianti, i servizi di vigilanza privata, l'attività degli autotrasportatori privati di merci, 
l'attività degli avvocati), senza che rilevi, in alcun modo. la natura o il regime giuridico di chi è chiamato 
a svolgere il servizio.  
Mentre, nel caso dell'articolo 3 della medesima legge, che si riferisce specificamente all'attività di 
trasporto marittimo, è evidente la volontà del legislatore di assicurare una particolare protezione 
attraverso un nesso strumentale tra la tutela di alcuni diritti fondamentali e il funzionamento dei 
trasporti marittimi.  
Alla luce di tale premessa. non vi è dubbio, quindi, che l'attività di trasporto marittimo, svolta dalla 
Società Caronte & Tourist, sia qualificabile come servizio pubblico, sia per la destinazione del servizio 
prestato dall'Azienda ad essere "fruito dal pubblico", con conseguente coinvolgimento di un interesse 
generale dell’utenza, sia per la gravità del pregiudizio potenzialmente recabile agli interessi degli utenti, 
nel caso di uno sciopero che sospende il collegamento con la Sicilia tra Messina e Villa S. Giovanni.  
Non è un caso, peraltro, che tale Società svolga la propria attività di trasporto sulla base di una specifica 
autorizzazione amministrativa. 
 Infine, la sussistenza di altre società che svolgono il medesimo servizio di trasporto marittimo della 
Caronte & Tourist, in regime di convenzione o concessione, conferma la rilevanza e la essenzialità 
dell'attività in sé e non può legittimare azioni di sciopero non conformi alla legge citata.  
Questo modello di ragionamento si riscontra in numerosissime pronunce giudiziali ed è del resto 
identico a quello fatto dalla Commissione di garanzia in sede di valutazione di idoneità degli accordi 
volti all'individuazione delle prestazioni indispensabili (ex art. 13, comma 1, lett. a), così come in sede 
di valutazione del comportamento delle parti (ex art.13, comma 1, lett. i).  
A tale proposito, il consolidato orientamento della Commissione, in materia di trasporto marittimo, -
nel senso, ad esempio, di ricomprendere nell'ambito dei servizi da garantire anche il trasporto effettuato 
da navi merci da e per le isole quando le merci trasportate siano merci deperibili, animali vivi, beni di 
prima necessità o merci destinate alla continuità della fornitura dei servizi essenziali -è il risultato di una 
opportuna attività di interpretazione sistematica delle disposizioni di legge, diretta ad assicurare, in ogni 
circostanza, la tutela di beni primari il cui godimento non tollera paralisi”. 
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Delibera n. 13/20 del 21.01. 2013  

LA COMMISSIONE 
 

con riguardo all’astensione dal lavoro del 21 settembre 2012, proclamata dalla Segreteria nazionale - 
sede di Messina - dell’Organizzazione sindacale FIMA FAST CONFSAL, in data 19 settembre 2012, 
riguardante il personale della società Caronte & Tourist, addetto al servizio di trasporto marittimo nello 
Stretto di Messina;  
 

PREMESSO 
 
che, con nota del 20 settembre 2012, la Caronte & Tourist S.p.A. trasmetteva alla Commissione la 
proclamazione di sciopero dell’Organizzazione sindacale FIMA FAST CONFSAL, in data 19 
settembre 2012, per i giorni dal 21 settembre 2012, alle ore 7.15, al 22 settembre 2012, alle ore 7.15, 
segnalando, contestualmente, la illegittimità della proclamazione, con particolare riguardo alla violazione 
del termine legale di preavviso ed alla mancata garanzia dei servizi minimi; 
 

omissis 
 
che, in data 8 ottobre 2012, la Commissione deliberava l’apertura del procedimento, ai fini della 
valutazione del comportamento, ai sensi degli articoli 4, comma 4-quater e 13, comma 1, lett. i), della 
legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, nei confronti della Segreteria nazionale - sede di 
Messina - dell’Organizzazione sindacale FIMA FAST CONFSAL, in persona del responsabile legale, 
per il mancato rispetto della regola del preavviso e la mancata garanzia delle prestazioni indispensabili; 
 
che, con nota del 21 dicembre 2012, pervenuta alla Commissione in data 3 gennaio 2013, l’Avv. 
Marianna Barbaro, per conto dell’Organizzazione sindacale destinataria della delibera di apertura del 
procedimento, contestava, innanzitutto, l’obbligatorietà della garanzia delle prestazioni indispensabili, in 
quanto la società Caronte & Tourist non avrebbe mai concordato nei contratti collettivi le prestazioni 
minime previste dalla legge; negava, inoltre, la natura di servizio pubblico essenziale dell’attività svolta 
dalla Caronte & Tourist S.p.A., essendo la Società priva della qualificazione di ente pubblico o di 
impresa dichiarata di pubblica utilità, non operando in regime di concessione o convenzione, 
presupposti legali, secondo l’Avv. Barbaro, per l’applicabilità della disciplina che limita l’esercizio del 
diritto di sciopero; con la conseguenza che, non sussistendo il “dovere di servizio da parte 
dell’imprenditore”, non avendo quest’ultimo il carico giuridico del servizio medesimo, “il lavoratore ha 
il diritto di scioperare senza limitazioni, così come senza limitazioni opera l’armatore” e la 
Commissione non è legittimata ad aprire un procedimento di valutazione nei confronti dei dipendenti; 
 

CONSIDERATO 
 
che l’articolo 1, comma 1, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, prevede che “ai fini 
dell’applicazione della presente legge sono considerati servizi pubblici essenziali, indipendentemente 
dalla natura giuridica dei rapporti di lavoro, anche se svolti in regime di concessione o mediante 
convenzione, quelli volti a garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente 
tutelati…”, tra cui quello alla libertà di circolazione;  
 
che l’articolo 1, comma 2, lettera b) della predetta legge, nell’elencare i servizi ai quali si applicano le 
disposizioni in essa contenute, per quanto attiene alla tutela della libertà di circolazione, indica anche i 
trasporti “marittimi limitatamente al collegamento con le isole”;  
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che, pertanto, ai fini dell’applicabilità della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, non rileva 
la natura giuridica, pubblica o privata, dell’azienda erogatrice del servizio ma l’incidenza del servizio su 
diritti costituzionalmente protetti; 
 
che non sussistono dubbi in ordine alla qualificazione dell’attività di trasporto marittimo, svolta dalla 
Società Caronte & Tourist, come servizio pubblico essenziale, ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 146 
del 1990, e successive modificazioni, sia per la destinazione del servizio prestato dall’Azienda ad essere 
“fruito dal pubblico”, con conseguente coinvolgimento di un interesse generale dell’utenza, sia per la 
gravità del pregiudizio potenzialmente recabile agli interessi degli utenti, nel caso di uno sciopero che 
sospende il collegamento con la Sicilia tra Messina e Villa S. Giovanni;  
 
che, dunque, si deve ritenere applicabile la legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, al servizio 
di traghettamento erogato dalla Società Caronte & Tourist di Messina in relazione all’evidente 
collegamento con il diritto di libertà di circolazione degli utenti del servizio, essendo del tutto 
irrilevante la natura privata del soggetto che gestisce il servizio medesimo; 
 
che, pertanto, va disattesa la relativa argomentazione a difesa proposta dal Sindacato, dal momento che 
dalla lettura della disposizione di cui all’articolo 1, comma 1, della legge sopra richiamata, (“ai fini 
dell’applicazione della presente legge sono considerati servizi pubblici essenziali, indipendentemente 
dalla natura giuridica dei rapporti di lavoro, anche se svolti in regime di concessione o mediante 
convenzione, quelli volti a garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente 
tutelati…”) non si evince affatto il principio secondo cui sarebbero da considerarsi servizi pubblici 
essenziali le sole attività svolte da una Pubblica Amministrazione, ovvero quelle svolte in regime di 
concessione o convenzione con la stessa Pubblica Amministrazione; al contrario, si deduce che il 
legislatore ha inteso dettare una nozione teleologica di servizio pubblico essenziale, finalizzata 
esclusivamente alla salvaguardia dei beni costituzionali elencati all’articolo 1, comma 1, al punto che 
non rileva affatto la natura pubblica o privata del soggetto che eroga il servizio. Così come non rileva la 
natura giuridica (subordinata, autonoma, libero professionale, associativa) del rapporto di lavoro di chi 
si astiene dall’erogazione del servizio; 
 
che l’assoggettamento alla legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni,  non comporta che sia 
precluso ai lavoratori marittimi dipendenti della Caronte & Tourist, adibiti al servizio di 
traghettamento, l’esercizio del diritto di sciopero, bensì che lo stesso diritto andrà esercitato 
nell’osservanza dei limiti della predetta legge e della relativa disciplina di settore; 
 
che l’articolo 2, comma 1, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, prevede che 
“nell’ambito dei servizi pubblici essenziali indicati nell’articolo 1 il diritto di sciopero è esercitato … 
con un preavviso minimo non inferiore a quello previsto nel comma 5 del presente articolo”; 
 
che l’articolo 2, comma 5, della predetta legge prevede che “al fine di consentire all’amministrazione o 
all’impresa erogatrice del servizio di predisporre le misure di cui al comma 2 ed allo scopo altresì (…) 
di consentire all’utenza di fruire di servizi alternativi, il preavviso di cui al comma 1 non può essere 
inferiore a 10 giorni”; 
 
che l’articolo 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, prevede l’obbligo di 
assicurare, in occasione di uno sciopero, le prestazioni indispensabili; 
 
che la proclamazione dello sciopero in questione ha violato l’obbligo di preavviso, previsto dall’articolo 
2, comma 1, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, e l’obbligo di indicare le 
prestazioni indispensabili da garantire, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della predetta legge; 
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che l’istruttoria ha consentito di accertare che lo sciopero illegittimamente proclamato è stato effettuato 
nella giornata del 21 settembre 2012, senza preavviso minimo e senza garanzia delle prestazioni 
indispensabili, nonostante la Commissione avesse preventivamente segnalato all’Organizzazione 
sindacale proclamante le suddette violazioni, con indicazione immediata adottata il 20 settembre 2012, 
ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lett. d), della legge n.146 del 1990, e successive modificazioni;  
 
che, peraltro, la suddetta Organizzazione sindacale è già incorsa in un procedimento di valutazione, da 
parte della Commissione, per le medesime violazioni, definito con delibera sanzionatoria  (delibera n. 
08/67 del 7 febbraio 2008), la cui legittimità è stata confermata anche in sede giurisdizionale (sentenza 
del Tribunale civile di Roma, Sezione lavoro, n. 8580/09);  
 

VALUTA NEGATIVAMENTE 
 
ai sensi degli articoli 4, comma 4-quater e 13, comma 1, lett. i) della legge n. 146 del 1990, e successive 
modificazioni, il comportamento della Segreteria nazionale - sede di Messina - dell’Organizzazione 
sindacale FIMA FAST CONFSAL, in persona del responsabile legale, rilevando le violazioni relative al 
mancato rispetto della regola del preavviso, prevista dall’articolo 2, commi 1 e 5, ed alla mancata 
garanzia delle prestazioni indispensabili, previste dall’articolo 2, comma 2, e dall’articolo 13, comma 1, 
lett. a), della predetta legge, con riguardo all’astensione dal lavoro effettuata nella giornata del 21 
settembre 2012, dal personale della società Caronte & Tourist, addetto al servizio di trasporto 
marittimo nello Stretto di Messina;  
 

RITIENE 
 
che, nel caso di specie, in considerazione della gravità delle violazioni, del pregiudizio arrecato agli 
utenti, della mancata ottemperanza alla delibera di invito adottata dalla Commissione, ai sensi 
dell’articolo 13, comma 1, lett. d), della legge n.146 del 1990, e successive modificazioni, nonché della 
recidiva, la sanzione debba essere determinata nella misura di euro 7.500,00 (settemilacinquecento/00); 
 

DELIBERA 
 
ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, la sospensione 
del pagamento, da parte della società Caronte & Tourist S.p.A., dei contributi sindacali dovuti 
Segreteria nazionale - sede di Messina - dell’Organizzazione sindacale FIMA FAST CONFSAL, in 
persona del responsabile legale, per un ammontare economico di € 7.500,00 (settemilacinquecento/00), 
con conseguente versamento delle somme alla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti 
della Direzione Provinciale dell’INPS competente per territorio. 
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Applicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore al servizio svolto dall'Azienda 
International Shipping nell'area portuale di Gioia Tauro, limitatamente all'approvvigionamento di beni 
di prima necessità (prodotti energetici, risorse naturali, animali vivi, merci deperibili), nonché al 
funzionamento ed alla manutenzione dei relativi impianti  
 
Verbale n. 996 del 24.06.2013  

International Shipping – servizi portuali Gioia Tauro/Filt Cgil  (Segreteria territoriale di Gioia Tauro). 
Sciopero, proclamato in data 28 maggio 2013, per il 9, 10 e 11 giugno 2013 (dalle ore 1.00 del 9 
giugno, alle ore 00.59 dell’11 giugno 2013) e astensione dal lavoro straordinario per il personale 
addetto ai servizi portuali presso il Porto di Gioia Tauro. Denuncia aziendale, in data 18 giugno 2013, 
in merito a presunte violazioni della normativa sullo sciopero.  
La Commissione delibera l’invio della seguente nota: 
 
“Comunico che la Commissione, nella seduta del 24 giugno 2013, con riferimento all’oggetto, ha 
deliberato di richiedere dettagliate e documentate informazioni in merito all'attività svolta dai lavoratori 
che hanno aderito alle azioni di protesta, proclamate dall'Organizzazione. sindacale Filt Cgil di Gioia 
Tauro, ed alla tipologia dei beni oggetto della prestazione lavorativa.  
Si precisa, infatti, che il servizio svolto dall' Azienda nell'area portuale rientra nell'ambito di 
applicazione della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, limitatamente 
all'approvvigionamento di beni di prima necessità (prodotti energetici, risorse naturali, animali vivi, 
merci deperibili), nonché al funzionamento ed alla manutenzione dei relativi impianti, ai sensi 
dell'articolo l, comma 2, letto a), della predetta legge”. 
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Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore all'attività svolta dal personale 
addetto ai servizi portuali nel Terminale del Porto di Genova, se l’attività non riguarda i servizi 
qualificabili come servizi pubblici essenziali  
 
Verbale n. 1056 del 17.11.2014 

Terminal San Giorgio s.r.l. – servizi portuali presso il Porto di Genova/Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti 
(Segreterie provinciali di Genova). Sciopero, proclamato in data 27 ottobre 2014, per i 7-8 novembre 
2014 (dal 1° turno del 7 novembre, al 1° turno dell’8 novembre), riguardante il personale addetto ai 
servizi portuali nel Porto di Genova. 
La Commissione delibera il non luogo a provvedere, atteso che, dall’istruttoria effettuata, è emerso che 
lo sciopero esclude i servizi qualificabili come servizi pubblici essenziali, pertanto la fattispecie non 
rientra nell’ambito di applicazione della legge.  
 

******* 

Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore al servizio di approdo marittimo 
dedicato esclusivamente al traghettamento di mezzi commerciali   

Verbale n. 1076 del 27.04.2015 

Terminal Tremestieri s.r.l./Fast Confsal, Ugl (Segreterie regionali della Sicilia). Sciopero, proclamato in 
data 20 aprile 2015, per il 28-29 aprile 2015 (dalle ore 12.00 del 28 aprile, alle ore 12.00 del 29 
aprile), riguardante i lavoratori addetti al servizio di approdo marittimo di Messina-Tremestieri.   
Il Relatore riferisce che l’approdo di Messina Sud sito a Tremestieri è dedicato esclusivamente al 
traghettamento di mezzi commerciali e che - da quanto riferito dall’Azienda in occasione di una 
precedente azione di sciopero, in risposta alla richiesta di informazioni della Commissione - il personale 
dipendente della Società Terminal Tremestieri svolge mansioni di instradamento dei veicoli, controllo 
dei titoli di viaggio, presidio delle attività di imbarco e sbarco dei mezzi. 
La Commissione delibera il non luogo a provvedere, atteso che il servizio non rientra nell’ambito di 
applicazione della legge n. 146 del 1990.  
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2.  Questioni interpretative e/o applicative 

In caso di sciopero dei lavoratori portuali deve essere escluso il personale necessario a garantire la 
sicurezza degli impianti, il patrimonio aziendale, la vigilanza e il mantenimento in funzione degli 
impianti di merci deperibili, animali vivi e controllo merci pericolose, nonché il funzionamento degli 
impianti per l’approvvigionamento di energia, prodotti energetici, risorse naturali e beni di prima 
necessità  
 
Verbale n. 710 dell’8.2.2007 

MCT coordinamento lavoratori portuali/SDL sindacato dei lavoratori intercategoriale. Proclamazione, 
in data 6 febbraio 2007,  di 72 ore di sciopero a partire dalle ore 13.00 del 7 febbraio 2007 alle ore 
12.59 del 10 febbraio 2007 dei lavoratori portuali di Gioia Tauro. Si sostiene nel documento di 
proclamazione  che sarà ripristinato lo stato di agitazione con le stesse modalità già attuate  in 
precedenza a tempo indeterminato sino alla soluzione positiva della vertenza in atto. 
La Commissione delibera di inviare la seguente nota:  

“Comunico che la Commissione, nella seduta dell’8 febbraio 2007, con riferimento all’atto di 
proclamazione in oggetto, trasmesso alla Commissione dal Prefetto di Reggio Calabria in data 7 
febbraio 2007, ha deliberato all’unanimità di invitare l’organizzazione sindacale proclamante 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 di merci deperibili, animali vivi e 
controllo merci pericolose, nonché il funzionamento degli impianti per l’approvvigionamento di energia, 
prodotti energetici, risorse naturali e beni di prima necessità (art. 1, comma 2, lett. a) della l. n. 146/90 
e succ. mod.)”. 
  

  



 

 
466 

 

Il collegamento merci da “Genova–Cagliari” a “Genova o Livorno – Cagliari” effettuato dalla Società 
Tirrenia rientra tra quelli essenziali, pur ritenendo necessaria sul punto un’interpretazione dell’accordo 
di settore  
 
Verbale n. 810 del 19.03.2009 
 
Società Gruppo Tirrenia / Filt, Fit, Uilt (segr. naz.). Sciopero di 48 ore del personale del gruppo, già 
proclamato per i giorni 4 e 5 febbraio 2009. Nota delle OO.SS. del 5 febbraio 2009, con la quale si 
chiedono dei chiarimenti in merito alle modalità attuative dell’astensione. Richiesta di parere di 
Fedarlinea in data 19 febbraio 2009 in materia di servizi essenziali . 
La Commissione esprime l’avviso che il nuovo collegamento merci da “Genova-Cagliari” a “Genova o 
Livorno-Cagliari” rientra tra quelli essenziali pur ritenendo necessaria sul punto una interpretazione 
dell’accordo di settore.  
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Le Compagnie di Navigazione, in caso di sciopero riguardante il servizio di trasporto marittimo da e 
per le isole, sono tenute ad adoperarsi per garantire un livello di prestazioni indispensabili pari a quello 
definito negli accordi aziendali di settore  
 
Delibera n. 12/143 del 26.03.2012  
 

LA COMMISSIONE 
PREMESSO 

 
che, in data 6 marzo 2012, il Prefetto di Napoli, oltre ad informare la Commissione di garanzia della 
comunicazione dell’Associazione Cabotaggio Armatori Partenopei (ACAP), relativa alla sospensione, a 
decorrere dalla giornata dell’8 marzo 2012, dei servizi di trasporto marittimo con le isole del Golfo di 
Napoli, ha chiesto di conoscere se sia possibile adottare provvedimenti, ai sensi della legge n. 146 del 
1990, e successive modificazioni, nelle ipotesi in cui le compagnie di navigazione dovessero attuare 
l’annunciata unilaterale rimodulazione del servizio, senza garantire le prestazioni indispensabili; 
 
che, a decorrere dal 6 marzo 2012, sono pervenute alla Commissione molteplici segnalazioni, con 
richiesta di intervento, da parte di cittadini utenti del servizio di trasporto marittimo della Regione 
Campania, in ordine alla cancellazione dell’80% delle corse annunciate dalla Società Alilauro, a 
decorrere dall’8 marzo 2012, nelle tratte Ischia-Napoli, con l’esclusiva garanzia di due corse da Ischia a 
Napoli e due corse da Napoli ad Ischia; 
 
che, con successiva nota del 7 marzo 2012, il Prefetto di Napoli ha comunicato che, a seguito 
dell’incontro svoltosi in Prefettura con il Presidente dell’ACAP e gli armatori delle compagnie di 
navigazione interessati, l’iniziativa di protesta è stata temporaneamente sospesa; 
 
che la Commissione, nella seduta del 12 marzo 2012, in relazione alla minacciata sospensione dei servizi 
di trasporto marittimo con le isole del Golfo di Napoli, con il rischio di riduzione dei servizi minimi e 
conseguente pregiudizio dei diritti costituzionali degli utenti, ha deliberato di invitare le compagnie di 
navigazione ad adoperarsi, comunque, per garantire un livello di prestazioni indispensabili pari a quello 
definito negli accordi aziendali di settore, per le ipotesi di sciopero riguardanti il servizio di trasporto 
marittimo da e per le isole; 
 

CONSIDERATO 
 
che, alla luce dell’evoluzione dell’intera materia, la ratio della legge n. 146 del 1990, e successive 
modificazioni, non sembra più risiedere sul presupposto giuridico fondato esclusivamente sulla figura 
tipizzata dello sciopero, nella sua definizione classica di astensione dei lavoratori dipendenti dalle 
prestazioni di lavoro, dal momento che la legge si pone l’obiettivo precipuo di garantire i servizi 
pubblici essenziali, in funzione della tutela dei beni fondamentali della persona, elencati nell’articolo 1, 
comma 1, della legge (cfr. Corte cost. sentenza 7 maggio 1996, n. 171); 
 
che il servizio erogato dalle Compagnie di navigazione, che svolgono l’attività di trasporto marittimo da 
e per le isole del Golfo di Napoli, rientra tra quelli essenziali, ai sensi degli articoli 1, comma 2, lett. b), 
e 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni; 
 
che l’obbligo di garantire le prestazioni indispensabili, in caso di sciopero, ricade anche sul datore di 
lavoro, tenuto a disporre tutti i provvedimenti necessari all’erogazione delle stesse; 
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che l’esigenza di non affievolire l’efficacia della legge impone che la stessa venga applicata, sotto il 
profilo della garanzia dei servizi minimi, ad ogni forma di sospensione del servizio pubblico essenziale, 
anche se posta in essere dall’impresa erogatrice del servizio medesimo; 
 
che, pertanto, anche nel caso della serrata, ossia della temporanea chiusura dell’impresa ad opera 
dell’imprenditore, si rende necessario garantire la tutela dei diritti degli utenti del servizio pubblico 
essenziale, assicurando le medesime prestazioni indispensabili previste dall’articolo 2, comma 2, della 
legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, e dai vigenti accordi aziendali, adottati con funzione 
di regolamentazione integrativa del dettato normativo;  
 
che la Commissione, con delibera n. 02/117 del 20 giugno 2002, in relazione ad una sospensione del 
servizio erogato dalle case di cura convenzionate con il servizio sanitario nazionale della Regione 
Campania, su iniziativa delle rispettive Associazioni, invitò le associazioni a provvedere affinché le 
imprese ad esse associate garantissero le prestazioni indispensabili previste dall’articolo 2, comma 2, 
della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, nonché dagli accordi vigenti nel settore della 
sanità, ritenendo che, anche nel caso di serrata, si rende necessario garantire la tutela dei diritti degli 
utenti; 
 
che, con analoghi provvedimenti, relativi alla sospensione dei servizi di trasporto pubblico locale attuata, 
a livello regionale, dalle aziende pubbliche e private operanti nel settore, la Commissione, richiamando 
la predetta delibera (n. 02/117), ha invitato le Associazioni di categoria ASSTRA e ANAV ad 
assicurare, tramite le imprese associate, le prestazioni indispensabili (delibera n. 05/707;  delibera del 7 
giugno 2006; delibera 08/486); 
 
che, con particolare riferimento al servizio di trasporto marittimo da e per le isole, è stato direttamente 
il legislatore (negli altri casi, invece, trovano applicazione esclusivamente le regolamentazioni pattizie) a 
sottolineare l’obbligo di garantire l’effettività della tutela degli utenti, individuando, con una specifica 
previsione contenuta nell’articolo 3 della legge citata, i servizi indispensabili che, comunque, devono 
essere mantenuti;  
 
che, in particolare, la formulazione adottata nell’articolo 3 della legge n. 146 del 1990,  e successive 
modificazioni, reca l’obbligo di garantire le prestazioni indispensabili direttamente in capo ai datori di 
lavoro, accentuando la responsabilità di questi ultimi   nell’adempimento del suddetto obbligo e nella 
ricerca di un’intesa con la controparte sindacale; 
 
che la sospensione dei servizi di trasporto marittimo con le isole del Golfo di Napoli, da parte delle 
Compagnie di navigazione, comunicata dall’Associazione Cabotaggio Armatori Partenopei, comporta 
un verosimile potenziale pregiudizio dei diritti costituzionali degli utenti; 
 

INVITA 
 
le Compagnie di Navigazione in indirizzo ad adoperarsi, comunque, per garantire un livello di 
prestazioni indispensabili pari a quello definito negli accordi aziendali di settore, per le ipotesi di 
sciopero riguardanti il servizio di trasporto marittimo da e per le isole;  
 

INVITA 
 
altresì, il Prefetto di Napoli a verificare la sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 8 della legge n. 
146 del 1990, e successive modificazioni, in relazione all’evolversi della vertenza, per l’adozione dei 
relativi provvedimenti di competenza. 
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La Commissione invita la società Caronte & Tourist S.p.A. a desistere dal comportamento tenuto in 
violazione delle disposizioni di legge, fino alla definizione, con valutazione negativa, del procedimento 
aperto dalla Commissione, e ad astenersi, in futuro, dall’avviare procedimenti disciplinari, nei confronti 
dei lavoratori che aderiscono o effettuano uno sciopero, in mancanza di una indicazione della 
Commissione  
 
Delibera n. 12/534 del 3.12.2012 
 

LA COMMISSIONE 
 
con riguardo all’apertura del procedimento disciplinare, da parte della società Caronte & Tourist, nei 
confronti dei lavoratori che si sono astenuti dal lavoro nella giornata del 21 settembre 2012, a seguito 
della proclamazione dello sciopero della Segreteria nazionale - sede di Messina - dell’Organizzazione 
sindacale Fima Fast Confsal, in data 19 settembre 2012, per il giorno 21 settembre 2012, riguardante 
tutto il personale della società Caronte & Tourist, addetto al servizio di trasporto marittimo nello 
Stretto di Messina;  
 

PREMESSO 
 

omissis 
 

che l’avv. Marianna Barbaro, in data  26 ottobre 2012, trasmetteva, per conoscenza alla Commissione, 
una nota di replica alle contestazioni disciplinari mosse dalla società Caronte & Tourist ai lavoratori 
astenutisi dal lavoro nella giornata del 21 settembre 2012, precisando che l’iniziativa aziendale era 
seguita all’adozione della delibera di apertura del procedimento di valutazione della Commissione, nei 
confronti dell’Organizzazione sindacale Fima Fast Confsal; 
 
che, a seguito della suddetta segnalazione, la Commissione, nella seduta del 26 novembre 2012, 
deliberava di richiedere all’Azienda copia della lettera di contestazione, nonché dettagliate informazioni, 
in merito ai procedimenti disciplinari aperti nei confronti dei lavoratori, prima della chiusura del 
procedimento di valutazione da parte della Commissione medesima;  
 
che, con nota del 28 novembre 2012, la società Caronte & Tourist inviava copia della contestazione 
disciplinare notificata ai lavoratori, precisando di aver sospeso il relativo procedimento, in attesa del 
pronunciamento definitivo della Commissione sulla legittimità dell’astensione; 
 

CONSIDERATO 
 
che la legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, attribuisce alla competenza esclusiva della 
Commissione la valutazione del comportamento connesso all’esercizio del diritto di sciopero nei servizi 
pubblici essenziali; 
 
che l’articolo 4, comma 1, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, disciplina la materia 
delle sanzioni disciplinari a carico dei lavoratori subordinati che partecipano ad uno sciopero 
proclamato illegittimamente o che violano le regole, attuando uno sciopero difforme dalla 
proclamazione legittima;  
 
che il potere disciplinare del datore di lavoro, di cui all’articolo 4, comma 1, opera come una potestà 
diretta a proteggere non l’interesse proprio, ma quello degli utenti del servizio pubblico essenziale, 
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spiegandosi così, oltre alla doverosità dell’esercizio del potere, anche la devoluzione all’INPS 
dell’importo delle sanzioni pecuniarie; 
 
che, pertanto, le suddette sanzioni disciplinari sono irrogate, dal datore di lavoro, su “prescrizione” della 
Commissione, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lett. i) della legge citata; 
 
che, ancor più, quando il comportamento illegittimo non è esclusivamente del singolo lavoratore, ma vi 
è una responsabilità dell’Organizzazione sindacale proclamante, soggetta alla valutazione della 
Commissione, ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. i), è necessario attendere la valutazione della 
Commissione medesima, dal momento che la sanzionabilità dei comportamenti individuali conseguenti 
e coerenti alle modalità di esercizio dello sciopero predeterminate nella proclamazione sindacale è 
subordinata alla valutazione negativa del comportamento dell’Organizzazione sindacale proclamante (v. 
delibere n. 00/202-3.1, 01/35, 03/48, 04/292); 
 
che, difformemente rispetto a quanto prescritto dalla legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, 
relativamente ai profili sopra evidenziati, la società Caronte & Tourist, pur non ricorrendo, nel caso di 
specie, l’ipotesi di un’astensione spontanea, ha proceduto alle contestazioni disciplinari, nei confronti 
dei lavoratori astenutisi dal lavoro nella giornata del 21 settembre 2012, dopo la notifica della delibera 
della Commissione, avente ad oggetto l’apertura del procedimento di valutazione del comportamento 
dell’Organizzazione sindacale Fima Fast Confsal, proclamante lo sciopero, e senza attendere l’esito del 
procedimento medesimo;   
 
che il comportamento aziendale non può neppure essere giustificato, secondo il principio di buona fede, 
dal momento che la società Caronte & Tourist ha proceduto alle contestazioni disciplinari, non già 
nell’immediatezza dell’evento, nella erronea convinzione che l’astensione dal lavoro fosse imputabile in 
via esclusiva ai singoli lavoratori e, quindi, non soggetta alla valutazione della Commissione, bensì solo a 
seguito della notifica della delibera di apertura del procedimento della Commissione medesima; 
 

INVITA 
 
ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lett. h), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, il 
legale rappresentante di Caronte & Tourist S.p.A. a desistere dal comportamento tenuto in violazione 
delle disposizioni previste dalla citata legge, con riferimento ai profili sopra evidenziati, fino alla 
definizione, con valutazione negativa, del procedimento aperto dalla Commissione,  e ad astenersi, in 
futuro, dall’avviare procedimenti disciplinari, nei confronti dei lavoratori che aderiscono o effettuano 
uno sciopero, in mancanza di una indicazione della Commissione, la quale si riserva di adottare i 
provvedimenti sanzionatori di propria competenza, in caso di inottemperanza. 
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Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili, delle procedure di raffreddamento e di 
conciliazione e delle altre misure di cui all’articolo 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990, come 
modificata dalla legge n. 83 del 2000, nel servizio di rimorchio portuale  
 
Delibera n. 13/161 del 20.05.2013  
 

LA COMMISSIONE 
PREMESSO 

 
1. che, in data 14 marzo 2012, l’Assorimorchiatori trasmetteva alla Commissione una nota alla 
quale allegava l’“Accordo sulle procedure di proclamazione, raffreddamento e effettuazione degli 
scioperi nel settore del rimorchio portuale”, sottoscritto, in data 22 febbraio 2012, da 
Assorimorchiatori, Federimorchiatori e dalle Segreterie nazionali delle Organizzazioni Sindacali Filt 
Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, ed una tabella con l’indicazione, per ciascun porto, del numero dei mezzi di 
rimorchio in concessione, del numero dei mezzi contemporaneamente operativi nell’arco delle 24 ore e 
del numero ridotto dei rimorchiatori in servizio, in caso di sciopero; 
2. che, con la nota sopra menzionata, l’Associazione precisava che il suddetto Accordo era carente 
della disciplina delle prestazioni indispensabili, materia rispetto alla quale le parti non avevano trovato 
un punto di convergenza; conseguentemente, la scrivente richiedeva alla Commissione una 
Regolamentazione provvisoria limitatamente ai servizi minimi e, contestualmente, la valutazione 
dell’Accordo allegato; quindi, formulava le proprie osservazioni, in merito ai criteri da seguire nella 
definizione delle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero, sottolineando, in particolare:  
a) la distinzione tra la nozione di sicurezza - diretta a prevenire i sinistri nella navigazione e 
nell’approdo nei porti - e la nozione di emergenza - legata alle operazioni da effettuare dopo il sinistro o 
nell’immediatezza dell’evento;  
b) la necessità di garantire il servizio nei confronti di tutte le navi in arrivo e in partenza dai porti, senza 
distinzione tra le diverse tipologie di naviglio, dal momento che le generali esigenze di sicurezza, che 
ispirano la normativa vigente nel settore, non consentono di operare una selezione tra le navi da 
assistere;  
c) la previsione di un numero di rimorchiatori non superiore al 50% di quelli normalmente utilizzati in 
ciascun porto, al fine di garantire l’esercizio del diritto di sciopero, ma tale da non escludere, in ogni 
caso, una operatività generalizzata del servizio, seppur ridotta nella disponibilità del numero dei mezzi e 
dilatata nei tempi di intervento;  
d) la possibilità, per alcuni porti, di integrare il servizio con un rimorchiatore armato solo a disposizione 
dell’Autorità Marittima, pronto ad intervenire esclusivamente per svolgere i servizi eventualmente 
comandati da quest’ultima a rinforzo delle altre unità, o per rispondere ad eventuali esigenze di 
obbligatorietà imposte dall’Autorità medesima;  
e)  la necessità di individuare, porto per porto, le prestazioni indispensabili da garantire durante lo 
sciopero, determinando il numero e le caratteristiche dei mezzi da adibire al servizio, anche con l’ausilio 
delle competenti Autorità marittime;  
3. che, a seguito della richiesta di Regolamentazione provvisoria formulata da Assorimorchiatori, il 
Commissario delegato per il settore avviava una prima tornata di audizioni interlocutorie, al fine di 
ricostruire la posizione di ciascuna delle parti sulla questione delle prestazioni indispensabili, di 
verificare la possibilità di una composizione degli interessi contrapposti prospettati e di acquisire i 
necessari elementi informativi, in merito al funzionamento ed all’organizzazione del servizio di 
rimorchio portuale, nel tentativo di favorire il più possibile una soluzione negoziale; 
4. che, in data 21 maggio 2012, si svolgeva, presso la sede della Commissione, l’audizione con le 
Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl E Uiltrasporti, nel corso della quale 
i rappresentanti sindacali individuavano nelle prestazioni indispensabili i punti di conflitto. In 
particolare, secondo i sindacati, i criteri necessari ad individuare i servizi minimi da garantire devono 
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fare riferimento alla tipologia di merci trasportate, in relazione alla loro pericolosità (ad esempio, 
prodotti petroliferi, prodotti chimici, gas, passeggeri, animali vivi, merci deperibili) ed alle richieste di 
intervento formulate dalla Capitaneria di Porto, per ragioni di sicurezza. Diversamente, le Associazioni 
di categoria Federimorchiatori e Assorimorchiatori propongono, rispettivamente, il criterio delle fasce 
orarie di garanzia,  durante le quali opererebbero tutti i rimorchiatori normalmente in servizio, e il 
criterio numerico, da calcolare percentualmente sul totale dei rimorchiatori presenti in ciascun porto. 
Secondo il parere delle Organizzazioni sindacali, le proposte delle Associazioni datoriali, in materia di 
servizi minimi - ove accolte -, abbinate alla regola del preavviso, renderebbero lo sciopero del tutto 
inefficace, dal momento che lo stesso non produrrebbe alcun danno economico alla controparte 
datoriale; 
5. che, nel corso dell’audizione, tenutasi nella giornata del 22 maggio 2012, l’Associazione 
Assorimorchiatori, attraverso i propri rappresentanti, illustrava la propria posizione, evidenziando, 
innanzitutto, che, dopo un lungo contenzioso, le sentenze della Corte di Cassazione dell’8 agosto 2011 
hanno confermato la natura di servizio pubblico essenziale del servizio di rimorchio portuale, in quanto 
diretto a garantire un diritto di rilievo costituzionale, quale quello alla sicurezza della navigazione e 
dell’approdo; conseguentemente, ai fini della individuazione delle prestazioni indispensabili, la nozione 
di sicurezza, cui il servizio di rimorchio è strumentale, impedisce di fare una selezione, esclusivamente in 
base alla pericolosità delle merci trasportate, dal momento che i fattori che possono rendere necessaria 
l’attivazione del servizio sono molteplici (le avversità meteo-marine, la situazione dei fondali, etc.). Alla 
luce di questi fattori, secondo l’Associazione datoriale, il presidio di sicurezza può essere ridotto, ma 
non può essere interrotto, giacché il servizio di rimorchio è meno utilizzato, rispetto al passato, dato che 
le avanzate tecnologie nautiche permettono anche a navi di grandi dimensioni una maggiore 
manovrabilità, consentendo alle stesse di limitare il ricorso all’ausilio del rimorchiatore solo per 
prevenire situazioni di pericolo. Da qui, la necessità di prevedere un certo numero di rimorchiatori da 
mantenere costantemente in servizio, anche in relazioni alle peculiarità dei singoli porti; 
6. che i rappresentanti dell’Associazione Federimorchiatori, ascoltati dal Commissario delegato, in 
data 22 maggio 2012, evidenziando la rilevanza delle sentenze chiarificatrici della Corte di Cassazione, 
in materia di servizio di rimorchio portuale, sottolineavano la necessità di prevedere, in caso di sciopero, 
la garanzia totale del servizio in determinate fasce orarie, poiché, in alcuni porti aventi particolari 
specificità, e avuto riguardo alle caratteristiche tecniche delle moderne navi, la riduzione del numero dei 
mezzi, durante uno sciopero, equivale a non garantire alcuna prestazione. Il servizio di emergenza (in 
caso di avaria o incendio) è sempre stato assicurato in caso di sciopero; le sentenze della Corte di 
Cassazione rendono necessario, secondo l’Associazione di categoria, un “quid pluris” rispetto a quanto 
avveniva in passato, anche per evitare il blocco totale del porto; inoltre, il sistema delle fasce orarie 
assolverebbe anche una funzione perequativa tra i diversi porti e le varie navi-clienti; 
7. che, al fine di effettuare approfondimenti tecnici sul servizio di rimorchio portuale e di acquisire 
ulteriori elementi informativi, il Commissario delegato convocava, in separate audizioni, i rappresentanti 
di Assoporti, del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto e del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti che evidenziavano - ciascuna autorità in relazione allo specifico ambito di 
propria competenza - i seguenti aspetti:  
a) la normativa vigente, in materia di servizi tecnico-nautici, attribuisce i compiti relativi alla sicurezza 
alle singole autorità locali, senza definire aprioristicamente i criteri di riferimento, dipendendo i piani di 
intervento da una molteplicità di variabili (caratteristiche orografiche e morfologiche del porto, 
specificità dei fondali, condizioni meteo-marine, caratteristiche delle navi da rimorchiare, tipologia di 
traffico o carico; ampiezza del porto, numero di rimorchiatori presenti nel porto, etc.) e non 
trascurando che il servizio di rimorchio si inserisce nell’ambito di un sistema integrato (si pensi al 
rifornimento di prodotti energetici);  
b) sotto il profilo metodologico, non è ipotizzabile una regolamentazione unitaria nazionale delle 
prestazioni indispensabili da garantire, in quanto le specificità sono notevoli e vanno gestite localmente;  
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c) la nozione di sicurezza va distinta da quella di emergenza; le funzioni di sicurezza mirano a prevenire 
situazioni di pericolo e, quindi, di emergenza, rispetto alla quale la prima è funzionale; le esigenze di 
emergenza sono soddisfatte dal rimorchiatore di guardia, pronto e armato 24 ore su 24, mai distolto 
dalla prontezza operativa; di norma, il servizio di rimorchio è facoltativo; tuttavia, essendo i servizi 
tecnico-nautici servizi ausiliari dell’Autorità marittima, quest’ultima può disporre, con propria 
determinazione, valutate le esigenze di sicurezza di ciascun porto, l’obbligatorietà del servizio medesimo; 
8. che, nel corso di una seconda tornata di audizioni, tenutesi nelle giornate del 22 e 23 ottobre 
2012, le Organizzazioni sindacali e le Associazioni datoriali, convocate separatamente, insistevano nel 
mantenere le rispettive differenti posizioni, in tema di prestazioni indispensabili, e chiedevano, 
comunque, la valutazione dell’Accordo già sottoscritto, relativamente agli altri istituti previsti dalla legge 
n. 146 del 1990; in occasione dei suddetti incontri, il Commissario delegato offriva la disponibilità di 
un tavolo tecnico, da istituire presso la Commissione, al fine di favorire il superamento delle divergenze 
manifestate in materia di servizi minimi, e, quindi, la sottoscrizione di un Accordo esauriente, in luogo 
della Regolamentazione provvisoria; nel contempo, il Commissario avvertiva le parti che, essendo 
l’Accordo del 22 febbraio 2012 privo della disciplina di un istituto fondamentale (le prestazioni 
indispensabili), tra quelli previsti dalla legge in materia di esercizio del diritto di sciopero, lo stesso 
rischiava di essere valutato non idoneo; in ogni caso, la richiesta di valutazione avrebbe dovuto essere 
oggetto di una formale istanza, sottoscritta congiuntamente da tutti i soggetti che avevano sottoscritto 
l’accordo da valutare;  
9. che, in data 30 ottobre 2012, le parti, con nota congiunta, trasmettevano l’Accordo, sottoscritto 
in data 22 febbraio 2012, in materia di esercizio del diritto di sciopero nel servizio di rimorchio 
portuale, chiedendone la valutazione, ai sensi della legge n. 146 del 1990; 
10. che nessuna adesione veniva, invece, formulata, rispetto alla proposta, avanzata dal Commissario 
delegato, di istituire un tavolo tecnico presso la Commissione, per favorire, con la mediazione di 
quest’ultima, la soluzione negoziale, sul punto oggetto del dissenso, in materia di prestazioni 
indispensabili; 
11. che, dando seguito alla richiesta di valutazione dell’Accordo, formulata dalle parti con la 
suddetta nota, la Commissione, nella seduta del 5 novembre 2012, deliberava di invitare le associazioni 
dei consumatori e degli utenti, di cui all’articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e 
successive modificazioni, ad esprimere, in merito all’Accordo, il parere, ai sensi dell’articolo 13, comma 
1, lett. a), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni; 
12. che, delle 17 associazioni interpellate, la sola Adiconsum rispondeva, con nota del 21 novembre 
2012,  esprimendo parere positivo;    
13. che, nelle more, la Confederazione Italiana Armatori (Confitarma) chiedeva un’audizione, al 
fine di formulare le proprie osservazioni, in merito alla questione delle prestazioni indispensabili del 
servizio di rimorchio portuale; 
14. che, nell’audizione del 26 novembre 2012, e nella successiva nota, prodotta il 5 dicembre 2012, 
la suddetta Confederazione sottolineava la necessità di distinguere tra la nozione di emergenza, laddove 
l’intervento mira a rimuovere possibili rischi per l’area portuale, e la nozione di sicurezza, laddove le 
prestazioni rese alle navi mirano a prevenire concretamente il verificarsi di eventi pericolosi; pertanto, in 
caso di sciopero, non può essere garantito soltanto un presidio di emergenza, ma deve essere assicurata 
un’operatività che, sebbene ridotta, deve essere comunque in grado di garantire alle navi la sicurezza 
della manovra, nella delicata fase di entrata e uscita dal porto; con la conseguenza che, ai fini delle 
prestazioni indispensabili, non può essere effettuata aprioristicamente una distinzione, in base alla 
tipologia del naviglio, e che, in ogni caso, la Capitaneria di Porto è competente a stabilire, a livello 
locale, l’organizzazione minima del servizio, durante lo sciopero; 
15. che, all’esito negativo dell’indagine conoscitiva, svolta dal Commissario delegato, al fine di 
verificare la sussistenza dei presupposti per un Accordo tra le parti, in materia di prestazioni 
indispensabili, la Commissione, nella seduta del 4 febbraio 2013, con la delibera n. 13/38, riteneva di 
non poter procedere alla valutazione di idoneità dell’Accordo, sottoscritto in data 22 febbraio 2012 da 
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Assorimorchiatori, Federimorchiatori e dalle Segreterie nazionali delle Organizzazioni Sindacali Filt 
Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, e, contestualmente, disponeva l’apertura della procedura, ex articolo 13, 
comma 1, lett. a), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, formulando una Proposta di 
Regolamentazione provvisoria; 
16. che, in data 26 febbraio 2013, Assoporti formulava le proprie osservazioni in merito alla 
delibera n. 13/38 della Commissione, comunicando di non ritenere condivisibile l’attribuzione, in via 
esclusiva, ai Comandanti delle singole Capitanerie di Porto del potere di determinare il numero di 
rimorchiatori che devono essere operativi in caso di sciopero; secondo l’Assoporti, infatti, tale previsione 
sarebbe in contrasto con il tenore letterale e lo spirito della norma contenuta nell’articolo 14, comma 1-
ter, della legge n. 84 del 1994, e successive modificazioni, secondo la quale l’organizzazione dei servizi 
tecnico-nautici è prevista d’intesa tra l’Autorità portuale e l’Autorità marittima; 
17. che, in data 28 febbraio 2013, l’Associazione Assorimorchiatori formulava le proprie 
osservazioni in merito alla predetta delibera; in particolare, l’Associazione chiedeva di inquadrare 
l’elencazione delle prestazioni indispensabili, di cui all’articolo 10, comma 2, della Proposta, come un 
“criterio guida comune per individuare a livello locale le priorità dei servizi da assicurare tramite il 
numero minimo di rimorchiatori necessariamente operativi”; ciò al fine di offrire il servizio di 
rimorchio, per ragioni di sicurezza della navigazione, a tutte le tipologie di navi; l’Associazione chiedeva, 
altresì, di inserire nella proposta di regolamentazione provvisoria la disciplina dell’astensione collettiva 
dal lavoro straordinario contenuta nell’Accordo del 22 febbraio 2012; ed, infine, di riformulare, sotto il 
profilo meramente formale, il punto 5, ultima parte, della premessa della delibera n. 13/38 che riassume 
la posizione espressa dall’Azienda in sede di audizione, come riportato al punto 5 della premessa della 
presente delibera; ciò in quanto la formulazione letterale, di cui al punto 5 della delibera n. 13/38, 
dianzi richiamato, rischia di essere fuorviante rispetto al concetto che l’Associazione intendeva 
esprimere;  
18. che, in pari data, pervenivano alla Commissione le osservazioni dell’Associazione 
Federimorchiatori che segnalava, in merito alla delibera n. 13/38, i seguenti punti critici: a) l’articolo 2, 
comma 1, della Proposta limiterebbe eccessivamente le iniziative organizzative delle aziende medesime, 
laddove prevede il divieto di azioni unilaterali durante le procedure di raffreddamento e, in particolare, 
impone alle aziende di sospendere l’applicazione di eventuali atti unilaterali che hanno dato luogo alla 
vertenza; b) la Proposta non disciplina la fattispecie dell’astensione dal lavoro straordinario e da altre 
attività contrattualmente dovute; c) sarebbe utile puntualizzare il concetto di “obbligatorietà delle 
movimentazioni di navi cisterne ai terminal petroliferi”, di cui all’articolo 10, comma 2, della Proposta, 
al fine di evitare il rischio di elusione dell’obbligo della prestazione di rimorchio lasciando i terminal 
vuoti, “con enorme danno per il terminalista petrolifero, anziché per l’Azienda”; d) nell’individuazione 
delle prestazioni indispensabili, di cui all’articolo 10, commi 2 e 3, sarebbe opportuno coinvolgere 
anche le Autorità portuali, ove istituite, ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 
19. che, in merito alla Proposta di regolamentazione provvisoria formulata dalla Commissione, non 
perveniva alcuna osservazione da parte delle Organizzazioni sindacali di categoria; 
20. che, con nota del 12 marzo 2013, la Direzione Generale per i Porti del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti esprimeva parere favorevole, in merito alla Proposta di regolamentazione 
provvisoria, formulata con la delibera n. 13/38, esprimendo il proprio apprezzamento per il lavoro 
svolto dalla Commissione; 
21. che, al fine di effettuare una verifica in merito alla disponibilità delle parti a raggiungere un 
accordo, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lett. a), della legge n. 146 del 1990, e successive 
modificazioni, la Commissione fissava apposite audizioni per le giornate del 9 e del 15 aprile 2013; 
22. che, nel corso dell’audizione del 9 aprile 2013, con l’Associazione Assorimorchiatori, il 
Commissario delegato chiedeva, preliminarmente, se fossero state raggiunte intese con le Organizzazioni 
sindacali, al fine di recepire la Proposta della Commissione in un Accordo; sul punto l’Associazione 
rispondeva negativamente e, in merito alla delibera, ribadiva quanto espresso con la nota del 28 febbraio 
2013; il Commissario delegato, con riferimento alle specifiche richieste formulate dall’Associazione 
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datoriale, comunicava di accogliere il rilievo relativo alla regolamentazione dell’astensione dal lavoro 
straordinario ed alla riformulazione di cui al punto 5, ultima parte, della premessa, nel senso più idoneo 
a riassumere la posizione dell’Azienda. Per quanto attiene al punto relativo alle prestazioni 
indispensabili, il Commissario puntualizzava che l’elencazione, di cui all’art. 10 della Proposta, non 
esclude a priori alcune tipologie di navi, ma tiene conto di un indice di essenzialità basato sulla nozione 
di sicurezza. Pertanto, sostituire l’elencazione delle operazioni previste come indispensabili con un 
semplice criterio guida rischia di lasciare eccessivo spazio alla valutazione discrezionale delle Capitanerie 
di Porto, le quali, comunque, in quanto titolari, in via esclusiva, della competenza in materia di 
sicurezza, sono investite della responsabilità di individuare, in via residuale, ai sensi del comma 3, ogni 
altra prestazione, insuscettibile di predeterminazione aprioristica, ove intervengano, caso per caso e 
porto per porto, condizioni di pericolosità che rendano indifferibili le operazioni non elencate al 
comma 2. In proposito, il Commissario chiariva che la Commissione non tutela legittimi interessi di 
mercato, ma svolge un compito di contemperamento di diritti costituzionalmente garantiti, quali, in 
particolare, il diritto alla sicurezza e il diritto di sciopero. La proposta è frutto di solide valutazioni 
tecniche effettuate dopo una lunga serie di audizioni interlocutorie con le parti sociali e con gli 
organismi istituzionalmente preposti al settore tecnico-nautico. Pertanto, l’impianto costruito non può 
essere scardinato, se non a seguito di adeguate e motivate argomentazioni, da formulare prima 
dell’adozione, da parte della Commissione, della delibera di Regolamentazione provvisoria; 
23. che, nel corso dell’audizione del 9 aprile 2013, con l’Associazione Federimorchiatori, il 
Commissario delegato chiedeva, preliminarmente, se fossero state raggiunte intese con le Organizzazioni 
sindacali, al fine di recepire la Proposta della Commissione in un Accordo; sul punto, l’Associazione 
rispondeva negativamente e, in merito alla delibera, si riportava alle osservazioni già formulate con la 
nota del 28 febbraio 2013, chiedendo l’accoglimento delle istanze ivi espresse; il Commissario delegato, 
con riferimento alle specifiche richieste formulate dall’Associazione datoriale, comunicava di accogliere 
il rilievo relativo alla regolamentazione dell’astensione dal lavoro straordinario; mentre, rispetto al 
comma 1 dell’articolo 2 della Proposta, affermava l’importanza del divieto di azioni unilaterali, per 
entrambe le parti, durante le procedure di raffreddamento e di conciliazione, in quanto principio di 
civiltà giuridica, riservandosi, tuttavia, di semplificarne la formulazione; in relazione al punto relativo 
alle prestazioni indispensabili, il Commissario puntualizzava che, con l’approvazione della 
Regolamentazione provvisoria, queste ultime diventano obbligatorie e la relativa norma immediatamente 
vincolante per le parti. Infine, per quanto attiene alla richiesta di coinvolgere le Autorità portuali e il 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Commissario chiariva che legge n. 84 del 1994 
attribuisce all’Autorità marittima una competenza esclusiva sulla materia della sicurezza del porto, con la 
conseguenza che ogni valutazione che attenga all’adempimento di obblighi di servizio pubblico, connessi 
all’esecuzione della prestazione dei servizi commerciali tecnico nautici, basata su standard il più possibile 
obiettivi ed esclusivamente legati alla sicurezza del porto, spetta a tale Autorità decentrata in ogni porto, 
che non è mossa da una prospettiva esclusivamente o prevalentemente commerciale. Peraltro, la 
previsione di poteri concorrenti renderebbe estremamente difficoltosa l’individuazione delle 
responsabilità con il rischio di creare confusione in una materia molto delicata, quale quella della 
sicurezza. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è, invece, coinvolto nel procedimento in 
quanto la Direzione Generale per i Porti è, a livello centrale, titolare delle funzioni di regolamentazione 
del servizio e, quindi, sarà chiamata a formalizzare nell’apposito regolamento di rimorchio portuale, 
redatto ai sensi dell’art. 102 del Codice della navigazione, l’individuazione delle prestazioni 
indispensabili previste nella Regolamentazione provvisoria della Commissione, fermo restando che, in 
ogni caso, la decisione, in materia di sicurezza, spetta all’Autorità marittima; 
24. che, nel corso dell’audizione del 15 aprile 2013, con le Organizzazioni sindacali, il 
Commissario delegato chiedeva, preliminarmente, se fossero state raggiunte intese con le Associazioni 
datoriali,  al fine di recepire la Proposta della Commissione in un Accordo; sul punto, i rappresentanti 
sindacali rispondevano negativamente e, in merito alla delibera, chiedevano: 1) di inserire nella 
Regolamentazione provvisoria la disciplina dell’astensione dal lavoro straordinario,  recependo la 
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relativa norma contenuta nell’Accordo 22 febbraio 2012; 2) di subordinare sempre la individuazione 
delle prestazioni indispensabili alla valutazione discrezionale dell’Autorità marittima, modificando, in tal 
senso, la formulazione letterale dell’articolo 10, comma 2, della Proposta, che, allo stato, appare 
suscettibile di interpretazioni non univoche; 3) di inserire, nel successivo comma 4, la locuzione “sentite 
le parti”; 4) di prevedere l’obbligo di corrispondere il 100% della retribuzione ai lavoratori comandati 
per la garanzia delle prestazioni indispensabili; con riferimento a tale ultimo punto, il Commissario 
delegato precisava che la materia rientra nella esclusiva disponibilità contrattuale delle parti ed è estranea 
alla delibera de qua; comunicava, altresì, di accogliere il rilievo relativo alla regolamentazione 
dell’astensione dal lavoro straordinario e si riservava di formulare, in maniera più puntuale, la norma 
relativa alle prestazioni indispensabili, al fine di evitare dubbi e ambiguità  interpretative; 
 

CONSIDERATO 
 
1.   che l’articolo 1, comma 1, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, prevede che 
“ai fini dell’applicazione della presente legge sono considerati servizi pubblici essenziali, 
indipendentemente dalla natura giuridica dei rapporti di lavoro, anche se svolti in regime di concessione 
o mediante convenzione, quelli volti a garantire il godimento dei diritti della persona, 
costituzionalmente tutelati, alla vita, alla salute, alla libertà ed alla sicurezza, alla libertà di circolazione 
…”; 
 2. che l’articolo 1, comma 2, lettera a), della predetta legge, nell’elencare i servizi ai quali si 
applicano le disposizioni in essa contenute, ribadisce che sono tali i servizi direttamente funzionali alla 
“tutela della vita, della salute, della libertà e della sicurezza della persona” ed aggiunge il diritto 
all’”ambiente” ed al “patrimonio storico-artistico”; 
3. che l’articolo 1, comma 2, lettera b), della predetta legge richiama espressamente, per quanto 
concerne la tutela della libertà di circolazione, il servizio di trasporto marittimo; 
4.  che, per orientamento consolidato della dottrina e della giurisprudenza, l’elencazione dei diritti 
della persona costituzionalmente tutelati, contenuta nel comma 1 e nell’anzidetto frammento del comma 
2, lett. a), dell’articolo 1, è tassativa; mentre meramente esemplificativo e non esaustivo è l’elenco dei 
servizi pubblici essenziali, di cui al comma 2, lett. a), b), c), d) e), dell’articolo 1,  finalizzati al 
godimento dei diritti della persona ricompresi nella “fattispecie chiusa”;  
5. che, ai fini dell’applicabilità della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, non rileva 
la natura giuridica dell’azienda erogatrice del servizio, bensì l’incidenza del servizio sui diritti 
costituzionalmente protetti, individuati nel comma 1 dell’articolo 1; 
6. che l’articolo 14, comma 1-bis, della legge n. 84, del 28 gennaio 1994, come modificata 
dall’articolo 1 della legge n. 186, del 30 giugno 2000, nel disporre il riordino della legislazione in 
materia portuale, qualifica espressamente “i servizi tecnico-nautici di pilotaggio, rimorchio, ormeggio e 
battellaggio” come “di interesse generale”, in quanto destinati a “garantire nei porti, ove essi sono 
istituiti, la sicurezza della navigazione e dell’approdo”;  
7. che la Corte di Cassazione, con le sentenze n. 17082 e n. 17083, dell’8 agosto 2011, 
richiamandosi alla valutazione operata direttamente dal legislatore nella normativa di settore (articolo 
14, comma 1-bis, della legge n. 84, del 28 gennaio 1994), ha deciso della applicabilità della legge n. 
146 del 1990 anche al servizio di rimorchio nautico che, sebbene non espressamente citato nell’elenco 
(non tassativo) contenuto nell’articolo 1, comma 2, della legge medesima, costituisce un servizio 
pubblico essenziale, non frazionabile, ai fini della esenzione dell’obbligo di preavviso, mediante la 
limitazione dello sciopero alle operazioni commerciali e l’esclusione dall’astensione di alcune prestazioni 
considerate unilateralmente indispensabili dai sindacati che proclamano lo sciopero; 
8. che le sentenze sopra menzionate, definendo il lungo contenzioso, avente ad oggetto la 
qualificazione giuridica del servizio di rimorchio portuale, hanno confermato la correttezza 
dell’interpretazione proposta dalla Commissione, in materia, secondo la quale una lettura coerente della 
legge di regolazione dello sciopero non può prescindere dall’accertamento della essenzialità del servizio 
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complessivamente inteso, anche quando il servizio si caratterizza per essere un “servizio misto”, come 
nel caso del rimorchio portuale; 
9. che, pertanto, non sussistono dubbi in ordine alla qualificazione del servizio di rimorchio 
portuale,  come servizio pubblico essenziale, ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 146 del 1990, e 
successive modificazioni, sia per la destinazione del servizio ad essere fruito dal pubblico, con 
conseguente coinvolgimento di un interesse generale dell’utenza, sia in relazione all’evidente 
collegamento teleologico del servizio con i diritti costituzionalmente garantiti alla vita, alla salute, alla 
libertà e alla sicurezza della persona, alla libertà di circolazione ed all’ambiente, di cui al medesimo 
articolo 1; e, inoltre, che il carattere commerciale o lo scopo mercantile di un'operazione di rimorchio 
non è dirimente, considerato che la finalizzazione al profitto dell’attività non modifica la natura del 
servizio, escludendolo dall’area dei servizi pubblici essenziali; 
 10. che, infatti, la destinazione del servizio all’utente “nave”, in occasione del suo arrivo o della sua 
partenza dal porto, è finalizzata non solo ad assicurarne il transito, la manovra e la sosta in condizioni 
di sicurezza, e, quindi, la sicurezza della navigazione nei porti e nelle zone adiacenti, ma anche a 
garantire la sicurezza delle infrastrutture portuali, delle persone e, non da ultimo, dell’ambiente; 
11. che l’Accordo sottoscritto dalle parti, in data 22 febbraio 2012, all’esito del procedimento 
giurisdizionale, nell’intento di dare attuazione a quanto disposto dall’articolo 2, comma 2, della legge n. 
146 del 1990, e successive modificazioni, pur contenendo una regolamentazione delle procedure di 
raffreddamento e di conciliazione e delle altre misure dirette a consentire gli adempimenti di cui al 
comma 1 dell’articolo 2 della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, è totalmente carente 
sotto il profilo della individuazione delle prestazioni indispensabili; 
12. che, sulla regolamentazione della materia delle prestazioni indispensabili, le parti, nel corso delle 
audizioni, hanno apertamente manifestato il contrasto esistente tra le rispettive posizioni e la difficoltà 
al raggiungimento di un’intesa condivisa;  
13.  che l’invito rivolto alle parti a compiere un ulteriore sforzo per pervenire ad un Accordo e la 
contestuale proposta, formulata dal Commissario delegato, a seguito delle criticità rilevate, di istituire 
presso la Commissione un tavolo tecnico, al fine di appianare le divergenze, sono stati disattesi dalle 
parti;  
14. che l’articolo 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, dispone che 
“le amministrazioni e le imprese erogatrici dei servizi, nel rispetto del diritto di sciopero e delle finalità 
indicate nel comma 2 dell’articolo 1, ed in relazione alla natura del servizio ed alle esigenze della 
sicurezza, nonché della salvaguardia dell’integrità degli impianti, concordano nei contratti collettivi e 
negli accordi … le prestazioni indispensabili che sono tenute ad assicurare nell’ambito dei servizi di cui 
all’articolo 1, le modalità e le procedure di erogazione e le altre misure dirette a consentire gli 
adempimenti di cui al comma 1 del presente articolo”; 
15. che, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lett. a), della legge n. 146 del 1990, e successive 
modificazioni, la Commissione “valuta … l’idoneità delle prestazioni indispensabili, delle procedure di 
raffreddamento e di conciliazione e delle altre misure individuate ai sensi del comma 2 dell’articolo 2, a 
garantire il contemperamento dell’esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della 
persona, costituzionalmente tutelati”; 
16. che, alla luce delle disposizioni sopra enunciate, la determinazione delle prestazioni 
indispensabili costituisce un contenuto necessario degli Accordi, poiché la legge affida alle discipline di 
settore, in via prioritaria, l’individuazione delle prestazioni che, nel rispetto dei criteri generali e limiti  
legali, devono tener conto della peculiarità di ciascun servizio essenziale, al fine di assicurare un 
adeguato contemperamento degli interessi in conflitto; 
17. che, pertanto, il giudizio valutativo espresso dalla Commissione deve avere ad oggetto, 
innanzitutto, la materia delle prestazioni indispensabili, quale principale strumento per garantire il 
contemperamento degli interessi dei lavoratori e dei cittadini-utenti, la cui previsione e adeguatezza è 
imprescindibile, ai fini della valutazione di idoneità dell’Accordo;  
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18.  che, pertanto, fermo restando l’auspicio (alla realizzazione del quale sono essenzialmente volte 
le iniziative di consultazione e di verifica che la Commissione ha avviato nel settore del rimorchio 
portuale) che anche l’aspetto in questione trovi regolamentazione attraverso lo strumento prioritario 
dell’Accordo fra le parti, appare indifferibile una compiuta regolamentazione dell’esercizio del diritto di 
sciopero dei lavoratori addetti al servizio di rimorchio portuale, che assicuri un adeguato 
contemperamento fra il diritto di sciopero e i diritti degli utenti ed una efficace protezione di entrambe 
le posizioni giuridiche; 
19. che, in mancanza di Accordo tra le parti, o qualora non giudichi idonee le misure individuate 
dalle parti nell’Accordo, la Commissione sottopone a quest’ultime una “proposta sull’insieme delle 
prestazioni, procedure e misure da considerare indispensabili”, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lett. 
a), primo inciso, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni;  
20. che, quanto alle procedure di raffreddamento e di conciliazione, alla proclamazione ed al 
preavviso, alla durata, agli intervalli e ai periodi di franchigia, è opportuno riproporre, nella sostanza, i 
contenuti della Regolamentazione concordata dalle parti, in data 22 febbraio 2012, essendo 
quest’ultima sufficientemente articolata, in relazione agli istituti trattati; 
21. che, per quanto attiene alle prestazioni indispensabili, gli approfondimenti tecnici, effettuati nel 
corso dell’attività istruttoria condotta dal Commissario delegato, in merito al servizio di rimorchio 
portuale ed ai profili relativi alla sicurezza, hanno evidenziato la inadeguatezza di una ipotesi di 
regolamentazione nazionale unitaria, dovendosi definire la nozione di “messa in sicurezza” con 
riferimento alla singole realtà portuali;  
22. che, infatti, la normativa vigente nel settore dei servizi tecnico-nautici attribuisce i compiti in 
materia di sicurezza alle singole autorità locali, senza definirne aprioristicamente i criteri, dovendosi 
diversificare i piani di security, in relazione a specificità che vanno gestite localmente con riferimento ad 
una pluralità di variabili, quali le caratteristiche  morfologiche e strutturali del porto, le conformazioni 
dei bacini portuali e dei fondali, la tipologia di traffico o carico, le caratteristiche delle navi da 
rimorchiare,  il numero di rimorchiatori presenti nel porti, le condizioni meteo-marine e ogni altro 
evento imprevedibile che determini una situazione di rischio per la sicurezza delle persone, della 
navigazione, per quella portuale e per la salvaguardia dell’ambiente e dell’ecosistema marino; 
23.  che, con particolare riferimento alle competenze in materia di sicurezza, gli articoli 17 e 18 del 
Codice della navigazione individuano nell’Autorità marittima l’organo dell’amministrazione avente tutte 
le competenze generali e residuali, nella materia della navigazione, compreso il potere di “regolare e 
vigilare secondo le disposizioni del regolamento, l’entrata e l’uscita, il movimento, gli ancoraggi e gli 
ormeggi delle navi” (articoli 62 e 63 del codice della navigazione), nonché di intervenire in casi di 
emergenza, con conseguente utilizzo dei prestatori di servizi, quali ausiliari dell’Autorità marittima e un 
generale potere di provvedere per tutto quanto concerne “la sicurezza e la polizia del porto o 
dell’approdo e delle relative adiacenze” (articolo 81 del Codice della navigazione) compreso l’impiego 
di navi per il soccorso (articolo 70 del Codice della navigazione); 
24.  che, in relazione ai medesimi profili, i commi 1 e 1-bis dell’articolo 14 della legge n. 84, del 28 
gennaio 1994, e successive modificazioni, attribuiscono all’Autorità marittima le funzioni di polizia e di 
sicurezza previste dal Codice della navigazione e dalle leggi speciali e, con specifico riferimento ai servizi 
tecnico-nautici, riconoscono alla medesima Autorità il potere di imporre il servizio agli utenti portuali 
per esigenze della navigazione e del porto, rendendone obbligatorio l’impiego; con la conseguenza che i 
prestatori dei servizi medesimi assumono le caratteristiche di ausiliari dell’autorità pubblica e di polizia 
del porto, con l’assunzione, da parte degli stessi, di vincoli e obblighi nell’interesse generale; 
25. che, alla luce di quanto rappresentato, in sede di Proposta di regolamentazione provvisoria, con 
riferimento alla materia delle prestazioni indispensabili, avuto riguardo al diretto o potenziale 
coinvolgimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati, quali quelli alla vita, alla salute ed 
all’integrità fisica, alla libertà ed alla sicurezza, all’ambiente, si ravvisa l’opportunità di dettare due livelli 
di garanzia:  
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a) norme generali di tutela, attraverso una elencazione delle operazioni che i prestatori dei servizi 
tecnico-nautici devono assicurare, in caso di sciopero, sulla base di generali e predeterminati indici di 
rischio per la sicurezza;  
b) un livello di dettaglio, eventuale e non suscettibile di una specifica determinazione aprioristica, 
rimesso alla valutazione discrezionale dei Comandanti delle singole Capitanerie di Porto, in relazione 
alle esigenze di sicurezza dettate da particolari condizioni di rischio e/o di pericolosità, variabili in 
funzione delle specifiche realtà locali; i Comandanti delle Capitanerie di Porto dovranno provvedere, 
altresì, alla individuazione del numero dei rimorchiatori che devono essere operativi in caso di sciopero, 
con riferimento a ciascun porto; ciò in ragione dell’esclusività della competenza e della responsabilità 
decisionale attribuita all’Autorità marittima, in materia di sicurezza, dalla normativa di settore; 
26. che tale articolato sistema di garanzia appare il più idoneo ad assicurare un adeguato 
contemperamento fra il diritto di sciopero ed i diritti degli utenti, potendo incidere i soggetti sindacali 
che proclamano lo sciopero ed i lavoratori che esercitano il relativo diritto sulla tempistica  
dell’operatività portuale, senza che vengano compromesse, tuttavia, le fondamentali esigenze di 
sicurezza; 
27. che, nel corso delle audizioni fissate con le Associazioni datoriali Assorimorchiatori e 
Federimorchiatori e le Organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti in data 9 e 15 aprile 
2013, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lett. a), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, 
si è verificato che non sussiste, allo stato attuale, alcuna possibilità che le parti addivengano alla 
conclusione di un accordo sulle prestazioni indispensabili e sulle altre misure da erogare in caso di 
sciopero; 
28. che dall’attenta analisi delle osservazioni formulate dalle parti interessate, in merito alla delibera 
n. 13/38, è stato possibile trarre indicazioni utili, tali da consentire una parziale revisione della 
Proposta, formulata nella seduta del 4 febbraio 2013, con riguardo: 
-  alla disciplina dell’astensione dal lavoro straordinario, recependo la relativa norma contenuta 
nell’Accordo 22 febbraio 2012, entro i limiti previsti dalle delibere di indirizzo della Commissione in 
materia; 
- al divieto di azioni unilaterali, per entrambe le parti, durante le procedure di raffreddamento e 
di conciliazione, eliminando ulteriori specificazioni; 
- ad una formulazione letterale più rigorosa dei commi 2 e 3 dell’articolo 10 della Proposta, in 
materia di prestazioni indispensabili, al fine di fugare i dubbi interpretativi, emersi nel corso delle 
audizioni con le parti, e di chiarire, in maniera inequivocabile, il carattere di immediata precettività della 
norma contenuta nel comma 2 dell’articolo 10 e la conseguente obbligatorietà delle prestazioni 
indispensabili ivi individuate, indipendentemente dalla valutazione dell’Autorità marittima;  
 

FORMULA 
 
ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lett. a), primo inciso, della legge n. 146 del 1990, e successive 
modificazioni, la seguente Regolamentazione provvisoria: 
 
Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili, delle procedure di raffreddamento e di 
conciliazione e delle altre misure individuate, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della legge n. 146 del 
1990, e successive modificazioni, nel servizio di rimorchio portuale. 
 
Articolo 1  
Campo di applicazione.  
1. Salvi gli effetti di future riorganizzazioni del settore, la presente Regolamentazione si applica alle 
astensioni collettive dalle prestazioni, a fini di protesta o di rivendicazioni di categoria, dei lavoratori 
addetti al servizio di rimorchio portuale, di cui all’articolo 101 del Codice della navigazione, rientrante 
tra i “servizi di interesse generale atti a garantire nei porti, ove essi sono istituiti, la sicurezza della 
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navigazione e dell’approdo”, ai sensi  dell’articolo 14, comma 1-bis, della legge n. 84, del 28 gennaio 
1994, come modificato dall’articolo 1 della legge n. 186, del 30 giugno 2000, in quanto volto a 
garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla vita, alla salute, alla 
libertà ed alla sicurezza, alla libertà di circolazione, alla tutela dell’ambiente (e dell’ecosistema marino), 
di cui all’articolo 1, commi 1 e 2, lett. a), primo inciso, della legge n. 146 del 1990, e successive 
modificazioni. 
 
Articolo 2  
Procedure di raffreddamento e di conciliazione 
1. Divieto di azioni unilaterali. 
Durante le procedure di cui al presente articolo, le parti eviteranno di porre in essere azioni unilaterali.  
2. Ambito di applicazione.  
In ogni caso, l’attivazione delle procedure di cui al presente articolo, la partecipazione alle stesse e la 
sottoscrizione dei relativi verbali non producono alcun effetto, ai fini della titolarità negoziale delle 
Organizzazioni sindacali partecipanti alle procedure medesime. 
3. Vertenze a carattere aziendale o locale.  
Il soggetto collettivo che promuove uno stato di agitazione, prima della proclamazione di sciopero, deve 
avanzare richiesta di incontro all’Azienda, specificando, per iscritto, l’oggetto della rivendicazione. Le 
motivazioni contenute nella comunicazione devono corrispondere a quelle dell’eventuale proclamazione 
dello sciopero.  
Entro 5 giorni dalla richiesta, l’Azienda procede alla formale convocazione. L’incontro di apertura del 
confronto deve avvenire entro e non oltre i successivi 5 giorni.   
Il tentativo di conciliazione deve concludersi entro 5 giorni dalla data di apertura del confronto. 
Decorso inutilmente tale termine, le procedure si intendono esaurite con esito negativo. 
Se l’Azienda non convoca il soggetto collettivo richiedente, decorsi i 5 giorni dal ricevimento della 
comunicazione, la fase si intende esaurita.  
Il tentativo deve, in ogni caso, esaurirsi entro i 10 giorni lavorativi successivi alla richiesta.   
Del tentativo di conciliazione viene redatto verbale che, sottoscritto dalle parti, è inviato alla 
Commissione di garanzia. 
In caso di esito positivo della procedura, il verbale deve contenere l’espressa dichiarazione di revoca 
dello stato di agitazione. In caso di esito negativo, nel verbale devono esser indicate le ragioni del 
mancato accordo. 
4. Vertenze a carattere nazionale o relative al rinnovo del CCNL.  
Con le stesse procedure e modalità di cui al comma precedente, nel caso di controversia nazionale, la 
comunicazione dello stato di agitazione deve essere indirizzata, a cura del soggetto collettivo che lo 
promuove, all’Associazione nazionale datoriale del settore interessata che provvederà alla convocazione, 
nei termini previsti nel comma 3. 
5.  Sanzionabilità del comportamento delle parti. 
L’omessa convocazione da parte dell’Azienda o il rifiuto di partecipare all’incontro, da parte del 
soggetto sindacale che lo abbia richiesto, nonché il comportamento delle parti durante l’esperimento 
delle procedure potranno essere oggetto di valutazione da parte da parte della Commissione, ai sensi 
dell’articolo 13, comma 1, lett. c), d), h), i), m), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazione. 
6. Efficacia.  
Nell’ambito della stessa vertenza sindacale, sia nazionale che aziendale/locale, ai fini della 
proclamazione di un’azione di sciopero, le procedure di raffreddamento e di conciliazione devono essere 
ripetute nel solo caso in cui siano trascorsi più di 90 giorni dalla conclusione delle procedure medesime. 
 
Articolo 3 
Preavviso  
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1. Ai fini della comunicazione all’utenza e della predisposizione delle misure necessarie all’erogazione 
delle prestazioni indispensabili, la proclamazione di sciopero deve essere comunicata per iscritto, se 
l’astensione ha rilievo locale o aziendale, alle Aziende interessate, al Prefetto, all’Autorità marittima, 
all’Autorità portuale (se presente), territorialmente competenti, alla Commissione di garanzia ed 
all’Osservatorio sui conflitti sindacali, presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con un 
preavviso minimo di 10 giorni.  
Se lo sciopero ha rilievo nazionale, la relativa comunicazione deve essere data, nei termini e secondo le 
modalità sopra indicate, alle Associazioni nazionali datoriali del settore, al Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali, alla Commissione di garanzia ed all’Osservatorio sui conflitti sindacali, presso il 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 
2. E’ fatto salvo quanto disposto dall’articolo 2, comma 7, della legge n. 146 del 1990, e successive 
modificazioni, nei casi di astensioni dal lavoro in difesa dell’ordine costituzionale, o di protesta per gravi 
eventi lesivi dell’incolumità e della sicurezza dei lavoratori. 
 
Articolo 4  
Requisiti dell’atto di proclamazione 
1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 5, comma 4, ogni atto di proclamazione deve avere ad 
oggetto una singola azione di sciopero. Il soggetto collettivo che proclama un’astensione dal lavoro, in 
relazione allo stesso bacino di utenza, può procedere ad una nuova proclamazione solo dopo 
l’effettuazione dello sciopero precedentemente indetto. L’atto di proclamazione deve contenere 
l’indicazione della data, dell’ora di inizio e termine, della durata, delle modalità di attuazione e delle 
motivazioni dell’astensione collettiva dal lavoro. Nell’atto di proclamazione deve, inoltre, essere indicata 
la data di esperimento delle procedure di raffreddamento e di conciliazione. 
 
Articolo 5  
Durata 
1. La prima azione di sciopero non può avere una durata superiore a 12 ore.  
2. Le astensioni successive alla prima, relative alla stessa vertenza, non possono superare la durata di 24 
ore. 
3. Le astensioni devono comunque svolgersi in un unico periodo di durata continuativa. 
4. Le astensioni dal lavoro consistenti nel diniego dello svolgimento di lavoro supplementare e 
straordinario sono equiparate allo sciopero e soggiacciono alle ordinarie regole in materia di procedure 
di raffreddamento e di preavviso, mentre la durata massima è di 18 giorni consecutivi.  
La proclamazione, con un unico atto, di un’astensione dal lavoro straordinario o supplementare e di 
un’astensione dall’ordinaria prestazione di lavoro può avvenire soltanto se quest’ultima è contenuta nel 
periodo interessato dall’astensione dallo straordinario; l’eventuale astensione dall’ordinaria prestazione 
di lavoro è calcolata come giornata di astensione dal lavoro straordinario, ai fini del computo dei 18 
giorni di durata massima di quest’ultima. 
 
Articolo 6  
Intervallo tra azioni di sciopero 
1. In ogni singolo porto, a prescindere dalla materia oggetto della controversia, tra l’effettuazione di uno 
sciopero e la proclamazione del successivo, da parte dello stesso soggetto sindacale, deve intercorrere un 
intervallo di almeno 1 giorno. 
2. Tra due azioni di sciopero proclamate da soggetti sindacali diversi, che incidono sullo stesso servizio 
finale e sullo stesso bacino di utenza, deve intercorrere un intervallo di almeno 10 giorni.  
3. Tra due periodi di astensione dal lavoro straordinario e supplementare, o tra uno sciopero ordinario 
(non ricadente nei 18 giorni di astensione dallo straordinario) ed un’astensione dal lavoro straordinario, 
da chiunque proclamati, devono intercorrere almeno 10 giorni. 
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Articolo 7 
Revoca e sospensione 
1. Salvo il caso di accordo, di intervento da parte della Commissione di garanzia o dell’Autorità 
competente ad emanare l’ordinanza di cui all’articolo 8 della legge n. 146 del 1990, e successive 
modificazioni, la revoca spontanea dello sciopero deve essere comunicata agli stessi soggetti destinatari 
dell’atto di proclamazione almeno cinque giorni prima della data di inizio dell’astensione dal lavoro.  
La revoca sarà considerata operata su richiesta della Commissione di garanzia, ai fini previsti 
dall’articolo 2, comma 6, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, solo se comunicata 
entro 5 giorni dalla ricezione del provvedimento della Commissione medesima.  
Al riguardo, le aziende procedono alle comunicazioni all’utenza, previste dall’articolo 2, comma 6, della 
legge citata, almeno 5 giorni prima dell’inizio dello sciopero.  
 
Articolo 8  
Franchigie ed esclusioni.   
1. E’ esclusa l’effettuazione di scioperi nei seguenti periodi di più intenso traffico interno e 
internazionale: 
-    dal 21 dicembre al 7 gennaio; 
- dal 5 agosto al 25 agosto; 
- nelle tre giornate che precedono e che seguono la Pasqua; 
- nelle tre giornate che precedono e che seguono le giornate di consultazione elettorale nazionale, 
europea, regionale e amministrativa generale, ivi compresi gli eventuali turni di ballottaggio; 
- nella giornata precedente e in quella seguente le  giornate di consultazione elettorale 
amministrativa, limitatamente al porto interessato alla consultazione, ivi compresi gli eventuali turni di 
ballottaggio. 
 
2. Le strutture regionali e territoriali competenti eviteranno di proclamare scioperi in concomitanza con 
manifestazioni che riguardano direttamente i porti, o le relative città, interessati dall’azione di protesta. 
 
Articolo 9  
Avvenimenti eccezionali  
1. In caso di avvenimenti eccezionali, di particolare gravità, o di calamità naturali, gli scioperi, di 
qualsiasi genere dichiarati od in corso di effettuazione, sono immediatamente sospesi, senza dare 
applicazione ai provvedimenti previsti per le revoche tardive.  
 
Articolo 10  
Individuazione delle prestazioni indispensabili.  
1. In via prioritaria vanno rispettati inderogabilmente tutti i provvedimenti adottati dall’Autorità 
marittima, con riferimento all’ambito portuale di propria pertinenza, sul presupposto della competenza 
e della conseguente responsabilità decisionale, ad essa attribuita dal legislatore in materia di sicurezza e 
di polizia marittima (articoli 62, 63, 70, 81 del Codice della navigazione, articolo 14 della legge n. 84, 
del 28 gennaio 1994, e successive modificazioni), nonché quelli adottati dalla Autorità medesima, ai 
sensi della normativa vigente, per garantire l’ordine e la sicurezza della navigazione e del porto e/o per 
far fronte a situazioni di emergenza, cui i prestatori dei servizi tecnico-nautici sono tenuti, in qualità di 
ausiliari dell’autorità pubblica.  
Tali situazioni di emergenza riguardano i casi di incendi in porto o in rada, avaria, assistenza e soccorso 
a navi e persone in condizioni di pericolo negli spazi portuali e nelle aree marittime adiacenti, recupero 
di oggetti galleggianti pericolosi per la navigazione, recupero di navi che hanno perso l’ormeggio e ogni 
altra ipotesi valutata rilevante, ai fini della sicurezza, dall’Autorità marittima.  
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2. I soggetti sindacali che proclamano lo sciopero, i lavoratori che esercitano il relativo diritto, le 
imprese che erogano il servizio devono garantire, durante lo sciopero, le seguenti operazioni, in relazione 
a generali e predeterminati indici di rischio per la sicurezza: 
a) movimentazioni nei porti, rade, terminali petroliferi delle navi, in arrivo o in partenza, aventi a bordo 
le seguenti merci pericolose: prodotti petroliferi, prodotti chimici, esplosivi, gas;  
b) movimentazioni di navi da/per l’ormeggio/rada, in presenza di condizioni meteo marine 
particolarmente avverse, o di qualsiasi evento straordinario che riguarda le navi e gli impianti ad esse 
collegati; 
c) movimentazioni di navi passeggeri e servizi strumentali ai trasporti da e per le isole; 
d) operatività per tutta la durata giornaliera prevista dal Regolamento di servizio del cosiddetto 
“rimorchiatore di guardia”, il quale, quando non impegnato in operazioni di emergenza, soccorso o 
salvataggio, può essere adibito all’espletamento delle altre prestazioni indispensabili di cui al presente 
comma. 
3. I soggetti sindacali che proclamano lo sciopero, i lavoratori che esercitano il relativo diritto, le 
imprese che erogano il servizio devono assicurare, altresì, durante lo sciopero, ogni altra operazione - 
non ricompresa nell’elenco di cui al comma 2 e riguardante anche navi diverse da quelle individuate nel 
predetto comma 2 - valutata indifferibile dall’Autorità marittima competente e disposta da quest’ultima, 
con proprio provvedimento, con riferimento a ciascun porto, per ragioni di sicurezza, non 
predeterminabili, dettate da particolari condizioni di pericolosità, avuto riguardo alla tipologia di merci 
movimentate, alla tipologia di traffico, alla stazza e caratteristica della nave, alle caratteristiche 
orografiche e morfologiche del territorio, alla conformazione dei bacini portuali e dei fondali, alle 
infrastrutture portuali, nonché ad eventuali, ulteriori variabili legate ad ogni singola realtà portuale. Per 
navi diverse da quelle individuate nel predetto comma 2 si intendono, salvo eventuali ulteriori 
determinazioni dell’Autorità marittima, navi che trasportano animali vivi, merci deperibili, beni di prima 
necessità, tra cui l’approvvigionamento energetico, navi militari nazionali ed estere, navi portacontainer 
che trasportano merci promiscue. 
Devono essere, inoltre, assicurate tutte le prestazioni, richieste dall’Autorità marittima, finalizzate a 
rimuovere rischi, in materia di sicurezza, derivanti da situazioni di congestionamento degli specchi 
acquei portuali, indipendentemente dal carico e dalla tipologia delle navi.  
4. Al fine di garantire le prestazioni indispensabili di cui ai commi 1, 2 e 3, in funzione delle 
caratteristiche tecnico-nautiche di ciascun porto, il numero minimo dei rimorchiatori, che devono essere 
operativi in caso di sciopero, è stabilito, con ordinanza, dai Comandanti delle singole Capitanerie di 
Porto, quali Autorità “terze” rispetto alla materia della navigazione.  
 
Articolo 11 
Individuazione dei lavoratori da inserire nel piano delle prestazioni indispensabili. 
Il personale necessario all’espletamento delle prestazioni indispensabili, previste dalla legge n. 146 del 
1990, e successive modificazioni, è quello normalmente incluso in ciascun turno di lavoro e previsto da 
tabella d’armamento, riferito al numero minimo di rimorchiatori, di cui al comma 4 dell’articolo 10, 
salve le eventuali sostituzioni per i casi di forza maggiore. 
 

INVITA 
 

il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per i Porti - a dare formale 
comunicazione del presente provvedimento a tutte le Capitanerie di Porto e a disporre i provvedimenti 
conseguenti all’adozione della Regolamentazione provvisoria. 
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Insussistenza dei presupposti per l’applicazione del Codice di autoregolamentazione del trasporto merci 
in conto terzi al servizio di trasporto mediante imbarcazioni nell’ambito lagunare   
 
Verbale n. 1019 del 20.01.2014 
 
Nota del Prefetto di Venezia, del 12 novembre 2013, con la quale l’Autorità rappresentava alla 
Commissione di aver appreso, da organi di informazione locali, la notizia di una imminente attuazione, 
a decorrere dal giorno 13 novembre 2013, di un fermo generale del trasporto merci in ambito lagunare, 
indeterminato nella durata e nelle modalità di svolgimento, proclamato dagli organismi territoriali Ance, 
Lega Coop, Confcommercio, Api Industria, Cna ed Ascom. Nell’ambito della stessa nota si chiede alla 
Commissione di esprimere un parere sulla eventuale riconducibilità del servizio di trasporto merci via 
acqua nell’ambito di applicazione della regolamentazione del Trasporto Merci. Nota del Commissario 
delegato, trasmessa in data 12 novembre 2013, con la quale si informa l’Autorità prefettizia che il 
servizio del trasporto merci, a prescindere dalle modalità con le quali viene realizzato, costituisce un 
servizio pubblico essenziale, esclusivamente nei casi in cui sia diretto a garantire l’approvvigionamento di 
energie, prodotti  energetici,  risorse  naturali  e  beni  di  prima necessità, come si evince dalla lettura 
dell’articolo 1, comma 2, lettera a), della legge 146 del 1990, e successive modificazioni. Nota 
Prefettizia, del 13 novembre 2013, trasmessa per conoscenza alla Commissione, con la quale il Prefetto 
di Venezia, ritenuto sussistente il pericolo di gravi ed imminenti pregiudizi per i diritti 
costituzionalmente rilevanti della persona, convoca i soggetti proclamanti in audizione, per il giorno 14 
novembre 2013, al fine di esperire un tentativo di conciliazione e, contemporaneamente, invita gli stessi 
a desistere dalle azioni di fermo del trasporto merci, in quanto illegittimamente proclamate e prive della 
garanzia di esecuzione di prestazioni indispensabili, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, della legge 146 del 
1990, e successive modificazioni. Adozione, in data 14 novembre 2013, da parte del Prefetto di 
Venezia, di una ordinanza di precettazione, con la quale l’Autorità, preso atto dell’esito negativo del 
tentativo di conciliazione, comunica ai soggetti proclamanti che il trasporto merci via acqua costituisce 
un servizio pubblico essenziale, (nei limiti precisati dalla Commissione) e che, pur non sussistendo, allo 
stato, una disciplina ad hoc del settore, al fine di evitare gravi ed imminenti pregiudizi alla collettività, 
alla fattispecie debbono applicarsi, analogicamente, le regole dettate dal Codice di autoregolamentazione 
degli autotrasportatori in conto terzi. Per l’effetto, ordina alle associazioni proclamanti di contenere la 
durata dell’azione entro 5 giorni e, contestualmente, di garantire, nella fase di esecuzione, le prestazioni 
indispensabili individuate dal punto 3 della regolamentazione citata.  
La Commissione delibera l’invio della seguente nota al Prefetto di Venezia: 
 
“Comunico che la Commissione, nella seduta del 20 gennaio 2014, con riferimento a quanto indicato 
in oggetto, ha deliberato di rappresentare quanto segue. 
Con nota prot. 18178/TMC, del 12 novembre 2013, questa Commissione ebbe già modo di 
significare a codesta Autorità che l’attività di trasporto merci, a prescindere dalle modalità con le quali 
viene effettuata, costituisce un servizio pubblico essenziale, esclusivamente nel caso in cui sia diretta a 
garantire l’approvvigionamento di energie, prodotti energetici, risorse naturali e beni di prima necessità, 
come si evince dalla lettura dell’articolo 1, comma 2, lettera a), della legge 146 del 1990, e successive 
modificazioni. Nella medesima circostanza, veniva rilevato che, allo stato, il trasporto merci acqueo non 
risulta disciplinato da alcuna regolamentazione collettiva, valutata idonea dalla Commissione. 
L’esigenza di assicurare un equo contemperamento tra l’esercizio del diritto di sciopero e i diritti 
parimenti costituzionali della persona può, tuttavia, essere soddisfatta facendo ricorso all’applicazione di 
una regolamentazione che disciplina un servizio pubblico essenziale “analogo” a quello oggetto di 
parere, ossia al Codice di autoregolamentazione dell’esercizio dello sciopero nel settore 
dell’autotrasporto in conto terzi, del 20 giugno 2001 (valutato idoneo dalla Commissione di garanzia, 
con deliberazione n. 01/93, del 19 luglio 2001, e pubblicato in G.U. n. 179, del 3 agosto 2001). 
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Resta inteso, però, che le peculiarità del trasporto merci in conto terzi, effettuato mediante 
imbarcazioni, nell’ambito lagunare, sono tali per cui l’applicazione estensiva della disciplina citata 
potrebbe non risultare perfettamente congeniale al perseguimento delle finalità istituzionali della legge 
146 del 1990, e successive modificazioni. 
E’, pertanto, auspicabile che, in futuro, le parti del conflitto collettivo provvedano alla predisposizione 
di una apposita regolamentazione, che tenga in adeguata considerazione le specificità del servizio, 
trasmettendo il relativo testo a questa Commissione per la necessaria valutazione di idoneità”.  
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Orario straordinario di lavoro prestato dal personale in maniera fissa e continuativa 
  
Verbale  n. 1028  del 24.03.2014 
 
Compagnia delle Isole S.p.A./Federmar Cisal (Segreteria regionale della Sicilia). Astensione dal lavoro 
straordinario, proclamata in data 26 febbraio 2014, per 30 giorni dal 13 febbraio all’11 marzo 2014, 
riguardante i lavoratori marittimi addetti al collegamento marittimo Sicilia- Isole minori, Indicazione 
immediata deliberata nella seduta del 3 marzo 2014, per la mancata garanzia delle prestazioni 
indispensabili. Nota sindacale del 7 marzo 2014 di rettifica della proclamazione di sciopero. Nota 
aziendale, del 10 marzo 2014, in risposta alla richiesta di informazioni della Commissione.  
La Commissione delibera l’invio della seguente nota alle parti: 
 
“Comunico che la Commissione, nella seduta del 24 marzo 2014, all'esito dell'istruttoria effettuata con 
riferimento alla questione in oggetto, ha deliberato di comunicare ai soggetti in indirizzo quanto segue.  
Le norme in materia di sciopero dello straordinario, con particolare riferimento all' istituto della durata, 
rappresentano una disciplina eccezionale, nel quadro generale delineato dagli Accordi e dalle 
Regolamentazioni provvisorie dei settori, che prevedono, per la prima azione di sciopero, una durata 
massima di una giornata lavorativa, e, per la seconda azione di sciopero, una durata massima di due 
giornate lavorative.  
Nel caso di specie, riguardante il 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 e 
dell'orario di servizio previsto dalla normativa contrattuale vigente nel settore.  
Le audizioni tenutesi in Commissione con l'Azienda e le Organizzazioni sindacali non hanno consentito 
di acquisire elementi informativi chiari e inequivocabili, sotto il profilo sopra descritto, e, pur tuttavia, 
hanno evidenziato il fondato rischio di un effetto ultrattivo dell'azione di sciopero sul servizio 
ordinariamente reso.  
Tutto ciò premesso, si segnala che, se l'orario straordinario di lavoro, per la tipologia del servizio e 
l'organizzazione aziendale, 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”. 
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Diritto di assemblea nel servizio di rimorchio portuale 
  
Verbale n. 1039 del 16.6.2014 
  
Aziende addette al servizio di rimorchio portuale - Assorimorchiatori – Federimorchiatori/ Filt Cgil, 
Fit Cisl, Uiltrasporti (Segreterie nazionali). Deliberazione n. 13/161 di regolamentazione provvisoria 
delle prestazioni indispensabili, delle procedure di raffreddamento e di conciliazione e delle altre misure 
di cui all’articolo 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000, 
nel servizio di rimorchio portuale. Ordinanza n. 08/2013 della Capitaneria di Porto di Gioia Tauro, 
avente ad oggetto l’individuazione delle prestazioni indispensabili. Richiesta di parere della Capitaneria 
di Porto di Gioia Tauro, in data 4 giugno 2014, sulla regolamentazione dell’esercizio del diritto di 
assemblea sindacale dei lavoratori impiegati nel servizio di rimorchio portuale. 
La Commissione delibera l’invio della seguente nota: 
 
“Comunico che la Commissione, nella seduta del 16 giugno 2014, con riferimento alla richiesta di 
parere in oggetto, pervenuta in data 4 giugno 2014, ha deliberato di comunicare quanto segue.  
Secondo l'orientamento della Commissione, 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 l° aprile 2004 "Applicabilità della legge 
146/90 alle assemblee ex art. 20 legge 300/1970'').  
In base a tale consolidato indirizzo, si opera una precisa distinzione tra diritto di sciopero e diritto di 
assemblea, a condizione che di vera e propria assemblea si tratti e non di forme di sciopero mascherato 
per aggirare la legislazione vincolistica.  
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.  
Viceversa, come espressamente specificato dalla Commissione nella suddetta delibera di indirizzo, "ogni 
assemblea che -pur convocata ai sensi dell'art. 20 della legge n. 300 del 1970 -si svolga con modalità 
differenti rispetto a quelle previste dalla contrattazione collettiva, ivi compresa la mancata assicurazione 
dei servizi minimi sarà considerata astensione dal lavoro soggetta alla disciplina della legge n. 146 del 
1990, e successive modificazioni, laddove incidente su servizi pubblici essenziali".  
Nel caso di specie, 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" (punto 4, lett. d), 
della parte "DIRITTI SINDACALI"). 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, a parere della 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”.  
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CAPO XXXIII 
TRASPORTO MERCI 
 
1. Campo di applicazione della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore 
 
Applicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore agli autotrasportatori di eco balle e 

degli altri scarti di lavorazione  

Verbale n. 757 del 21.02.2008 
 
La Commissione delibera che per gli autotrasportatori di ecoballe e degli altri scarti di lavorazione deve 
trovare applicazione la disciplina dell’autotrasporto in conto terzi che, tra l’altro, prevede tra le 
prestazioni indispensabili il “trasporto di rifiuti, acqua potabile e prodotti per allevamento, quando 
l’emergenza è sancita dalle AA.SS.LL. competenti per territorio con richiesta avanzata dalle prefetture 
oppure da organismi territoriali della protezione civile”.  
 

****** 
 
Applicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore all’attività di trasporto merci svolta 

dal personale della Captrain Italia s.r.l. limitatamente al trasporto di beni di prima necessità 

Verbale n. 972  del 3.12.2012 
 
Captrain Italia s.r.l./Filt Cgil, Uiltrasporti (Segreterie regionali della Lombardia). Sciopero, di 24 ore, 
proclamato in data 23 ottobre 2012, con effetto immediato riguardante il personale addetto al servizio 
di trasporto merci. Richiesta di informazioni della Commissione, in data 6  novembre 2012, in merito 
all’attività di trasporto effettuata dall’Azienda, con particolare riferimento alla tipologia di merci 
trasportate.  
La Commissione delibera l’invio della seguente nota all’Azienda: 
 
 “Comunico che la Commissione, nella seduta del 3 dicembre 2012, esaminata la documentazione 
pervenuta, ha deliberato di comunicare che il servizio svolto dall'Azienda rientra nell'ambito di 
applicazione della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, limitatamente al trasporto di beni 
di prima necessità (prodotti energetici, risorse naturali, animali vivi, merci deperibili), ai sensi dell'art. 1, 
comma 2, letto a) della predetta legge”. 
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Applicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore alle operazioni di scarico e carico 
della merce deperibile e dei generi alimentari di prima necessità, ai fini dell'approvvigionamento della 
collettività  
  
Verbale n. 990 del 13.05.2013 
 
La Commissione delibera l’invio dell’allegata nota: 
 
“Comunico che la Commissione, nella seduta del 13 maggio 2013, in risposta alla nota prefettizia prot. 
N. 2891/GAB/2013 -con la quale veniva richiesto un parere in merito alla eventuale qualificazione 
giuridica, in termini di servizio pubblico essenziale, dell'attività svolta dalla Cooperativa Work Project 
di Sasso Marconi (BO), presso i magazzini CTL di Cadriano-Granarolo dell'Emilia (BO) -ha deliberato 
di precisare quanto segue.  
Ai lini della corretta valutazione della fattispecie. la Commissione, in data 6 maggio 2013, ha avviato 
un'attività istruttoria, richiedendo, ai soggetti coinvolti nel conflitto collettivo (Granarolo S.p.a., 
Consorzio Sgb e Cooperativa Trasporto Latte) ed alla Questura e Prefettura di Bologna, precise 
informazioni in ordine alla natura delle merci movimentate presso il magazzino CTL di Cadriano - 
Granarolo dell'Emilia, alle concrete modalità di attuazione degli scioperi segnalati, nonché in merito alle 
cause di insorgenza dei conflitti cd alle eventuali azioni intraprese per la composizione delle 
controversie. 
Nelle more, la Commissione, tramite organi di stampa e notizie circolate sui siti internet, veniva a 
conoscenza di altre astensioni collettive - analoghe. nelle modalità e negli effetti, a quelle segnalate dalla 
Prefettura di Bologna - poste in essere dai lavoratori dipendenti della Soc. AsterCoop, esercente attività 
connesse alla logistica presso il magazzino di Centrale Adriatica di Anzola dell'Emilia (BO).  
Considerata l'identità delle problematiche sottese a tali ultime fattispecie di sciopero - ed, in particolare. 
l'eventuale strumentalità del servizio logistico rispetto all’erogazione del servizio pubblico essenziale 
principale del trasporto delle merci depositate - la Commissione, in data 7 maggio 2013, trasmetteva 
una nota istruttoria al fine di acquisire dall' azienda AsterCoop informazioni sulla natura delle merci 
movimentate presso il deposito del Gruppo Centrale Adriatica, nonché sulle modalità con le quali sono 
stati attuati gli scioperi citati.  
Dalle note di risposta del Consorzio Sgb e della Granarolo S.p.a., rispettivamente pervenute in data 7 e 
8 maggio 2013, è risultato che, presso il magazzino di Cadriano-Granarolo de1l'Emilia. sono 
movimentati prodotti lattiero caseari, destinati anche ad ospedali e/o comunità in genere (mense. 
scuole, asili c cliniche) e che. da alcuni mesi, si verificano scioperi, proclamati dall'Organizzazione SI 
COBAS, riguardanti il personale di cooperative aderenti al consorzio Sgb (Service Group Bologna), al 
quale la Società Cooperativa Trasporto Latte ha concesso, in subappalto, l'esecuzione di parte delle 
attività di logistìca e movimentazione merci ad essa appaltati dalla Zero 4 S.r.l., società controllata dal 
Gruppo Granarolo. E' risultato, inoltre, che, nel corso di tali azioni di sciopero, il personale aderente. 
oltre ad astenersi dal lavoro, ha impedito il transito, in entrata ed uscita, degli automezzi dalla 
piattaforma logistica CTL.  
Con nota di risposta, dell'8 maggio 2013, la Società AsterCoop dichiarava, invece, di essere appaltatrice 
dei servizi logistici presso il magazzino di Centrale Adriatica di Anzola ove sono movimentati, in 
prevalenza, generi alimentari di prima necessità, anche se non freschi, destinati alla grande distribuzione. 
L'azienda confermava, inoltre. la recente realizzazione di azioni improvvise, proclamate 
dall'Organizzazione SI COBAS, riguardanti il personale addetto ai servizi logistici di carico e scarico 
delle merci sui mezzi incaricati del trasporto. Precisava l'azienda, inoltre, che durante tali scioperi, 
venivano realizzati presidi che determinavano il blocco dei tir presenti in magazzino.  
Tutte le anzidette informazioni sono state. infine, confermate, dalla Questura di Bologna la quale, con 
nota del 10 maggio 2013, ha riferito che, a partire dalla fine dell'anno 2012, è in corso una crescente 
mobilitazione dei dipendenti delle cooperative impegnate nei servizi di logistica presso i magazzini 
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anzidetti, per rivendicazioni correlate al rapporto di lavoro. In tale comunicazione, la Questura dava atto 
della deperibilità della merce movimentata presso il magazzino di Cadriano-Granarolo dell'Emilia e 
della natura di generi alimentari di prima necessità depositati, ai fini del trasporto, presso il magazzino 
di Centrale Adriatica di Anzola.  
Alla luce delle risultanze istruttorie acquisite, ed avuto riguardo alle specificità organizzative dei centri 
logistici interessati dalla conflittualità sopra evidenziata, si ritiene che le operazioni di scarico e carico 
della merce deperibile e dei generi alimentari di prima necessità, ai fini dell'approvvigionamento della 
collettività (ed, in particolare, per l'approvvigionamento di mense. scuole, asili, cliniche e grande 
distribuzione), costituiscono, a tutti gli effetti, una attività di carattere "strumentale" rispetto 
all'erogazione del servizio pubblico essenziale del Trasporto merci (settore disciplinato quanto alle 
modalità di esercizio degli scioperi dal Codice di autoregolamentazione. del 20 giugno 2001, valutato 
idoneo dalla Commissione di garanzia con deliberazione n. 01/93. del 19 luglio 2001 c pubblicato in 
G. U. n. l79 del 3 agosto 2001).  
Le attività di carico e scarico delle suddette categorie merceologiche, nei casi oggetto di valutazione. 
sono, infatti. coessenziali all'erogazione del servizio pubblico principale del trasporto merci, in guisa tale 
per cui il venir meno delle prime determina, di fatto, l'impossibilità stessa di poter adempiere alle 
prestazioni indispensabili annoverate dalla disciplina del Trasporto Merci (cfr. punto 3 del Codice di 
autoregolamentazione citato che, tra le prestazioni indispensabili da garantire in occasione dello 
sciopero, prevede anche il "Trasporto e distribuzione a giorni alterni del latte" ed il "trasporto di tutti i 
prodotti destinati a ospedali, farmacie ricoveri, mense, scuole, cliniche. case di cura. al fine di tutelare il 
rifornimento nei luoghi di istruzione e di assistenza").  
A nulla rileva. peraltro. il tatto che le attività di carattere strumentale ed accessorio sono svolte da 
società differenti, essendo proprio la legge 146 del 1990, e successive modificazioni, articolo 13, 
comma 1, lettera b), a riconoscere che un servizio pubblico essenziale possa essere erogato con il 
concorso di una pluralità di amministrazioni ed imprese. Ciò, peraltro, nella pratica, accade sovente, 
costituendo il risultato di un diffuso fenomeno di esternalizzazione, mediante appalti, di segmenti del 
ciclo produttivo.  
Per quanto concerne l'individuazione della disciplina concretamente applicabile alle future ipotesi di 
sciopero, riguardanti il personale dipendente delle imprese cooperative esercenti le attività logistiche 
oggetto del parere, la Commissione ha deliberato che. per ragioni di analogia e di omogeneità di 
disciplina rispetto all'attività da esse "servita", le stesse dovranno attenersi alle regole fissate dal Codice 
di autoregolamentazione dell'esercizio dello sciopero nel settore dell'autotrasporto in conto terzi, del 20 
giugno 2001, valutato idoneo dalla Commissione di garanzia con deliberazione n. 01/93, del 19 luglio 
2001 e pubblicato in G.U. n.  179, del 3 agosto 2001”. 
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Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore all’attività di autotrasporto di 
materiale combustibile presso l’impianto di produzione di energia elettrica a biomasse di Strongoli 
   
Verbale n. 1002 del 9.09.2013 
 
Astensione autotrasportatori combustibile alla Soc. Biomasse Italia S.p.a.. Nota della Prefettura di 
Crotone, in data 5 agosto 2013, con la quale l’Autorità prefettizia notizia la Commissione che, in data 
29 e 30 luglio 2013, alcune ditte di autotrasporto - impegnate, contrattualmente, con la Biomasse Italia 
S.p.a., nella fornitura di materia combustibile presso l’impianto di produzione di energia elettrica di 
Strongoli – hanno, improvvisamente, interrotto le proprie prestazioni, al fine di ottenere una revisione, 
in melius, delle condizioni economiche del rapporto contrattuale con la committente. Ciò premesso, la 
Prefettura di Crotone chiede di esprimere un parere in merito alla riconducibilità dell’attività posta in 
essere dai padroncini nell’ambito di applicazione della regolamentazione del trasporto merci.  
La Commissione delibera l’invio della seguente nota alla Prefettura di Crotone: 
 
“Con riferimento alla richiesta di parere formulata da codesta Autorità in data 5 agosto 2013 e relativo 
alla vertenza in oggetto indicata, comunico che la Commissione, nella seduta del 9 settembre 2013, ha 
deliberato di precisare che il trasporto di biomasse non rientra nell'ambito oggettivo di applicazione del 
Codice di autoregolamentazione dell'esercizio dello sciopero nel settore dell'autotrasporto in conto 
terzi, del 20 giugno 2001 (valutato idoneo dalla Commissione di garanzia, con deliberazione n. 01/93, 
del 19 luglio 2001 e pubblicato in G.U. n. 179, del 3 agosto 2001).  
In effetti, nel novero delle categorie merceologiche che, ai sensi della richiamata disciplina, qualificano il 
trasporto come un servizio pubblico essenziale, figura, esclusivamente, il carburante.  
Tuttavia, si rappresenta che sono in corso ulteriori approfondimenti, al fine di accertare l'eventuale 
sussistenza, nella fattispecie, di un nesso di strumentalità del servizio di trasporto della biomassa rispetto 
al servizio pubblico essenziale principale, costituito dalla produzione e distribuzione di energia 
elettrica”. 

****** 

Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore alle attività logistiche di 
movimentazione della merce 
  
Verbale n. 1004 del 23.09.2013 
 
La Commissione delibera che, alla luce delle informazioni acquisite, non si ravvisano i presupposti per il 
riconoscimento della natura di servizio pubblico essenziale all'attività posta in essere dalla cooperativa 
Italgea coop. a r.l.., società appaltatrice di attività logistiche e movimentazione merci presso l’Hub di 
Ancona  
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Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore alle attività logistiche presso 
centri intermodali 
  
Verbale n. 1019 del 20.01.2014 
 
Mag Service Srl/Adl Cobas (Segreteria provinciale di Padova). Nota della Mag Service Srl, in data 27 
settembre 2013, con la quale si segnala alla Commissione che, in data 26 agosto 2013, l’Organizzazione 
Adl Cobas ha proclamato uno sciopero di 4 ore, effettuato il giorno 30 agosto 2013, riguardante tutti i 
lavoratori dipendenti della Mag Servizi Srl stessa. Precisa l’azienda che essa svolge, per conto della 
Società Aspiag S.p.a. (gestore dei supermercati Despar, Interspar ed Eurospar), attività logistiche presso 
il centro intermodale di Padova e che, in esecuzione del predetto rapporto contrattuale, il proprio 
personale movimenta prodotti lattiero caseari e beni di prima necessità deperibili (prodotti 
ortofrutticoli), destinati alla catena distributiva di Aspiag per l’intera area del Veneto, Trentino Alto 
Adige e Friuli Venezia Giulia. Ritenendo che dette attività rientrino nell’ambito di applicazione della 
legge 146 del 1990, e successive modificazioni, in quanto strumentali al servizio principale del trasporto 
merci, la Mag Servizi Srl chiede che l’astensione segnalata venga valutata sotto il profilo del mancato 
esperimento delle procedure preventive e del mancato rispetto del termine di preavviso. Nota del 
Commissario delegato, del 9 ottobre 2013, con la quale si richiedono informazioni alla Prefettura e alla 
Questura di Padova in merito alle modalità di attuazione dell’astensione e sulla eventuale interruzione di 
approvvigionamenti di derrate alimentari di prima necessità. Nota del Commissario delegato, del 9 
ottobre 2013, con la quale si invita la Mag Service Srl ad indicare i territori nei quali 
l’approvvigionamento dei beni di prima necessità dipende, esclusivamente, da supermercati riforniti da 
Aspiag e se il servizio fornito dall’impresa sia strumentale all’effettuazione di trasporti a favore di 
Ospedali, case di cura, strutture per anziani e mense. Nota di risposta della Mag Service Srl, dell’11 
dicembre 2013, nella quale l’azienda indica alcuni territori nei quali, a suo avviso, l’approvvigionamento 
dipenderebbe dai supermercati Aspiag Service, senza fornire alcuna risposta sul quesito della 
Commissione in merito ai destinatari degli approvvigionamenti. Nota della Questura di Padova, del 13 
dicembre 2013, nell’ambito della quale si rappresenta che la protesta è originata dal licenziamento di un 
lavoratore che aveva minacciato di morte, alla presenza di altri dipendenti, un vice preposto, fatto per il 
quale è stata sporta regolare denuncia dal soggetto passivo del reato presso il Comando Stazione CC di 
Padova Principale. Riferisce la Questura, peraltro, che l’azione di protesta è durata solo 4 ore ed ha 
determinato solo un forte rallentamento all’ingresso dei mezzi di trasporto. 
 
La Commissione delibera il non luogo a provvedere sulla segnalazione della Mag Service Srl, atteso che 
l’istruttoria svolta nella fattispecie non ha accertato il rapporto di diretta strumentalità del servizio 
rispetto alle finalità di approvvigionamento della collettività, né peraltro, risultano sussistenti nel caso 
oggetto di parere gli elementi specializzanti del precedente richiamato e, pertanto, non si ravvisano tra le 
due situazioni profili di effettiva analogia e delibera, altresì, dl’invio della seguente nota:  
 
 “Con riferimento alla segnalazione di cui all' oggetto - con la quale la Mag Service Srl richiede un 
intervento di questa Autorità - comunico che la Commissione, nella seduta del 20 gennaio 2014, ha 
deliberato il non luogo a provvedere, per le ragioni appresso indicate.  
L'attività istruttoria espletata nel caso in esame, ai fini dell'eventuale riconducibilità dell'attività svolta da 
codesta azienda nell'ambito di applicazione della legge 146 del 1990, e successive modificazioni,. non 
ha evidenziato la sussistenza degli stessi elementi della fattispecie esaminata con il procedimento n. 
1078/13 (avviato, peraltro, a seguito di una dettagliata relazione sugli effetti della vertenza da parte 
della Prefettura di Bologna).  
In particolare, tra le stesse, non si rilevano profili di analogia con riguardo alla natura della merce 
movimentata, alla diretta strumentalità delle attività prestate rispetto al servizio pubblico essenziale ed in 
relazione alle specificità organizzative dei processi produttivi”. 
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La Commissione auspica la stipulazione di una regolamentazione collettiva del trasporto merci acqueo 
  
Verbale n. 1019 del 20.01.2014 
 
Nota del Prefetto di Venezia, del 12 novembre 2013, con la quale l’Autorità rappresentava alla 
Commissione di aver appreso, da organi di informazione locali, la notizia di una imminente attuazione, 
a decorrere dal giorno 13 novembre 2013, di un fermo generale del trasporto merci in ambito lagunare, 
indeterminato nella durata e nelle modalità di svolgimento, proclamato dagli organismi territoriali Ance, 
Lega Coop, Confcommercio, Api Industria, Cna ed Ascom. Nell’ambito della stessa nota si chiede alla 
Commissione di esprimere un parere sulla eventuale riconducibilità del servizio di trasporto merci via 
acqua nell’ambito di applicazione della regolamentazione del Trasporto Merci. Nota del Commissario 
delegato, trasmessa in data 12 novembre 2013, con la quale si informa l’Autorità prefettizia che il 
servizio del trasporto merci, a prescindere dalle modalità con le quali viene realizzato, costituisce un 
servizio pubblico essenziale, esclusivamente nei casi in cui sia diretto a garantire l’approvvigionamento di 
energie, prodotti  energetici,  risorse  naturali  e  beni  di  prima necessità, come si evince dalla lettura 
dell’articolo 1, comma 2, lettera a), della legge 146 del 1990, e successive modificazioni. Nota 
Prefettizia, del 13 novembre 2013, trasmessa per conoscenza alla Commissione, con la quale il Prefetto 
di Venezia, ritenuto sussistente il pericolo di gravi ed imminenti pregiudizi per i diritti 
costituzionalmente rilevanti della persona, convoca i soggetti proclamanti in audizione, per il giorno 14 
novembre 2013, al fine di esperire un tentativo di conciliazione e, contemporaneamente, invita gli stessi 
a desistere dalle azioni di fermo del trasporto merci, in quanto illegittimamente proclamate e prive della 
garanzia di esecuzione di prestazioni indispensabili, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, della legge 146 del 
1990, e successive modificazioni. Adozione, in data 14 novembre 2013 (atto trasmesso in pari data), da 
parte del Prefetto di Venezia, di una ordinanza di precettazione, con la quale l’Autorità, preso atto 
dell’esito negativo del tentativo di conciliazione, comunica ai soggetti proclamanti che il trasporto merci 
via acqua costituisce un servizio pubblico essenziale, (nei limiti precisati dalla Commissione) e che, pur 
non sussistendo, allo stato, una disciplina ad hoc del settore, al fine di evitare gravi ed imminenti 
pregiudizi alla collettività, alla fattispecie debbono applicarsi, analogicamente, le regole dettate dal 
Codice di autoregolamentazione degli autotrasportatori in conto terzi. Per l’effetto, ordina alle 
associazioni proclamanti di contenere la durata dell’azione entro 5 giorni e, contestualmente, di 
garantire, nella fase di esecuzione, le prestazioni indispensabili individuate dal punto 3 della 
regolamentazione citata.  
La Commissione delibera l’invio della seguente nota al Prefetto di Venezia: 
 
“Comunico che la Commissione, nella seduta del 20 gennaio 2014, con riferimento a quanto indicato 
in oggetto, ha deliberato di rappresentare quanto segue. 
Con nota prot. 18178/TMC, del 12 novembre 2013, questa Commissione ebbe già modo di 
significare a codesta Autorità che l’attività di trasporto merci, a prescindere dalle modalità con le quali 
viene effettuata, costituisce un servizio pubblico essenziale, esclusivamente nel caso in cui sia diretta a 
garantire l’approvvigionamento di energie, prodotti energetici, risorse naturali e beni di prima necessità, 
come si evince dalla lettura dell’articolo 1, comma 2, lettera a), della legge 146 del 1990, e successive 
modificazioni. Nella medesima circostanza, veniva rilevato che, allo stato, il trasporto merci acqueo non 
risulta disciplinato da alcuna regolamentazione collettiva, valutata idonea dalla Commissione. 
L’esigenza di assicurare un equo contemperamento tra l’esercizio del diritto di sciopero e i diritti 
parimenti costituzionali della persona può, tuttavia, essere soddisfatta facendo ricorso all’applicazione di 
una regolamentazione che disciplina un servizio pubblico essenziale “analogo” a quello oggetto di 
parere, ossia al Codice di autoregolamentazione dell’esercizio dello sciopero nel settore 
dell’autotrasporto in conto terzi, del 20 giugno 2001 (valutato idoneo dalla Commissione di garanzia, 
con deliberazione n. 01/93, del 19 luglio 2001, e pubblicato in G.U. n. 179, del 3 agosto 2001). 
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Resta inteso, però, che le peculiarità del trasporto merci in conto terzi, effettuato mediante 
imbarcazioni, nell’ambito lagunare, sono tali per cui l’applicazione estensiva della disciplina citata 
potrebbe non risultare perfettamente congeniale al perseguimento delle finalità istituzionali della legge 
146 del 1990, e successive modificazioni. 
E’, pertanto, auspicabile che, in futuro, le parti del conflitto collettivo provvedano alla predisposizione 
di una apposita regolamentazione, che tenga in adeguata considerazione le specificità del servizio, 
trasmettendo il relativo testo a questa Commissione per la necessaria valutazione di idoneità”.  
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Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore all’attività di stoccaggio del latte  
  
Verbale n. 1042 del 7.07.2014 
 
La Commissione delibera che l’attività di stoccaggio del latte non rientra nel campo di applicazione 
della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni. 
 

****** 
   
Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore al servizio di trasporto di pacchi 
e buste  
  
Verbale n. 1042 del 7.07.2014 
 
La Commissione delibera che l’attività della DHL Express Italy Srl, avente ad oggetto servizi di 
logistica, trasporto e servizi complementari, con particolare riferimento al trasporto di pacchi e buste.  
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Applicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore al servizio di trasporto merci per 
via fluviale e all’attività di trasbordo delle merci 
   
Verbale n. 1045 del 28.07.2014 
 
Richiesta di parere della Prefettura di Venezia/Allibo Adriatico S.p.a.. Nota del 15 luglio 2014, con la 
quale la Prefettura di Venezia richiede un parere in merito all’eventuale riconducibilità, nell’ambito di 
applicazione della legge, dell’attività di trasporto merci per via fluviale, nonché delle attività di trasbordo 
delle merci svolte dalla Allibo Adriatico S.p.a.. 
La Commissione delibera l’invio della seguente nota: 
 
“Comunico che la Commissione, nella seduta del 28 luglio 2014, con riferimento a quanto indicato in 
oggetto, ha deliberato di rappresentare quanto segue.  
L'attività di trasporto merci, a prescindere dalle modalità con le quali viene effettuata, costituisce un 
servizio pubblico essenziale, esclusivamente. nel caso in cui sia diretta a garantire l'approvvigionamento 
di energie, prodotti energetici, risorse naturali e beni di prima necessità, come si evince dalla lettura 
dell'articolo l, comma 2, lettera a), della legge 146 del 1990, e successive modificazioni (cfr. delibera del 
20 gennaio 2014, pos. 2460/13, trasmessa a codesta Prefettura).  
Nei limiti appena indicati, pertanto, anche l'attività di trasporto merci per via fluviale rientra nell'ambito 
di applicazione della legge 146 del 1990, e successive modificazioni. In relazione a tale servizio, nella 
fattispecie esaminata, le attività di trasbordo delle merci assumono, invece, valore di attività strumentali, 
senza le quali la circolazione fluviale delle merci risulterebbe concretamente impraticabile.  
Le stesse. pertanto, partecipano della stessa natura e tutela del servizio principale, sia pure limitatamente 
alle categorie merceologiche indicate.  
In assenza di una disciplina ad hoc per l'attività di trasporto merci per via fluviale, l’esigenza di 
assicurare un equo contemperamento tra l’esercizio del diritto di sciopero e i diritti parimenti 
costituzionali della persona, può essere soddisfatta facendo ricorso all'applicazione di una 
regolamentazione che disciplina una attività "analoga" a quella oggetto di parere, ossia al Codice di 
autoregolamentazione dell’esercizio dello sciopero nel settore dell'autotrasporto in conto terzi, del 20 
giugno 2001 (valutato idoneo dalla Commissione di garanzia, con deliberazione n. 01/93, del 19 luglio 
2001, e pubblicato in G.U. n. 179, del 3 agosto 2001).  
A tale disciplina di settore, per ragioni di omogeneità, dovrà essere assoggettata anche l'attività di scarico 
delle merci.  
Resta inteso, tuttavia, che le peculiarità della circolazione fluviale delle merci e delle attività ad essa 
connesse e strumentali sono tali per cui l'applicazione estensiva della regolamentazione citata potrebbe 
non risultare perfettamente congeniale al persegui mento delle finalità istituzionali della legge 146 del 
1990, e successive modificazioni.  
E'. pertanto, auspicabile che, in un futuro prossimo, le parti del conflitto collettivo provvedano alla 
predisposizione di una apposita regolamentazione. che tenga in adeguata considerazione le specificità 
del servizio, trasmettendo il relativo testo a questa Commissione per la necessaria valutazione di 
idoneità”. 
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Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore ai servizi di magazzino e logistica 
presso la Conad 
  
Verbale n. 1052 del 20.10.2014 
 
La Commissione deliber che l'attività di deposito e movimentazione in conto terzi di merci presenti 
all'interno di magazzini, attività non ricompresa nell'elenco dei servizi pubblici essenziali, di cui 
all'articolo l, comma 2, della legge n. 146' del 1990, e successive modificazioni.  
Tale norma, infatti, nel definire il campo di applicazione della legge, ai fini della tutela di beni 
costituzionalmente garantiti, considera indispensabile la finalità di approvvigionamento di beni e 
prodotti di prima necessità, cui è direttamente strumentale l'attività di autotrasporto merci su strada e su 
rotaia.  
Per tali ragioni, le azioni riguardanti l'attività oggetto di parere non devono uniformarsi alle regole di 
cui alla legge 146 del 1990, e successive modificazioni.  
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Applicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore all'attività di carico e scarico di 
generi alimentari che devono essere trasportati con periodicità quotidiana 
   
Verbale n. 1060 del 15.12.2014 
 
Gruppo Grifo Agroalimentare/Flai Cgil, Fai Cisl e Uila Uil (Rappresentanze sindacali aziendali). Nota 
del 10 novembre 2014, con la quale la Grifo Agroalimentare segnalava che, in data 7 novembre 2014, 
con soli tre giorni di preavviso, le RSU aziendali hanno proclamato uno sciopero, dal giorno 10 
novembre al giorno 14 novembre 20914, riguardante il personale addetto alle operazioni logistiche 
presso il magazzino di Ponte San Giovanni. Con la stessa nota, l’Azienda paventava il rischio che, per 
effetto dell’astensione collettiva, potessero arrecarsi gravi pregiudizi alle collettività intermedie quali 
scuole, case per anziani, supermercati e negozi di prossimità situati nella Regione Umbria e nel Centro 
Italia, verso i quali il Gruppo societario ha degli obblighi contrattuali di approvvigionamento di beni 
deperibili. Nota istruttoria del Commissario delegato, del 18 novembre 2014, con la quale il Gruppo 
societario veniva invitato a precisare se sussistono rapporti contrattuali aventi ad oggetto la fornitura di 
latte fresco a favore di case di cura per anziani, Ospedali e mense scolastiche, trasmettendo, a tale fine, 
idonea evidenza documentale dalla quale potesse evincersi l’identità dei contraenti, le categorie 
merceologiche da consegnare ed il periodo di efficacia dei contratti. Nota di risposta del 4 dicembre 
2014 (atto pervenuto in pari data), con la quale il Gruppo Grifo Agroalimentare inoltrava 
documentazione attestante la partecipazione e l’aggiudicazione di gare di appalto per la consegna 
periodica e continuativa di latte fresco e derivati, nonché di altri generi alimentari, a favore di mense 
operanti nell’ambito di amministrazioni pubbliche, case di cura per anziani e istituti scolastici, comprese 
le scuole dell’infanzia. 
La Commissione, attese le precisazioni aziendali, delibera l’invio della seguente nota: 
 
“Comunico che la Commissione, nella seduta del 15 dicembre 2014, in risposta alla segnalazione di cui 
all'oggetto, con la quale veniva paventato il rischio di interruzione di approvvigionamenti di beni di 
prima necessità a favore di determinate collettività (quali amministrazioni pubbliche, scuole e case di 
cura per anziani), derivante da eventuali azioni di sciopero improvvise riguardanti il personale addetto 
alle attività logistiche presso il magazzino di Ponte San Giovanni,. ha deliberato di rappresentare quanto 
segue.  
Ai fini della corretta valutazione della fattispecie la Commissione, in data 18 novembre 2014, ha avviato 
un'attività istruttoria, richiedendo al Gruppo Grifo Agroalimentare di precisare se le forniture di latte 
fresco a favore di case di cura per anziani, Ospedali e mense scolastiche, fossero regolate da contratti 
d'appalto, trasmettendo, peraltro, a tale scopo, idonea evidenza documentale dalla quale potesse 
evincersi l'identità dei soggetti contraenti, le categorie merceologiche da consegnare ed il periodo di 
efficacia dei rapporti contrattuali. Con nota di risposta del 4 dicembre 2014, il Gruppo Grifo 
Agroalimentare inoltrava documentazione attestante la partecipazione e l'aggiudicazione di gare di 
appalto per la consegna periodica e continuativa di latte fresco e derivati, nonché di altri generi 
alimentari, a favore di mense operanti nell'ambito di amministrazioni pubbliche, case di cura per anziani 
e istituti scolastici, comprese le scuole dell'infanzia.  
Dalle risultanze istruttorie acquisite emerge l'esigenza di rappresentare che le attività. di carico e scarico 
della merce presso il magazzino logistico interessato dalla vertenza, in quanto preparatorie e 
prodromiche rispetto al servizio pubblico essenziale principale costituito dal trasporto merci in conto 
terzi, 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, l'ambito di rilevanza dei servizi logistici è limitata, esclusivamente, ai rifornimenti di quei 
generi alimentari (come il latte e/o latticini freschi) che devono essere trasportati con periodicità 
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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.  
Il nesso di strumentalità evidenziato, peraltro, assume rilievo, esclusivamente, laddove sia diretto ad 
assicurare l'approvvigionamento di determinate collettività meritevoli di una maggiore tutela e 
considerazione, in ragione della loro permanenza presso strutture ospedaliere, case di cura e stutture 
scolastiche, comprese le scuole dell'infanzia.  
Ciò posto, si invitano l'Azienda e le Organizzazioni sindacali a concordare, attraverso appositi accordi 
aziendali, i servizi minimi da garantire in occasione degli scioperi riguardanti il personale del settore 
oggetto di parere, in coerenza con i limiti soggettivi e oggettivi di rilevanza della fattispecie delineati con 
la presente nota, predetenninando, tra l'altro, i criteri di predisposizione dei contingenti di personale, 
con l'avvertenza che tali accordi dovranno essere trasmessi alla Commissione per il necessario giudizio di 
idoneità.  
Resta inteso che, in difetto dell'esercizio dell'autonomia collettiva, alle future ipotesi di sciopero, 
riguardanti il personale dipendente addetto alle attività logistiche, per ragioni di analogia e di 
omogeneità di disciplina rispetto all'attività da esse "servita", dovranno applicarsi le regole fissate dal 
Codice di autoregolamentazione dell’esercizio dello sciopero nel settore dell' autotrasporto in conto 
terzi, del 20 giugno 200 l, valutato idoneo dalla Commissione di garanzia con deliberazione n. 01/93, 
del 19 luglio 2001 e pubblicato in G.U. n. 179, del 3 agosto 200 l, in quanto compatibili”.  
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Applicabilità della legge 146 del 1990 e della disciplina di settore al servizio di raccolta e trasporto di 
rifiuti ospedalieri e di rifiuti solidi urbani (residuo e organico), nonché all’attività di trasporto di 
biancheria “pulita e sporca” proveniente o destinata a strutture sanitarie sul territorio nazionale (case di 
cura e ospedali), per conto di una lavanderia industriale, di trasporto di vitto nell’azienda ospedaliera, di 
trasporto di farmaci, di magazzino, di trasporto di kit di ferri chirurgici e di trasporto di analisi cliniche 
  
Verbale n. 1062 del 12.01.2015 
 
Coopservice soc. coop./Filt Cgil (Segreteria Provinciale di Parma). Nota sindacale, erroneamente datata 
28 novembre 2012, con la quale la Filt Cgil di Parma, richiamata una precedente comunicazione della 
Commissione del 4 dicembre 2014 (nell’ambito della quale le parti venivano invitate a raggiungere un 
accordo sulle prestazioni indispensabili in materia di raccolta e di trasporto di rifiuti ospedalieri), 
segnala che la Coopservice ha rifiutato qualsiasi confronto in materia di sciopero nell’ambito dei servizi 
per il trasporto di medicinali e forniture per case di cura. Nota del Commissario delegato, del 10 
dicembre 2014, con la quale ai fini del corretto inquadramento della fattispecie, si richiedono 
precisazioni in ordine alle attività per le quali sussisterebbe l’esigenza di concludere un accordo sulle 
prestazioni indispensabili. Nota di risposta, del 23 dicembre 2014, a mezzo della quale 
l’Organizzazioni sindacale precisa i servizi di trasporto effettuati dalla soc. Coopservice e, in particolare, 
attività di trasporto di biancheria “pulita e sporca” proveniente o destinata a strutture sanitarie sul 
territorio nazionale (case di cura e ospedali), per conto di una lavanderia industriale, trasporto di vitto 
nell’azienda ospedaliera di Parma, trasporto di farmaci, attività di magazzino, trasporto di kit di ferri 
chirurgici, trasporto di analisi cliniche, raccolta e trasporto di rifiuti ospedalieri, raccolta e trasporto di 
rifiuti solidi urbani (residuo e organico), traslochi. 
La Commissione delibera l’invio della seguente nota: 
 
“Comunico che la Commissione, nella seduta del 12 gennaio 2015, in riscontro alla Vostra nota del 23 
dicembre 2014, ha deliberato di precisare quanto segue.  
Va, innanzi tutto, osservato che non tutte le attività che si assumono rientrare nell'oggetto sociale della 
Coopservice soc. coop. costituiscono un servizio pubblico essenziale. Non v'è dubbio, infatti, che i 
servizi di trasloco siano estranei all'ambito di applicazione della legge 146 del 1990, e successive 
modificazioni, e, pertanto, in relazione ad essi, non si profila alcuna esigenza di prevedere dei servizi 
minimi in occasione di astensioni collettive riguardanti il personale impiegato per tali mansioni.  
Va, inoltre, evidenziato che, per quanto concerne la raccolta e il trasporto di rifiuti ospedalieri e di 
rifiuti solidi urbani (residuo e organico), con nota di risposta del 4 dicembre 2014, questa Autorità ha 
già invitato le parti a porre in essere in sede aziendale ogni opportuna iniziativa volta a garantire le 
prestazioni indispensabili e i diritti dell'utenza, in conformità alle regole dettate dall' articolo 8 
dell'Accordo nazionale del 1° marzo 2001, di regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero per 
i lavoratori addetti ai servizi di igiene ambientale e servizi alla collettività, valutato idoneo dalla 
Commissione di garanzia con deliberazione n. 01/31, del 19 aprile 200 l, e pubblicato in G.U. n. 184, 
del 9 agosto 2001.  
Diversa valutazione, invece, deve essere riservata alle altre attività annoverate nella nota di codesta 
Organizzazione, del 23 dicembre 2014, alla quale si riscontra.  
Trattasi, a ben vedere, di servizi di trasporto di beni dì consumo e/o beni strumentali, necessari al 
funzionamento dei presidi ospedalieri. La stretta interdipendenza intercorrente tra la garanzia di tali 
approvvigionamenti e la continuità stessa delle prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Nazionale 
induce a ritenere che non si possa ammettere una riduzione dei primi senza correre il rischio di 
compromettere, irrimediabilmente, la tutela dei diritti costituzionali alla vita e alla salute delle persone. 
Per tali assorbenti ragioni, in caso di sciopero del personale addetto alle citate mansioni, il servizio 
minimo ritenuto necessario è costituito dalla garanzia integrale di tutte le prestazioni, come si evince, 
peraltro, chiaramente, dal tenore letterale dello stesso Capitolo I -Relazioni industriali, capoverso 
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rubricato "servizi essenziali da garantire", del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro, del l° marzo 
1991, relativo al settore dell' autotrasporto di merce su strada (valutato idoneo dalla Commissione di 
garanzia, con delibera n. 10.6, del 9 giugno 1994), il quale recita, testualmente, che le parti si 
impegnano a garantire, nelle diverse ipotesi di conflitto, l'effettuazione del "trasporto di medicinali e 
forniture per ospedali e case di cura". Le medesime considerazioni valgono a proposito di tutte quelle 
attività logistiche e/o preparatorie dei servizi di trasporto funzionali agli approvvigionamenti degli 
Ospedali e case di cura, atteso il carattere strumentale di tali rifornimenti rispetto al servizio principale 
dell'assistenza sanitaria”.  
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Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore all'attività di movimentazione di 
merci all'interno del Centro Agroalimentare di Roma 
 
Verbale n. 1071 del 16.03.2015 
 
Nota aziendale, del 12 marzo 2015, con la quale la Società Rossi Transword Srl, premesso il fatto di 
essere concessionaria della movimentazione delle merci all’interno del Centro Agroalimentare di Roma 
(presso Guidonia),  si duole della circostanza per cui il Sindacato Usb Lavoro Privato ha proclamato, a 
decorrere dal 12 febbraio 2015, senza preavviso, una astensione ad oltranza dei dipendenti e richiede, a 
tal fine, un intervento della Commissione (rel. Montecchi). 
La Commissione delibera il non luogo a provvedere, atteso che l’azienda, come è risultato dall’istruttoria 
effettuata, svolge presso il CAR attività logistiche che non ricadono nell’ambito di applicazione della 
legge 146 del 1990, e successive modificazioni.  
  La Commissione delibera, altresì, l’invio della seguente nota: 
 
“Comunico che la Commissione, nella seduta del 16 marzo 2915, con riferimento all'esposto della 
Società in indirizzo, ricevuto in data 12 marzo 2015, ha deliberato di precisare quanto segue. 
Dagli approfondimenti istruttori effettuati, emerge che l'attività affidata dalla Cargest S.r.l. alla Rossi 
Transworld S.r.l. consiste, esclusivamente, nella movimentazione di merci all'interno del Centro 
Agroalimentare di Roma, attività, questa, non ricompresa nell'elenco dei servizi pubblici essenziali, di 
cui all'articolo l, comma 2, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni. 
La norma citata, infatti, nel definire il campo di applicazione della legge, individua nell' 
approvvigionamento di beni e prodotti di prima necessità -cui è direttamente strumentale l'attività di 
autotrasporto merci su strada e su rotaia -la finalità della tutela di beni costituzionalmente garantiti, ai 
sensi dell' articolo l, comma l, della legge citata. 
Ciò premesso, nel caso di specie, non ricorrono i presupposti per l'applicabilità della normativa legale e 
regolamentare in materia di sciopero e, quindi, per interventi di competenza di questa Commissione”. 
  

******** 

Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore al servizio di movimentazione di 

collettame, pacchi e poste 

Verbale n. 1085 del 6.07.2015 
 
La Commissione delibera che l’attività di movimentazione di collettame, pacchi e poste  non rientra 
nell’ambito di applicazione della legge 146 del 1990, e successive applicazioni.  
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2.  Questioni interpretative e/o applicative 

Precisazioni in merito all'articolo 3 del Codice di autoregolamentazione dell'esercizio dello sciopero nel 
settore dell’autotrasporto in conto terzi del 20 giugno 200l   
 
Verbale n. 1025 del 3.03.2014 
 
Nota del 27 febbraio 2014, con la quale la Fita CNA richiede alla Commissione un parere in merito 
all’eventuale riconducibilità, nell’ambito di applicazione delle legge 146 del 1990, e successive 
modificazioni, dei servizi di trasporto e consegna di materiale di stampa (quotidiani, settimanali) pressi i 
rivenditori (edicole), ed, in ordine all’interpretazione della disposizione dell’articolo 3 della 
regolamentazione del trasporto merci che annovera, tra le prestazioni indispensabili,  il “Trasporto e 
distribuzione stampa e materiale elettorale al fine di garantire la libertà di comunicazione ed il regolare 
svolgimento delle consultazioni elettorali” (rel. Montecchi). 
La Commissione delibera l’invio della seguente nota: 
 
 “Comunico che la Commissione, nella seduta del 3 marzo 2014, con riferimento alla richiesta di cui 
all'oggetto, ha deliberato di rappresentare quanto segue.  
L'articolo 3 del Codice di autoregolamentazione dell'esercizio dello sciopero nel settore 
dell’autotrasporto in conto terzi, del 20 giugno 200l (valutato idoneo dalla Commissione di garanzia, 
con deliberazione n. 01/93, del 19 luglio 2001, e pubblicato in G..U. n. 179, del 3 agosto 2001), 
annovera, tra le prestazioni indispensabili, il "Trasporto e distribuzione stampa e materiale elettorale 
alfine di garantire la libertà di comunicazione ed il regolare svolgimento delle consultazioni elettorali"'.  
Le parole "stampa e materia elettorale" contenute nella citata disposizione non si riferiscono a categorie 
merceologiche distinte, ma si pongono, tra di esse, in un rapporto di specificazione, tale per cui oggetto 
di prestazione indispensabile sono, esclusivamente, il trasporto e la distribuzione della stampa che 
attiene, quest'ultima, alla materia elettorale (ad esempio, le schede elettorali, i registri).  
Le finalità che la disposizione si preoccupa di tutelare sono, infatti, coerentemente, la libertà di 
comunicazione ("degli elettori”, naturalmente, che, attraverso la scelta dei propri rappresentanti, 
esercitano la sovranità popolare riconosciuta dall'articolo 1 della Costituzione) e, pertanto, il regolare 
svolgimento delle consultazioni elettorali.  
Tale interpretazione risulta confermata, peraltro, dalle considerazioni svolte dalla Commissione 
nell'ambito della delibera di valutazione di idoneità del Codice di autoregolamentazione del Trasporto 
Merci. In tale sede, infatti, l'Autorità, ai fini del giudizio ad essa demandato dalla legge, ha accolto, con 
particolare favore, l'opportuno inserimento, al punto 3 della disciplina del trasporto di "materia 
elettorale", omettendo qualsiasi riferimento ad altro genere di carta stampata”. 
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3. Valutazione dei comportamenti  

Fermo nazionale trasporto merci in conto terzi. Valutazione negativa comportamento dell’Associazione 
Fai Conftrasporto della Liguria e della Confartigianato Trasporti della Liguria con riguardo al blocco 
dei varchi presso il Porto di Genova  

Delibera n. 07/349 del 31.05.2007 
 

LA COMMISSIONE 
 
con riferimento alla protesta ed al blocco dell’accesso ai varchi portuali di Genova posti in essere dalle 
Segreterie Regionali della Liguria di FAI Conftrasporto e di Confartigianato Trasporti nei giorni tra il 
12 ed il 15 febbraio 2007; 
 

PREMESSO 
 
che le Associazioni degli autotrasportatori Agci – Anita- Confartigianato Trasporti – Confcooperative 
– Fai – Fedit – Fiap/L – Fiap/M – Sna/Casrtigiani – Unitai – Fita/Cna – Unci E Legacoop hanno 
proclamato, a livello nazionale la sospensione dei servizi di trasporto merci su strada dalle ore 00.00 del 
12 febbraio 2007 sino alle ore 24.00 del 16 febbraio 2007; 
 
che, successivamente, stante l’intesa raggiunta con il Governo in data 7 febbraio 2007, tutte le Segreterie 
Nazionali delle organizzazioni sindacali proclamanti hanno comunicato la propria revoca dell’astensione 
predetta, con le uniche eccezioni di FAI Conftrasporto e di Confartigianato Trasporti che, invece, 
hanno confermato l’astensione; 
 
che, con nota in data 14 febbraio 2007, la Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della 
Logistica  CONFETRA ha segnalato a questa Commissione “il perdurare di un illegale impedimento al 
transito dei mezzi attraverso il porto di Genova attuato da un gruppo di manifestanti che stanno 
arrecando danni incalcolabili all’intera economia cittadina” 
 
che, a seguito di accertamenti effettuati da questa Commissione, è emerso che nelle prime ore del 
mattino del 12 febbraio dinanzi agli accessi ai varchi del porto di Genova si sono radunati alcuni 
autotrasportatori, che hanno abbandonato i propri mezzi davanti alle entrate dei terminal, impedendone 
l’accesso; 
  
che in data 13 febbraio 2007 si è svolta dinanzi al Prefetto di Genova un incontro tra i rappresentanti 
degli spedizionieri, dei terminalisti e degli agenti marittimi – da un alto – e i rappresentanti di Fai 
Conftrasporto e Confartigianato Trasporti – dall’altro - nel corso del quale il Prefetto ha rappresentato 
“l’insopprimibile esigenza, a fronte del disagio che si è creato in ambito portuale, di favorire la ripresa 
del lavoro degli autotrasportatori, consentendo la piena operatività del porto”; all’esito di tale incontro i 
rappresentanti delle Associazioni Fai Conftrasporto e Confartigianato Trasporti si sono impegnati “a 
soddisfare la richiesta del Prefetto con immediatezza”; 
 
che il giorno successivo – secondo quanto riferito a questa Commissione dal Prefetto di Genova – sono 
“stati liberati i varchi …. garantendo a chiunque l’accessibilità alla zona portuale in condizioni di 
assoluta sicurezza” e che tuttavia “l’agitazione è proseguita in forma spontanea con la pressoché totale 
adesione di tutti gli operatori” che si sono sostanzialmente astenuti dall’effettuare le normali operazioni 
di carico e scarico; 
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che solo a seguito di un’ulteriore intesa, propiziata dal Prefetto di Genova e raggiunta in data 15 
febbraio 2007, anche alla presenza dei rappresentanti di Fai Conftrasporto e Confartigianato Trasporti, 
l’attività di trasporto è ripresa in modo regolare; 
 
che lo stesso Prefetto di Genova, con nota in data 16 febbraio 2007, su richiesta di questa 
Commissione, ha comunicato che il blocco dei varchi portuali di Genova posto in essere nei giorni 12 e 
13 febbraio 2007 “di fatto ha provocato la paralisi dell’operatività del porto”; 
 
che sulla base degli elementi acquisiti da questa Commissione è emersa la responsabilità di FAI 
Conftrasporto e di Confartigianato Trasporti per il blocco di cui trattasi; 
 
che, la Commissione, nella seduta del 22 marzo 2007, ha deliberato all’unanimità l’apertura del 
procedimento di valutazione del comportamento ai sensi degli articoli n. 4, comma 4 quater e n. 13, 
lettera i) della legge n. 146 del 1990 come modificata dalla legge n. 83 del 2000, nei confronti delle 
Segreterie Regionali della Liguria delle Associazioni degli autotrasportatori FAI Conftrasporto e 
Confartigianato Trasporti per la violazione dell’art. 6 del Codice di Autoregolamentazione degli 
Autotrasportatori in conto terzi del 20 giugno 2001 (valutato idoneo dalla Commissione di garanzia 
con delibera n. 01/93 del 19 luglio 2001 e pubblicato in G.U. n. 179 del 3 agosto 2001), in base al 
quale “la proclamazione della protesta non dovrà prevedere l’effettuazione di blocchi stradali o di 
iniziative già sancite e sanzionate dal codice della strada in materia di circolazione stradale”; 
 

omissis 
 

CONSIDERATO 
 
che all’esito degli accertamenti istruttori effettuati da questa Commissione la responsabilità di FAI 
Conftrasporto Liguria e di Confartigianato Trasporti Liguria per il blocco dei varchi portuali di Genova 
è risultata confermata; tale responsabilità si deduce, in particolare, dai seguenti elementi: 
 
a) FAI Conftrasporto Liguria e Confartigianato Trasporti Liguria, insieme ad altre associazioni di 
categoria, hanno proclamato la “sospensione dei servizi di trasporto merci su strada” dalle ore 00.00 del 
12 febbraio 2007 sino alle ore 24.00 del 16 febbraio 2007; 
b) a seguito della firma del protocollo di intesa con il Governo avvenuta in data 7 febbraio 2007, 
tutte le associazioni proclamanti hanno revocato la suddetta manifestazione di protesta, fatta eccezione 
per FAI Conftrasporto e Confartigianato Trasporti; 
c) in particolare, la Fai Conftrasporti, con mail in data 8 febbraio 2007 a firma del Segretario 
Regionale della Liguria sig. Matteo Bruzzone, ha comunicato ai propri iscritti che il fermo nazionale 
generale dei servizi di autotrasporto “è assolutamente confermato” e, con specifico riguardo alla realtà 
genovese, ha precisato che “i varchi ai terminal genovesi verranno presidiati e si consiglia a chiunque non 
voglia partecipare alle nostre iniziative di starsene a casa”, con ciò evidenziando la volontà di porre in 
essere una particolare forma di protesta proprio nel porto di Genova; 
d) secondo quanto riferito dalla segreteria dell’associazione sindacale Spediporto al momento del 
blocco dei varchi di accesso al porto erano presenti sul posto i rappresentanti delle due associazioni FAI 
Conftrasporto Liguria e Confartigianato Trasporti Liguria, che distribuivano volantini di rivendicazione 
della protesta;  
e) nel corso della riunione tenutasi in data 13 febbraio 2007 presso la Prefettura di Genova, per 
discutere proprio dei blocchi ai varchi portuali e risolvere tale situazione, i rappresentanti delle 
Associazioni non si sono dissociati da tale forma di contestazione, ma anzi si sono impegnati con il 
Prefetto ad adoperarsi per porre fine alla protesta che stava impedendo l’accesso al porto di Genova, con 
ciò riconoscendo di poter incidere sullo svolgimento di tale azione; dopo tale intervento il blocco dei 
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varchi portuali è stato effettivamente rimosso e la protesta è proseguita così come proclamata, con la 
sola sospensione dell’attività di trasporto;  
f) a seguito del blocco dei varchi portuali di Genova una società aderente a Fai Conftrasporto (la 
GTI s.r.l.) ha rassegnato le proprie dimissioni da tale associazione, contestando alla Associazione di  
aver organizzato tale forma illegittima di protesta;  
g) il Prefetto di Genova, su espressa richiesta di questa Commissione, ha più volte ribadito che 
l’astensione proclamata da Fai Conftrasporto e Confartigianato Trasporti, sino alle prime ore del 14 
febbraio è stata attuata mediante il blocco dei varchi portuali di Genova e, solo successivamente è 
proseguita in forma spontanea con la sola astensione dalle attività di trasporto; 
h) che non è pervenuta alla Commissione alcuna documentazione comprovante le circostanze 
asserite dai rappresentanti delle Associazioni convocati in audizione; 
 

VALUTA NEGATIVAMENTE 
 
il comportamento dell’Associazione Fai Conftrasporto della Liguria e della Confartigianato Trasporti 
della Liguria  con riguardo al blocco dei varchi del porto di Genova, posto in essere in occasione del 
fermo degli autotrasportatori proclamato dalle ore 00.00 del 12 febbraio 2007 sino alle ore 24.00 del 
16 febbraio 2007; 
 

DELIBERA 
 
ai sensi dell’art. 4, comma 4, della legge n. 146/90 e ss. mod. l’irrogazione della sanzione 
amministrativa pecuniaria di € 5.000,00 (cinquemila/00) - tenuto conto della gravità della violazione e 
degli effetti prodotti dalla stessa - a carico di ciascuno dei legali rappresentanti delle Associazioni 
proclamanti e, più precisamente, del sig. Gioacchino D’Andria, nella qualità di legale rappresentante di 
Fai Conftrasporto della Liguria e del sig. Antonio Denti, nella qualità di legale rappresentante di 
Confartigianato Trasporti della Liguria, da applicarsi con ordinanza ingiunzione della Direzione 
provinciale del Lavoro di Genova – Sezione Ispettorato del Lavoro. 
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Valutazione negativa del comportamento delle Associazioni proclamanti in occasione del fermo 
nazionale del servizio di autotrasporto dal 10 al 14 dicembre 2007. Mancata garanzia delle prestazioni 
indispensabili. Dovere di influenza sui singoli aderenti per indurli al rispetto delle regole poste a 
presidio dei diritti fondamentali della persona  
 
Delibera n. 08/91 del 28.02.2008 
 

LA COMMISSIONE 
PREMESSO 

 
che, in data 14 novembre 2007, CNA Fita e Confartigianato Trasporti hanno proclamato il “fermo 
nazionale dei servizi di autotrasporto di cose”, dalle ore 00.00 del 10 dicembre 2007 alle ore 24.00 del 
14 dicembre 2007; 
 
che, in data 23 novembre 2007, la Commissione ha richiesto ai soggetti proclamanti di integrare detta 
proclamazione con l’indicazione delle modalità di cui all’art. 5 del Codice di autoregolamentazione del 
20 giugno 2001, segnalando altresì che, in occasione dell’astensione collettiva, avrebbero dovuto essere 
assicurati i servizi di cui all’art. 3 del predetto Codice; 
 
che, con nota del 26 novembre 2007, CNA Fita e Confartigianato Trasporti hanno comunicato che, 
sebbene la CNA Fita non fosse firmataria del Codice di autoregolamentazione sottoscritto il 20 giugno 
2001, sarebbero state “attuate tutte le iniziative atte a salvaguardare gli interessi essenziali indicati nel 
medesimo Codice di autoregolamentazione”; 
 
che, con nota del 5 dicembre 2007, Conftrasporto, pur non avendo proclamato il fermo dei servizi di 
autotrasporto in oggetto, ha dichiarato di condividere pienamente le ragioni della protesta ed ha 
invitato, “lasciando ad ognuno piena autonomia, le imprese associate a condividere l’iniziativa e 
considerare l’opportunità di sospendere l’attività di vezione, anche per non correre il rischio di trovarsi 
in situazioni di difficoltà che potrebbero ingenerarsi”; sempre in data 5 dicembre 2007, SNA 
Casartigiani ha comunicato di condividere pienamente le ragioni della protesta, lasciando “ad ognuno 
delle imprese associate piena autonomia per la tutela dei propri interessi, soprattutto considerando la 
possibilità ed il rischio di trovarsi in situazioni di difficoltà e di pericolo per l’ordine pubblico”; 
 
che, in data 10 dicembre 2007, è stata adottata, ai sensi dell’art. 13, lett. d), della legge n. 146/1990 e 
succ. mod., in via d’urgenza, una indicazione immediata con la quale sono stati invitati i soggetti 
proclamanti ad assicurare il pieno rispetto del citato Codice di autoregolamentazione, valutato idoneo 
con deliberazione n. 01/93 del 19 luglio 2001, come tale vincolante anche per i soggetti collettivi non 
firmatari; 
 
che, come è emerso dalle notizie diffuse dai mezzi di comunicazione di massa e da segnalazioni delle 
Prefetture, nei giorni 10-11-12 dicembre 2007 sono stati attuati su tutto il territorio nazionale blocchi 
e rallentamenti della circolazione che, oltre a violare il diritto alla libertà di circolazione, hanno 
pregiudicato il trasporto e la distribuzione di beni essenziali, ai sensi del Codice di 
autoregolamentazione su citato;  
 
che, in data 11 dicembre 2007, il Ministro dei Trasporti, considerata la “permanenza di una situazione 
in grado di produrre gravi conseguenze negative in ordine alla distribuzione di beni ritenuti essenziali in 
quanto volti a soddisfare diritti fondamentali”, ha ordinato, ai sensi dell’art. 8, legge n. 146/1990 e 
successive modificazioni, la riduzione del fermo nazionale del servizio di autotrasporto di cose già 
proclamato da CNA Fita e Confartigianato Trasporti, limitandolo sino alle ore 23.59 del giorno 11 
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dicembre 2007. Ciò nonostante, come comunicato dal Ministro dei Trasporti in data 31.01.2008, le 
organizzazioni sindacali hanno invitato tutti gli iscritti a scioperare secondo le modalità previste dalla 
proclamazione, disattendendo così il contenuto dell’ordinanza; 
 
che Federfarma Servizi, con nota dell’11 dicembre 2007 e l’Associazione Distributori Farmaceutici, con 
nota del 12.12.2007, hanno evidenziato l’impossibilità, da parte delle aziende rappresentate, di 
effettuare la distribuzione dei medicinali alle farmacie; l’Unione Petrolifera ha denunciato la violazione 
del Codice di autoregolamentazione in ordine all’assicurazione del servizio di trasporto di carburante; 
che, a sua volta, Confetra, con nota del 10 dicembre 2007, ha denunciato blocchi stradali che in più 
parti d’Italia hanno paralizzato il traffico stradale impedendo la libera circolazione delle merci e delle 
persone; 
 
che la Commissione, nella seduta del 20 dicembre 2007, ha deliberato l’apertura del procedimento ai 
fini della valutazione del comportamento di cui agli artt. 4, comma 4 quater, e 13, lettera i), della legge 
n. 146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000, nei confronti delle Organizzazioni 
sindacali Confartigianato Trasporti, CNA Fita, Conftrasporto, Conftrasporto FAI, Conftrasporto 
FIAP, Conftrasporto UNITAI, SNA Casartigiani, per le seguenti violazioni: garanzia delle prestazioni 
indispensabili, di cui all’art. 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990 e successive modifiche, nonchè al 
punto 3 del Codice di autoregolamentazione dell’esercizio dello sciopero nel settore dell’autotrasporto 
in conto terzi del 20 giugno 2001; divieto di effettuazione di blocchi stradali o iniziative già sancite e 
sanzionate dal codice della strada in materia di circolazione stradale, di cui al punto 6 del predetto 
codice. Con la medesima delibera la Commissione ha invitato le parti a presentare osservazioni e 
chiedere, eventualmente, di essere sentite nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della delibera 
stessa; 
 
che la Commissione, con nota del 21 dicembre 2007, ha richiesto al Ministro dell’Interno ed al 
Ministro dei Trasporti la trasmissione di una articolata informativa in ordine al fermo nazionale dei 
servizi di autotrasporto, effettuato a partire dal 10 dicembre 2007, con particolare riferimento ai 
soggetti promotori e organizzatori;  
 
che il Ministero dell’Interno, con nota del 31 dicembre 2007, ha comunicato di avere inviato a tutti i 
Prefetti una direttiva contenente l’invito a vigilare sul rispetto del codice di autoregolamentazione, 
“segnatamente sullo svolgimento delle prestazioni essenziali, sul divieto di effettuare blocchi stradali e 
sul rigoroso rispetto delle prescrizioni del codice della strada”; ha allegato altresì copia delle più 
significative note pervenute nella circostanza da parte di alcune Prefetture (v. in particolare Prefettura 
Macerata, Perugia, Latina, Genova, Caserta);  
 
che, con nota del 7 gennaio 2008, SNA Casartigiani ha presentato proprie osservazioni, rilevando: di 
non avere mai espressamente comunicato a questa Commissione di avere proclamato il fermo dei servizi 
di trasporto; di avere piuttosto lasciato alle imprese associate la “libera autodeterminazione in merito 
alla tutela dei propri interessi”; di non avere avuto preventiva notizia, nè conoscenza ex post, delle 
dichiarazioni agli organi di informazione e dei volantini diffusi in occasione del fermo – citati nella 
comunicazione di apertura del procedimento – riconducibili, dunque, non alla responsabilità di SNA 
Casartigiani, ma, piuttosto, alla responsabilità soggettiva, singola ed individuale, di chi ha effettivamente 
attuato tali dichiarazioni; di non avere propri associati nei luoghi in cui “sono state attuate le situazioni 
di fatto di cui la stampa ed i mass media hanno dato risalto”. Con la medesima nota, SNA Casartigiani 
ha chiesto alla Commissione di essere convocata per essere sentita a difesa; 
 
che, con nota del 10 gennaio 2008, CNA Fita e Confartigianato Trasporti hanno presentato proprie 
osservazioni, rilevando di non avere mai incitato i proprio associati ad attuare forme di protesta o 
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blocchi stradali che impedissero la libera circolazione delle merci e delle persone, avendo anzi 
espressamente garantito l’attuazione di tutte le inizative necessarie per salvaguardare gli interessi 
essenziali indicati nel codice di autoregolamentazione dell’autotrasporto; che, come risulta dai rapporti 
delle Autorità di polizia preposte ai controlli, sulla gran parte del territorio è stata garantita la libera 
circolazione e non vi sono state situazioni di blocco; che eventuali episodi di violenza sono da ascrivere 
all’opera di singoli soggetti, non risultando che alcun “rappresentante delle sottoscritte Associazioni … 
sia stato coinvolto in simili episodi o che abbia più semplicemente istigato gli associati ad attuare forme 
di protesta illegittime”; che non possono essere addossate alle Associazioni le responsabilità dei 
comportamenti di altri soggetti, associati o meno che siano, che non rispettino le prescrizioni della 
legge; che, non avendo Fita CNA sottoscritto il Codice di autoregolamentazione, non può ritenersi 
vincolata dalle norme in esso contenute; che non vi è alcuna prova circa la effettiva mancata erogazione 
di servizi pubblici essenziali nel corso dell’astensione in oggetto. Con la medesima nota, CNA Fita e 
Confartigianato Trasporti  hanno chiesto alla Commissione di essere convocate per essere sentite a 
difesa; 
 
che nel corso dell’audizione presso questa Commissione in data 31 gennaio 2008, i rappresentanti di 
SNA Casartigiani, CNA Fita e Confartigianato Trasporti hanno ribadito quanto già comunicato con le 
note del 7 e 10 gennaio 2008. In particolare, SNA Casartigiani ha  sottolineato: a) che l’astensione non 
è stata proclamata dall’Associazione e che alla stessa non sono attribuibili manifesti o articoli facenti 
riferimento alla propria sigla; b) che l’organismo a livello nazionale non può rispondere del 
comportamento dei singoli e di eventuali istanze di organismi locali, trattandosi di due distinti livelli; c) 
che non è configurabile, a fronte di condotte eventualmente illegittime poste in essere dai singoli, alcuna 
responsabilità dell’associazione, che si configurerebbe come una sorta di responsabilità oggettiva; d) che 
le “maggiori frequenze di iscritti sono presenti nelle regioni insulari e nel Sud Italia”. CNA Fita e 
Confartigianato Trasporti hanno, a loro volta, sottolineato: a) che la proclamazione è avvenuta nel 
pieno rispetto delle regole e che durante lo svolgimento dell’astensione non sono state adottate iniziative 
contrarie alla disciplina del Codice di autoregolamentazione; b) che, a seguito dell’iniziativa del 
Ministro dei Trasporti di sollecitare “l’intervento degli organi gestori dell’Albo per l’eventuale adozione 
delle relative sanzioni previste in detta sede nei confronti dei singoli”, non dovrebbe ravvisarsi una 
responsabilità “anche azionabile da parte della Commissione”; c) che le Associazioni non possono 
costringere i singoli, in primo luogo non aderenti, a determinati comportamenti;  
 
che, con nota del 30 gennaio 2008, Conftrasporto ha presentato proprie osservazioni, rilevando: di non 
avere proclamato il fermo dell’autotrasporto, dal 10 al 14 dicembre 2007, né di avervi formalmente 
aderito; di non essere stata oggetto di invito o diffida preventiva da parte della Commissione nel 
periodo intercorrente tra la proclamazione del fermo e la sua attuazione; di non essere stata convocata 
alla negoziazione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in data 12 dicembre 2007; di non 
avere aderito al Codice di autoregolamentazione degli autotrasportatori in conto terzi, sottoscritto il 21 
giugno 2001; che da nessun documento risulta la mancata garanzia delle prestazioni indispensabili e la 
imputabilità dei relativi eventi a Conftrasporto ed ai suoi aderenti; di non essere stata desinataria 
dell’ordinanza ministeriale di precettazione in data 11 dicembre 2007. Con la medesima nota, 
Conftrasporto ha chiesto alla Commissione l’accesso agli atti;    
 

omissis 
 

CONSIDERATO 
 
che l’art. 2-bis della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, dispone che “l’astensione 
collettiva dalle prestazioni ai fini di protesta o di rivendicazione di categoria, da parte di lavoratori 
autonomi professionisti o piccoli imprenditori, che incida sulla funzionalità dei servizi pubblici di cui 
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all’art. 1, è esercitata nel rispetto di misure dirette a consentire l’erogazione delle prestazioni 
indispensabili di cui al medesimo articolo”; 
 
che l’astensione delle proprie prestazioni da parte degli autotrasportatori è assoggettata, oltrechè alla 
legge succitata, alle disposizioni del “Codice di autoregolamentazione dell’esercizio dello sciopero nel 
settore dell’autotrasporto in conto terzi” del 20 giugno 2001, valutato idoneo da questa Commissione 
con delibera n. 1/93 del 19.7.2001 (pubblicato in GU n. 179 del 3 agosto 2001) e pertanto dotato di 
efficacia erga omnes; 
 
che siffatto Codice prevede, all’art. 3, l’elencazione dei servizi che devono essere assicurati (tra i quali è 
in particolare compreso il “trasporto di tutti i prodotti destinati a ospedali, farmacie, ricoveri, mense, 
scuole, cliniche, case di cura”, nonché il trasporto di “carburante alla rete di pubblico 
appovvigionamento, nella misura del 50%, che si realizzerà tramite il concorso degli automezzi in 
disponibilità del conto proprio”), disponendo altresì che “la proclamazione della protesta non dovrà 
prevedere l’effettuazione di blocchi stradali o di iniziative già sancite e sanzionate dal codice della strada 
in materia di circolazione stradale” (art. 6); 
 
che, peraltro, la previsione dell’art. 6 del Codice di autoregolamentazione non si riferisce esclusivamente 
alla fattispecie del “fermo”, bensì ad ogni forma di “protesta” concertata a livello collettivo; e la 
Commissione, nella delibera di valutazione di idoneità del Codice di autoregolamentazione, ha già 
espressamente chiarito che sono ricomprese nelle fattispecie previste dall’art. 6 del Codice stesso “anche 
le pratiche di rallentamento e quant’altro venga a turbare ai fini dell’azione collettiva la circolazione 
stradale” (punto 10 del “considerato” della delibera n. 01/93 del 19 luglio 2001); 
 
che, come risulta dall’ordinanza ministeriale di precettazione n. 146 sopra citata, dai rapporti delle 
Prefetture e delle Questure, nonchè come ampiamente documentato dai telegiornali, nei giorni 10-11-
12 dicembre 2007 si è avuta sull’intero territorio nazionale una paralisi dell’autotrasporto, nel corso 
della quale, tra le prestazioni indispensabili previste dal codice di autoregolamentazione, non è stato 
garantito, in particolare, il rifornimento del carburante (come risulta peraltro anche dalle comunicazioni 
di diverse Prefetture, in particolare delle Prefetture di Cremona, Verona, Bergamo, Firenze, Perugia); 
inoltre, a seguito di presidi e di blocchi stradali, si è compromessa la libertà di circolazione; 
 
che nessun pregio hanno le osservazioni delle organizzazioni di categoria tendenti ad escludere la 
propria responsabilità, essendo piuttosto da ascrivere le violazioni unicamente ai singoli 
autotrasportatori;  
 
che, in particolare, quanto a CNA Fita e Confartigianato Trasporti, proclamanti il fermo nazionale, 
deve ritenersi che, una volta proclamato uno sciopero o un’astensione collettiva, debba almeno 
configurarsi un dovere di influenza sui singoli aderenti per indurli al rispetto delle regole poste a 
presidio dei diritti fondamentali della persona; e, in proposito, non solo non risulta svolta alcuna azione 
dissuasiva (tanto meno sanzionatoria, nella forma di sanzioni disciplinari interne) nei confronti dei 
singoli aderenti all’illegittima astensione, in violazione delle disposizioni in ipotesi impartite dalle 
organizzazioni sindacali; ma, dalle notizie comparse sui giornali e sulle agenzie di stampa, nonché da 
interviste rilasciate, e mai smentite, dai responsabili sindacali (vedi in particolare Maurizio Longo, 
responsabile nazionale FITA), risulta la piena condivisione dell’azione di protesta da parte dei 
responsabili nazionali; 
 
che, quanto a SNA Casartigiani e Conftrasporto, nessun pregio ha il rilievo di non avere né proclamato 
né aderito all’astensione in questione: come risulta dalla delibera di questa Commissione n. 05/127, 
l’adesione si verifica non solo in caso di proclamazione formale, ma anche quando, con l’espressa 
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condivisione delle ragioni dello sciopero ed il concorso di altre circostanze, possa ravvisarsi un invito 
dell’associazione/organizzazione sindacale a scioperare. Ebbene, in data 5 dicembre 2007, 
Conftrasporto e SNA Casartigiani hanno confermato di avere “dichiarato di condividere pienamente le 
ragioni della protesta ed i contenuti delle richieste presentate al Governo”. Conftrasporto ha, inoltre, 
espressamente invitato “le imprese associate a condividere l’iniziativa” (vedi comunicazione del 5 
dicembre 2007). Deve inoltre aggiungersi che dai manifestanti sono stati diffusi, in diverse località, 
volantini che invitavano al fermo dei mezzi di autotrasporto, recanti la sigla, non solo di CNA Fita e 
Confartigianato Trasporti, ma anche di Fai, Fiap L, Sna Casartigiani, Fiap M, Unitai;   
 
che nessun pregio ha il rilievo circa la pretesa non vincolatività del Codice di autoregolamentazione 
dell’autotrasporto per conto terzi nei confronti di CNA Fita, in quanto soggetto non sottoscrittore 
dello stesso, poichè, a seguito di valutazione di idoneità da parte di questa Commissione, il suddetto 
Codice ha acquistato un’efficacia generalizzata. Nè ha alcuna rilevanza il fatto che sulla delibera di 
valutazione di idoneità penda impugnazione avanti il Consiglio di Stato, fino a che non intervenga 
un’eventuale pronuncia definitiva di annullamento; 
 
che nessun pregio ha il rilievo per cui sarebbe stato sollecitato l’avvio delle procedure per l’eventuale 
applicazione nei confronti dei singoli delle sanzioni previste dalla legge n. 298/1974, istitutiva 
dell’Albo Nazionale degli Autotrasportatori, che non possono in nessun caso incidere sul procedimento 
sanzionatorio avanti la Commissione di garanzia, avente presupposti, soggetti ed oggetto totalmente 
diversi; 
 
Tutto ciò considerato 
 

VALUTA NEGATIVAMENTE 
 

il comportamento di CNA Fita, Confartigianato Trasporti, Conftrasporto FAI, Conftrasporto FIAP, 
Conftrasporto UNITAI e SNA Casartigiani, con riferimento al “fermo nazionale dei servizi di 
autotrasporto di cose”, dalle ore 00.00 del 10 dicembre 2007 alle ore 24.00 del 14 dicembre 2007; 
 

RITENUTO 
 
che, pur ricorrendo la responsabilità di tutte le organizzazioni sindacali nei confronti delle quali è stato 
aperto il procedimento di valutazione, ai fini dell’applicazione della sanzione è necessario distinguere la 
posizione delle associazioni che hanno organizzato l’astensione collettiva che ha dato luogo al fermo 
nazionale dei servizi di autotrasporto, destinatarie tra l’altro di indicazione immediata ai sensi dell’art. 
13 lett. d), da quella di coloro che vi hanno successivamente aderito; 
 

DELIBERA 
 

in applicazione dell’art. 4, comma 4, della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, e 
considerata la particolare gravità degli effetti dell’astensione sui diritti costituzionalmente garantiti dei 
cittadini, l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di € 25.822 a carico di CNA Fita, in 
persona del Presidente Franco Coppelli; di € 25.822 a carico di Confartigianato Trasporti, in persona 
del Presidente Francesco Del Boca; di € 15.494 a carico di Conftrasporto FAI - Conftrasporto FIAP - 
Conftrasporto UNITAI, in persona del legale rappresentante, dott. Pasquale Russo; di € 5.165 a carico 
di SNA Casartigiani, in persona del legale rappresentante, dott. Paolo Melfa. Dette sanzioni 
amministrative dovranno essere applicate con ordinanza ingiunzione della Direzione provinciale del 
Lavoro di Roma – Sezione Ispettorato del lavoro.  
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Il divieto di effettuare blocchi stradali ricomprende anche le pratiche di rallentamento e quant'altro 
venga a turbare ai fini dell'azione collettiva la circolazione stradale  
 
Verbale n. 865 del 7.06.2010 
 
AIAS Autotrasportatori siciliani. Proclamazione, in data 1° giugno 2010,  di un fermo dei servizi di 
autotrasporto merci nella Regione Sicilia dalle ore 00.00 del 17 giugno 2010 alle ore 00.00 del 21 
giugno 2010. 
La Commissione delibera l’invio della seguente nota: 
 
“Comunico che la Commissione, nella seduta del 7 giugno 2010, con riferimento all'astensione in 
oggetto, ha deliberato di rammentare l'esigenza del pieno rispetto del Codice di autoregolamentazione 
dell'esercizio del diritto di sciopero nel settore dell'autotrasporto per conto terzi del 20 giugno 2001, 
valutato idoneo dalla Commissione, con deliberazione n. 01/93 del 19 luglio 2001 e pubblicato in 
G.U. n. 179 del 3 agosto 200l, ed in particolare del divieto di "effettuazione di blocchi stradali o di 
iniziative già sancite e sanzionate dal Codice della Strada in materia di circolazione stradale”.  
Al riguardo, si fa presente che l'art. 140 del Nuovo codice della strada stabilisce che "gli utenti della 
strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione" (d.lgs. 30 
aprile 1992 n. 285 e succ. modd.) e che la scrivente Commissione nella delibera di valutazione di 
idoneità del Codice di autoregolamentazione ha precisato che il "divieto di effettuare blocchi stradali 
ricomprende anche le pratiche di rallentamento e quant'altro venga a turbare ai fini dell'azione collettiva 
la circolazione stradale" (punto 10 del "considerato" della delibera n. 93 del 19 luglio 2001)”. 
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Fermo dei servizi di autotrasporto merci nella Regione Sicilia, proclamato dall’Associazione Imprese 
Autotrasportatori Siciliani. Valutazione negativa comportamento dell’A.I.A.S. per la violazione della 
regola che vieta l’effettuazione di blocchi stradali  
 
Delibera n. 12/148 del 26.03.2012 

LA COMMISSIONE 
 
con riferimento al fermo dei servizi di autotrasporto merci nella Regione Sicilia, proclamato 
dall’Associazione A.I.A.S., con nota del 19 dicembre 2011, dalle ore 00.00 del 16 gennaio 2012 alle 
ore 23.59 del 20 gennaio 2012; 
 

PREMESSO 
 
che, da notizie di stampa, si è appreso che, nel corso della protesta degli autotrasportatori, erano stati 
posti in essere presidi e blocchi stradali nella Regione Sicilia; 
 
che, con nota del 17 gennaio 2012, inviata all’A.I.A.S. e a tutti i Prefetti della Regione Sicilia, la 
Commissione ha rammentato l’esigenza del pieno rispetto del Codice di autoregolamentazione 
dell’esercizio del diritto di sciopero nel settore dell’autotrasporto per conto terzi, del 20 giugno 2001, 
valutato idoneo dalla Commissione, con deliberazione n. 01/93, del 19 luglio 2001 e pubblicato in 
G.U. n. 179, del 3 agosto 2001, ed in particolare del divieto, contenuto nell’art. 6, di “effettuazione di 
blocchi stradali o di iniziative già sancite e sanzionate dal Codice della Strada in materia di circolazione 
stradale”; 
 
che, con la suddetta nota, la Commissione  ha fatto, altresì,  presente che l’art. 140 del Nuovo Codice 
della strada (d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive  modificazioni) stabilisce che “gli utenti della 
strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione” e che la 
scrivente Commissione, nella delibera di valutazione di idoneità del Codice di autoregolamentazione,  ha 
precisato che il “divieto di effettuare blocchi stradali ricomprende anche le pratiche di rallentamento e 
quant’altro venga a turbare ai fini dell’azione collettiva la circolazione stradale” (punto 10 del 
“considerato” della delibera n. 93, del 19 luglio 2001); 
  
che nessun riscontro, da parte dell’AIAS, è pervenuto alla suddetta nota; 
  
che, con nota del 18 gennaio 2012, la Dedalo ambiente AG3 S.p.A. ha comunicato: che, a seguito dei 
blocchi stradali in corso, si è verificato l’interruzione di fornitura di carburante ai distributori, nonché il 
fermo di buona parte dei compattatori in corrispondenza dei blocchi stradali; 
  
che, con nota del 19 gennaio 2012, l’Unione Petrolifera ha comunicato che “in molte aree del territorio 
siciliano si stanno verificando blocchi stradali  e aggressioni”, in violazione del Codice di 
autoregolamentazione; e che “ciò sta determinando l’impossibilità di approvvigionare gli impianti di 
carburanti della rete stradale ed autostradale, con grave pregiudizio per l’utenza.  Inoltre, dato il 
processo di raffinazione, laddove l’agitazione dovesse proseguire, le aziende,  non riuscendo più a 
distribuire i prodotti, sarebbero costrette a fermare gli impianti di lavorazione, con  grave pregiudizio 
per la sicurezza degli stessi e per il  soddisfacimento del fabbisogno energetico”;  
 
che, con nota del 20 gennaio 2012, , l’Associazione di categoria UNATRAS (Unione nazionale 
Trasportatori),  ha segnalato che il perdurare dei blocchi stradali, messi in opera dai partecipanti alla 
protesta,  ha impedito agli iscritti all’Associazione di poter lavorare; 
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che, con nota del 23 gennaio 2012, la Presidenza della Provincia di Catania di Confindustria ha 
segnalato che il blocco dell’autotrasporto ha causato gravissimi disagi, per la assoluta impossibilità di 
rifornimento di carburante e di approvvigionamento di beni di prima necessità, inibendo gravemente, 
anche, la libera circolazione di persone e di merci e compromettendo, dunque, seriamente anche diritti 
individuali costituzionalmente garantiti; 
 
che, con il passare dei giorni, la protesta è stata attuata con modalità tali da “paralizzare” la Regione, 
come denunziato a più riprese da Autorità politiche ed istituzionali  e da tutti gli Organi di stampa, i 
quali riferiscono di ingenti danni all’economia, alla produzione e, in generale, ai diritti individuali dei 
cittadini;   
 
che, peraltro, essa si è protratta oltre le ore 23.59 del 20 gennaio 2012; 
 
che, in data 23 gennaio 2012, la Commissione ha deliberato l’apertura del procedimento di valutazione, 
di cui agli artt. 4, comma 4 quater e 13, comma 1, lettera i), della legge n. 146 del 1990, e successive 
modificazioni, nei confronti di A.I.A.S., Associazione Imprese Autotrasportatori Siciliani, in persona del 
Presidente,  sig. Giuseppe Richichi, per le seguenti violazioni: 
 
- violazione dell’art. 4 del Codice di Autoregolamentazione degli Autotrasportatori in conto terzi, del 
20 giugno 2001 (valutato idoneo dalla Commissione di garanzia con delibera n. 01/93 del 19 luglio 
2001 e pubblicato in G.U. n. 179, del 3 agosto 2001), in base al quale “La durata massima del fermo 
non potrà essere superiore a 5 giorni”; 
 - violazione dell’art. 6 del Codice di Autoregolamentazione degli Autotrasportatori in conto terzi,  del 
20 giugno 2001 (valutato idoneo dalla Commissione di garanzia con delibera n. 01/93 del 19 luglio 
2001 e pubblicato in G.U. n. 179, del 3 agosto 2001), in base al quale “La proclamazione della 
protesta non dovrà prevedere l’effettuazione di blocchi stradali o di iniziative già sancite e sanzionate dal 
codice della strada in materia di circolazione stradale” ; 
 
che, con nota del 24 gennaio 2012, la Commissione, con riferimento alle notizie di stampa relative ai 
disagi verificatisi a  seguito dei blocchi alla circolazione avvenuti nel territorio siciliano, ha  richiesto a 
tutti i Prefetti della Regione Sicilia  di fornire, con la massima urgenza, dettagliate e documentate 
informazioni; 
 
che, in data 25 gennaio 2012, il  CODACONS della Sicilia, Coordinamento delle Associazioni per la 
difesa dell’ambiente e dei diritti degli utenti e consumatori, ha denunciato che il “movimento 
denominato “Forza d’urto” e dei “Forconi”, a cui si sono legate le proteste degli autotrasportatori 
siciliani, degli agricoltori, dei pescatori  e dei commercianti sta paralizzando il traffico veicolare, 
rendendo impossibile in tutta l’isola l’approvvigionamento di beni e servizi essenziali. Risultano, infatti, 
irreperibili presso i rispettivi rivenditori: carburante, acqua, latte, frutta, verdura ed ogni altro bene di 
carattere primario. Peraltro, come si rileva dalle principali testate giornalistiche i prezzi dei prodotti 
sono aumentati e si sta sviluppando un mercato nero della benzina” e chiedeva alla Commissione 
“l’individuazione dei soggetti responsabili delle violazioni delle norme in materia di  sciopero nei servizi 
pubblici essenziali che codesta Commissione di  Garanzia accerti promotori e aderenti ai movimenti c.d. 
“dei Forconi” e “Forza D’Urto” che hanno cagionato i fatti suesposti” ; 
 
che, sempre in data 25 gennaio 2012, il Prefetto di Trapani ha comunicato alla Commissione che “i 
presidi sono stati effettuati in luoghi strategici ai fini della circolazione e della visibilità” e che 
“situazioni di criticità si sono verificate per quanto riguarda i mezzi pesanti che trasportavano merci  e 
carburante che o sono stati rallentati dalla presenza dei presidi i cui manifestanti effettuavano attività di 
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volantinaggio o per spontanea solidarietà alla protesta dei conducenti, si sono fermati oppure non hanno 
intrapreso il viaggio rimanendo fermi nei depositi”; che, inoltre, “durante le giornate di protesta sono 
stati assicurati con l’assistenza delle Forze di Polizia diversi servizi di  scorta ad alcune autocisterne 
provenienti da depositi della provincia nonché da quella di Palermo per la fornitura di carburante, 
consentendo il rifornimento dei mezzi  di soccorso e di quelli adibiti a servizi pubblici (SUES 118-
Aziende raccolta rifiuti solidi urbani (Trapani Servizi e Aimeri Ambiente)- Ospedale-Autovetture di 
servizio del Comune di Trapani etc) nonché dei numerosi cittadini che hanno subito forti disagi per i 
lunghi tempi di attesa presso i  distributori di benzina, a causa delle difficoltà di approvvigionamento”; 
che, tra gli episodi di maggior rilievo, ha segnalato che “il 16 gennaio a Marsala la società  di gestione 
della raccolta dei rifiuti ha lamentato l’impossibilità di tre mezzi di  uscire dal parcheggio aziendale. 
Successivamente, a seguito di intervento di mediazione del personale del locale Commissariato di P.S., i 
manifestanti spostavano i mezzi  che ostruivano l’accesso all’azienda”; che “il 23 gennaio in 
Castelvetrano, il responsabile del settore logistico dell’Azienda “Gruppo 6 g.d.o. srl-confiscata alla 
criminalità organizzata mafiosa- ha denunciato che manifestanti aderenti ai presidi stradali impedivano 
ad automezzi della società di proseguire la marcia fino al deposito”; 
 
che infine, il Prefetto segnalava che “lo scadere del fermo proclamato non  ha comportato, di fatto, 
alcun  significativo ridimensionamento delle iniziative nei presidi. Infatti, la protesta è proseguita nei 
medesimi punti di stazionamento dei veicoli”; 
 
che, in data 25 gennaio 2012, il Prefetto di Caltanissetta, premesso che “nei presidi sono stati allocati 
mezzi pesanti, autocarri e trattori”, ha comunicato, fra l’altro, che “a Gela si è registrata particolare 
tensione nei presidi istituiti nei pressi dell’accesso alla Raffineria, in quanto ai manifestanti del 
movimento “Forza d’urto” si sono uniti lavoratori dell’indotto, disoccupati ed altre categorie di 
lavoratori che asseritamente avanzano pretese nei confronti dell’insediamento industriale dell’ENI, che 
hanno bloccato tutti gli ingressi dello stabilimento, tale da vietare la circolazione dei mezzi pesanti e 
rendere difficoltoso il cambio  turno dei lavoratori (circa 110), addetti alla sicurezza degli impianti, che 
grazie all’attività di mediazione svolta è stato è stato sempre assicurato ma, a volte, in ritardo di alcune 
ore rispetto all’orario previsto”; 
 
che lo stesso Prefetto ha comunicato, inoltre, che “sono stati segnalati disagi alla popolazione essendo 
esaurite le scorte di carburante e scarseggiando anche alcuni generi alimentari. Inoltre il movimento dei 
“Forconi”  ha continuato la manifestazione di protesta nei giorni  successivi”; 
 
che, in data 25 gennaio 2012, il Prefetto di Palermo ha comunicato, fra l’altro, che: “La protesta si è 
concretizzata nell’attivazione di presidi,  definiti “siti di sensibilizzazione”, presso  zone strategiche e 
punti di snodo della rete viaria, che, in più occasioni, si sono rivelati veri e propri posti di blocco, 
causando notevoli rallentamenti alla circolazione stradale che è stato possibile superare soltanto con 
l’ausilio delle Forze dell’Ordine”; che “le proteste hanno prodotto gravi ostacoli all’esercizio della libera 
circolazione di persone e merci, con il profilarsi di crescenti problemi nell’approvvigionamento di 
carburante e di generi alimentari e con la creazione di un clima di tensione sociale nella cittadinanza”; 
 
che “i disservizi si  sono verificati non soltanto a causa dei blocchi esistenti in vari punti nodali della 
circolazione stradale, ma anche perché i trasportatori, che non erano coinvolti nei cennati presidi, si 
rifiutavano di  effettuare i servizi di trasporto in  quanto asserivano di avere timori per la loro 
incolumità in presenza  di presunte minacce subite da parte dei manifestanti”;  
 
che, nella medesima nota prefettizia, si riferisce, in data 19 gennaio 2012, dell’incontro svolto presso la 
sede della Regione Siciliana, presieduto dall’On. Lombardo, con i rappresentanti del comitato Forza 
d’urto, gli  assessori regionali, il Prefetto  di Catania e il Prefetto di Palermo,  al fine di addivenire ad 
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una cessazione pacifica anticipata della protesta, nel corso del quale  il Presidente della Regione,  a 
fronte degli impegni assunti dal Governo regionale per venire incontro alle rivendicazioni rappresentate, 
aveva richiesto espressamente di sospendere la protesta, consentendo la ripresa della distribuzione del 
carburante e dei generi alimentari; incontro al termine del quale, comunque, i promotori dell’agitazione 
hanno perseverato nella già intrapresa azione di lotta”;   
  
che, in data 25 gennaio 2012, il  Prefetto di Messina ha comunicato che, dalle 00.00 del 16 gennaio  
2012, “nell’ambito del territorio provinciale sono stati istituti presidi di mezzi pesanti di manifestanti”;  
 
che, inoltre, nella serata del 20 gennaio, due operatori aderenti all’AIAS presentavano, presso la locale 
Questura,  preavviso di pubblica manifestazione, allo scopo di proseguire il fermo dei servizi di 
autotrasporto merci in Sicilia dalle ore 00.00 del 21 gennaio 2012 alle ore 23.59 del 25 gennaio 2012, 
con le seguenti modalità: presidi presso i caselli  autostradali di Villafranca-Divieto  e Tremestrieri, 
nonché presso il porto di Tremestrieri; 
 
che il Questore di Messina, con provvedimento del 20 gennaio 2012, Catg.A4 (110.1)/2012-Gab, ha 
prescritto ai  suddetti promotori “il divieto assoluto di effettuare i presidi di protesta nelle località e con 
le modalità attuative specificate in premessa”, richiamando la nota della Commissione del 16 gennaio 
2012, inviata all’AIAS e a tutti i Prefetti della Regione Sicilia, riguardo al divieto dei blocchi stradali e 
rilevando, altresì, che “i presidi di protesta della cui  prosecuzione si fa richiesta in sede di odierno 
preavviso, anche se definiti punti di sensibilizzazione hanno provocato finora grave intralcio al libero 
transito stradale e talora il blocco della circolazione degli  automezzi commerciali,  arrecando seri  disagi 
alla collettività”;  
 
che lo stesso Prefetto di Messina ha comunicato, inoltre, che “l’iniziativa di protesta posta in essere ha 
comportato per la Cittadinanza difficoltà per la carenza di approvvigionamento di carburante nonché di 
prodotti alimentari deperibili nelle catene di distribuzione”;  
 
che, in data 14 febbraio 2012, il  Prefetto di Siracusa ha comunicato, fra l’altro, che “a partire dalla 
mezzanotte del 16.01.2012 i manifestanti hanno attivato una serie di presidi, con attività di 
volantinaggio e rallentamento del traffico veicolare, presso gli  snodi viari principali e le raffinerie”; 
 
che, inoltre,“nonostante alcuni episodi di particolare criticità, l’accorta presenza degli operatori delle 
Forze di polizia e dei Comandi della Polizia Provinciali e Municipali, ha consentito comunque di 
assicurare il traffico veicolare” e che “Le Forze dell’Ordine hanno segnalato che, nel corso delle giornate 
di protesta, sono state deferite all’Autorità Giudiziaria n. 61 persone per violazione dell’art. 18 
T.U.L.P.S. e n. 35 persone per reati vari connessi alla protesta”; 
 
che, in data 31 gennaio 2012, il Prefetto di Ragusa ha fornito una relazione informativa riguardante le 
iniziative di protesta, rilevando la costituzione di presidi attuati mediante stazionamenti di mezzi 
pesanti ed autovetture, che hanno causato delle criticità locali, e che “nell’arco della settimana, sono 
pervenute numerose richieste per l’assistenza della forza pubblica per il trasporto di carburante, di gas, 
di derrate alimentari, deperibili e non, che sono  state assicurate con tempestività grazie all’intervento 
delle Forze dell’Ordine, allo scopo di consentire l’approvvigionamento delle materie prime,  essenziali 
per la continua operatività dei servizi di pubblica utilità, nonché per l’attività delle aziende agricole e 
zootecniche, oltremodo rilevante per l’economia provinciale”; 
 
che, in data 26 gennaio 2012, il Prefetto di Agrigento ha comunicato che, in Provincia, sono stati  
attuati  alcuni presidi, che non hanno causato criticità connesse al blocco della circolazione, ma solo 
rallentamenti nel flusso dei veicoli;  
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omissis 
 

CONSIDERATO 
 
che, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, 
l’autotrasporto delle merci costituisce servizio pubblico essenziale volto a garantire 
l’approvvigionamento dei beni di prima necessità e dei prodotti energetici indispensabili alla tutela dei 
beni di cui alla lett. a) dello stesso articolo; 
 
che, l’art. 2-bis, della legge n. 146 del 1990 e successive modifiche, dispone che: “I codici di 
autoregolamentazione devono in ogni caso prevedere un termine di preavviso non inferiore a quello 
indicato al comma 5 dell’articolo 2, l’indicazione della durata e delle motivazioni dell’astensione 
collettiva, ed assicurare in ogni caso un livello di prestazioni compatibile con le finalità di cui al comma 
2 dell’articolo 1. In caso di violazione dei codici di autoregolamentazione, fermo restando quanto 
previsto dal comma 3 dell’articolo 2, la Commissione di garanzia valuta i comportamenti e adotta le 
sanzioni di cui all’articolo 4”; 
 
che  l’art. 6 del citato Codice di Autoregolamentazione  dispone che “La proclamazione della protesta 
non dovrà prevedere l’effettuazione di blocchi stradali o di iniziative già sancite e sanzionate dal codice 
della strada in materia di circolazione stradale”; 
 
che, infatti, l’art. 140 del codice della strada sancisce come “principio informatore della circolazione” 
che “gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la 
circolazione” e il successivo art. 141, al comma 6, sancisce che “il conducente non deve circolare a 
velocità talmente ridotta da costituire intralcio o pericolo per il normale flusso della circolazione”, 
condotta questa punibile con la sanzione amministrativa  di cui al comma 11;  
 
che, dalle informazioni fornite dai Prefetti  della Regione (nelle citate Relazioni), risulta che l’azione di 
protesta, oggetto della presente procedura, ha dato luogo all’effettuazione di cosiddetti “presidi”, 
consistenti nella sosta degli autotreni all’interno delle aree di imbarco dei porti o in prossimità di 
importanti snodi, che hanno determinato “blocchi stradali” tali da impedire il libero passaggio di altri 
veicoli e da provocare, comunque, “intralcio” e “rallentamenti” al “normale flusso della circolazione”;  
 
che, come risulta dall’atto di proclamazione del 19 dicembre 2011, nonché dai comunicati stampa del 
Comitato Forza d’Urto,  è responsabile della avvenuta violazione l’Associazione proclamante, in quanto 
in detti atti si stabiliva di costituire i c.d. “punti di sensibilizzazione”, ai  quali si spingeva ad aderire e 
che sono poi “degenerati” nei blocchi sopra citati; 
 
 che tale situazione di gravissimo disagio per la circolazione stradale e per l’approvvigionamento dei beni 
di prima necessità,  in diversi snodi rilevanti di tutta la Sicilia, è  stata peraltro confermata anche da 
numerosissime e concordanti notizie di stampa, nonché dall’Associazione degli utenti e dei consumatori 
CODACONS, da Confindustria,  dall’Unione petrolifera e dall’Associazione di categoria UNATRAS; 
  
che deve ritenersi, una volta proclamato uno sciopero o astensione collettiva, da parte del soggetto 
proclamante, la sussistenza di un dovere di influenza sui singoli aderenti, per indurli al rispetto delle 
regole poste a presidio dei diritti fondamentali della persona (vedi, da ultimo, sentenza del Tribunale di 
Roma – Sezione Lavoro - n. 20118 del 10 dicembre 2008, nonché 13044 del 12 luglio 2011); e, in 
proposito, non solo non risulta svolta alcuna azione dissuasiva (tanto meno sanzionatoria, in termini 
disciplinari interni) nei confronti dei singoli aderenti; ma, anzi,  dalle notizie comparse sui giornali,  
sulle agenzie di stampa e anche su  social network, risultano forme di condivisione dell’azione di 
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protesta da parte di detta Associazione; e altrettanto si può dedurre dalle circostanziate Relazioni inviate 
a questa Commissione dalle singole Prefetture dell’Isola;  
   
che, pertanto, nei confronti dell’Associazione proclamante ricorrono i presupposti di fatto e di diritto 
per procedere ad una valutazione negativa, con riferimento all’art. 6 del citato Codice di 
Autoregolamentazione, il quale dispone che “La proclamazione della protesta non dovrà prevedere 
l’effettuazione di blocchi stradali o di iniziative già sancite e sanzionate dal codice della strada in materia 
di circolazione stradale ;  
 
che invece, gli elementi emersi nel corso dell’istruttoria consentono di ritenere la non sussistenza della 
violazione della regola della durata massima del fermo;  
 

VALUTA NEGATIVAMENTE 
 
il comportamento dell’Associazione Imprese Autotrasportatori Siciliani – A.I.A.S. con riguardo al fermo 
dei servizi di autotrasporto merci nella Regione Sicilia, proclamato dall’Associazione A.I.A.S., con nota 
del 19 dicembre 2011, dalle ore 00.00 del 16 gennaio 2012 alle ore 23.59 del 20 gennaio 2012, 
rilevando la violazione della regola che vieta l’effettuazione di blocchi stradali;  
 

ATTESO 
 
che il reiterato comportamento, in violazione della legge, per quanto riguarda i blocchi stradali, tenuto 
dall’Associazione AIAS, già in occasione di precedenti fermi regionali riguardanti la Regione Sicilia, e 
già oggetto di valutazioni  negative da parte di questa Commissione (per il fermo trasporti in Sicilia dal 
18 al 24 aprile 2005, con del. n. 05/343 del 22 giugno 2005 e per quello dal 10 al 15 ottobre 2005, 
con del. n. 06/96 del 15 febbraio 2006),  nonché l’estrema gravità dei fatti accaduti, non consentono di 
mantenere l’entità della sanzione negli importi minimi stabiliti dalla legge ;  
 

DELIBERA 
 
ai sensi dell'art. 4, comma 4, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, l’irrogazione della 
sanzione amministrativa nell’importo di euro 20.000,00 (ventimila/00) nei confronti dell’Associazione 
Imprese Autotrasportatori Siciliani – A.I.A.S., con ogni conseguenza di legge. 
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Fermo nazionale trasporto merci in conto terzi. Valutazione negativa comportamento Associazione di 
categoria per aver disatteso l’invito della Commissione ad escludere dall’azione di protesta i territori 
delle Regioni Sardegna e Abruzzo, investiti da gravi ed eccezionali eventi atmosferici  
 
Delibera n. 14/163 del 14.04.2014 
 

LA COMMISSIONE 
 
con riferimento alla proclamazione, in data 8 novembre 2013, da parte delle Organizzazioni Aitras e 
Movimento Autonomo Autotrasportatori, di un fermo nazionale del trasporto merci in conto terzi, 
dalle ore 00:00 del 9 dicembre 2013, alle ore 24:00 del 13 dicembre 2013 ed alla proclamazione, in 
data 14 novembre 2013, da parte dell’Organizzazione Trasportounito Fiap, di un fermo nazionale del 
trasporto merci in conto terzi, dalle ore 00:00 del 9 dicembre 2013, alle ore 24:00 del 13 dicembre 
2013; 
 

PREMESSO 
 
che, nella notte tra il 18 e 19 novembre 2013, la Sardegna veniva investita da forti piogge e raffiche di 
vento che provocavano la morte di 18 persone ed il grave danneggiamento di strutture edilizie civili;  
 
che, in data 2 dicembre 2013, si verificavano, anche in Abruzzo, intense piogge che provocavano 
l’allagamento di svariati quartieri, danneggiamenti alle strutture edilizie ed alla rete viaria, nonché, a 
Pescara, la morte di una persona; 
 
che il Commissario delegato per il settore, preso atto del carattere straordinario degli eventi atmosferici 
verificatisi nelle Regioni Sardegna ed Abruzzo, e, soprattutto, della gravità delle conseguenze dannose da 
essi determinati, con le note prott. 20163 e 20166, del 3 dicembre 2013, invitava i soggetti proclamanti 
ad escludere dalle azioni i suddetti territori, ai sensi dell’articolo 8 del Codice di autoregolamentazione 
dell’esercizio dello sciopero nel settore dell’autotrasporto in conto terzi, del 20 giugno 2001 (valutato 
idoneo dalla Commissione di garanzia, con deliberazione n. 01/93, del 19 luglio 2001, e pubblicato in 
G.U. n. 179, del 3 agosto 2001), il quale prevede che “Le agitazioni debbono essere immediatamente 
sospese in caso di avvenimenti eccezionali o di calamità naturali”; 
 
che, da notizie di stampa, circolate il giorno 9 dicembre 2013, si apprendeva che l’azione di protesta 
degli autotrasportatori era in corso anche nelle Regioni Sardegna ed Abruzzo, nonostante l’invito della 
Commissione di cui al punto precedente; 
 
che, al fine di verificare l’attendibilità delle informazioni giornalistiche, con nota del 20 dicembre 2013, 
l’Autorità richiedeva a tutte le Prefetture delle Regioni Sardegna e Abruzzo informazioni in ordine alla 
eventuale realizzazione, negli ambiti territoriali di rispettiva competenza, di astensioni degli 
autotrasportatori riconducibili alle Organizzazioni destinatarie del presente procedimento; 
 
che le Prefetture de L’Aquila, di Pescara, di Teramo, di Chieti, di Sassari, di Nuoro e di Oristano 
riscontravano la richiesta istruttoria della Commissione, dichiarando che, nelle indicate circostanze di 
tempo e di luogo, non erano stati accertati presidi di autotrasportatori ascrivibili ai soggetti proclamanti 
indicati. La Prefettura di Cagliari, invece, riferiva che un coordinatore regionale della Sardegna 
dell’Organizzazione Trasportounito Fiap, Sig. Piero Muscas, aveva presentato un preavviso di 
manifestazione, per i giorni 9-10-11-12 e 13 dicembre 2013, indicando, come luoghi di presidio, il 
Porto di Cagliari, il porto canale, la zona industriale di Elmas e la S.S. 131, km. 56,300. Precisava, 
inoltre, la Prefettura di Cagliari, che, in generale, nei siti autorizzati, era stata registrata una scarsa 
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partecipazione, nonostante l’adesione alle iniziative del Comitato “Zona Franca” e che, di fatto, risultava 
concretamente attuato solo un presidio sulla S.S. 131, bivio con Sardara, in entrambi i sensi di marcia. 
Manifestazione alla quale avevano preso parte circa una trentina di persone, nei giorni 9 e 10 dicembre 
2013, e che ha determinato modesti rallentamenti del traffico veicolare. Successivamente, aggiungeva la 
Prefettura, il Sig Muscas aveva interrotto la manifestazione, per il timore di infiltrazioni e derive 
violente;     
             
che l’attuazione del fermo sulla statale S.S. 131 trova conferma, peraltro, nei comunicati pubblicati 
dall’Associazione Trasportounito Fiap sul proprio sito internet durante l’attuazione della protesta; 
 
che, pertanto, con delibera n. 14/48, ritualmente notificata agli interessati, la Commissione decideva 
l’apertura del procedimento di valutazione del comportamento delle Organizzazioni Trasportounito 
Fiap, Movimento autonomo autotrasportatori ed Aitras; 
 
che, con nota del 6 febbraio 2013 (atto pervenuto in data 17 febbraio 2013), l’Organizzazione Aitras 
dichiarava, innanzitutto, di aver adottato la decisione del fermo dei servizi di autotrasporto in maniera 
assolutamente autonoma e indipendente, disconoscendo qualsiasi ruolo di coordinamento della propria 
azione da parte di Trasportounito Fiap, dalle cui iniziative si dissociava espressamente. Con la stessa 
nota, l’Associazione precisava, comunque, di non aver organizzato alcun presidio/punto di 
sensibilizzazione né in Sardegna, né in Abruzzo, come, peraltro, già rappresentato alla Commissione, 
con nota del 4 dicembre 2014; 
 
che l’Organizzazione Trasportounito Fiap, previa richiesta, veniva audita il giorno 1° aprile 2014. In 
tale circostanza, il Sig. Maurizio Longo riconosceva il ruolo di coordinatore regionale dell’Associazione 
ricoperto dal Sig. Pieto Muscas, pur dichiarando di non essere a conoscenza del motivo per il quale 
quest’ultimo avesse presentato un preavviso di manifestazione alla Prefettura di Cagliari. Nel corso 
dell’audizione, il Sig. Longo dichiarava che, in ogni caso, il promotore era riuscito a realizzare solo il 
presidio sulla SS 131 grazie, peraltro, al contributo ed alla partecipazione di soggetti aderenti al 
Comitato “Zona Franca”. Per tali ragioni, il Sig. Longo insisteva nel ritenere che l’invito della 
Commissione fosse stato disatteso solo da un punto di vista formale, piuttosto che sostanziale; 

 
CONSIDERATO 

 
che, ai sensi dell’articolo 8 del Codice di autoregolamentazione dell’esercizio dello sciopero nel settore 
dell’autotrasporto in conto terzi, del 20 giugno 2001 (valutato idoneo dalla Commissione di garanzia, 
con deliberazione n. 01/93, del 19 luglio 2001, e pubblicato in G.U. n. 179, del 3 agosto 2001), “Le 
agitazioni debbono essere immediatamente sospese in caso di avvenimenti eccezionali o di calamità 
naturali”; 
 
che le risultanze istruttorie acquisite dalla Commissione e, segnatamente, le informazioni ricevute dalla 
Prefettura di Cagliari e i comunicati pubblicati sul proprio sito internet dal soggetto proclamante, 
consentono di ritenere provata la violazione del citato articolo 8 della disciplina di settore da parte 
dell’Organizzazione Trasportounito Fiap, avendo attuato un presidio sulla S.S. 131, bivio Sardara, nei 
giorni 9 e 10 dicembre 2013; 
 
che, invece, non sono emersi sufficienti elementi probatori dei fatti contestati (sulla base delle notizie di 
stampa) alle Organizzazioni Aitras e Movimento autonomo trasportatori, posto che le informative 
prefettizie hanno escluso che, nel periodo considerato, le anzidette Associazioni abbiano posto in essere 
azioni di protesta nei territori delle Regioni oggetto del provvedimento della Commissione; 
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RITENUTO 
 
che, comunque, ai fini della determinazione della misura della sanzione, occorre tenere in adeguata 
considerazione la circostanza della lieve entità dei pregiudizi arrecati alla liberta di circolazione dei 
cittadini, da parte del presidio sulla S.S. 131, bivio Sardara; 
 

VALUTA NEGATIVAMENTE 
 
ai sensi degli articoli 4, comma 4-quater e 13, comma 1, lett. i), della legge n. 146 del 1990, e successive 
modificazioni, il comportamento della Segreteria Nazionale dell’Organizzazione Trasportounito Fiap, 
in persona del legale rappresentante pro tempore, Sig. Maurizio Longo, essendo responsabile 
dell’attuazione di un presidio sulla S.S. 131, bivio Sardara, nei giorni 9 e 10 dicembre 2013, in 
violazione dell’invito formulato dalla Commissione ai sensi dell’articolo 8 del Codice di 
autoregolamentazione dell’esercizio dello sciopero nel settore dell’autotrasporto in conto terzi, del 20 
giugno 2001 (valutato idoneo dalla Commissione di garanzia, con deliberazione n. 01/93, del 19 luglio 
2001, e pubblicato in G.U. n. 179, del 3 agosto 2001), che impone la sospensione delle agitazioni in 
caso di eventi eccezionali o calamità naturali; 
 

DELIBERA 
 
ai sensi dell’articolo 4, comma 4, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni,  l’irrogazione 
della sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), nei confronti 
della Segreteria Nazionale dell’Organizzazione Trasportounito Fiap, in persona del legale 
rappresentante pro tempore, Sig. Maurizio Longo. 
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CAPO XXXIV 
TRASPORTO MERCI SU ROTAIA 
 
1.  Questioni interpretative e/o applicative 
 
Delibera di orientamento sulla disciplina applicabile alle fattispecie di sciopero riguardanti il personale 
dipendente delle imprese di trasporto merci su rotaia 
  
Delibera n. 13/253  del 9.09.2013 (Avviso di rettifica: alla delibera di orientamento n. 13/253 è 
apportata la seguente rettifica: dove e' scritto: «di cui all’articolo 7, comma 1, lettera d),», leggasi: «di 
cui al  Capitolo I – Relazioni industriali, capoverso rubricato “servizi essenziali da garantire,”») 
 

LA COMMISSIONE 
PREMESSO CHE 

 
il trasporto merci su rotaia, nel caso in cui sia diretto all’approvvigionamento di energie, prodotti 
energetici, risorse naturali, beni di prima necessità, ovvero abbia ad oggetto merci definibili come 
pericolose, costituisce un servizio pubblico essenziale, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera a), della 
legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, essendo volto a garantire e soddisfare i diritti della 
persona, costituzionalmente rilevanti, alla vita, alla salute ed alla sicurezza; 
 
per lungo tempo, il servizio di trasporto merci su rotaia è stato esercitato, in regime di monopolio, dalla 
sola Divisione Cargo del Gruppo Ferrovie dello Stato; 
 
ai fini dell’esercizio del diritto di sciopero, il personale dipendente della Divisione Cargo del Gruppo FS 
(ora “Trenitalia Cargo” ) è assoggettato alle regole contenute nell’Accordo del personale delle Ferrovie 
dello Stato del 23 novembre 1999, così come modificato dall’Accordo del 29 ottobre 2001, sia pure 
con l’esclusione di alcuni istituti previsti nell’anzidetta regolamentazione (le fasce orarie), come 
precisato dalla delibera interpretativa n. 04/234; 
    

CONSIDERATO CHE 
 
nel settore del trasporto merci su ferro sono sopravvenute rilevanti trasformazioni, determinate dal 
progressivo processo di liberalizzazione avviato dal legislatore a partire dall’anno 2003; 
 
il nuovo assetto economico è caratterizzato da una pluralità di agenti e ciò rende opportuno ed 
auspicabile un nuovo impegno negoziale delle parti sociali, al fine di predisporre una regolamentazione 
dell’esercizio del diritto di sciopero che sia applicabile al personale dipendente delle imprese di trasporto 
merci su ferro, estranee al Gruppo societario Ferrovie dello Stato; 
 
nelle more del concreto esercizio dell’autonomia collettiva, non si può recedere dalla necessità di 
realizzare un equo contemperamento tra il diritto di sciopero dei dipendenti delle citate imprese di 
trasporto merci su rotaia ed i diritti costituzionalmente rilevanti della persona; 
 

INVITA 
 
le Associazioni rappresentative delle imprese private esercenti attività di trasporto merci su rotaia a 
concordare, nei Contratti Collettivi o Accordi, le prestazioni indispensabili che sono tenute ad 
assicurare in caso di sciopero, le modalità e le procedure di erogazione e le altre misure previste 
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dall’articolo 2, comma 1, della legge 146 del 1990, e successive modificazioni, trasmettendo il testo 
dell’Accordo alla Commissione, ai fini del giudizio di idoneità ad essa demandato dalla legge richiamata.          
 

DELIBERA CHE 
 
in attesa della predisposizione di una apposita disciplina, ritenuta idonea dalla Commissione,  l’esercizio 
del diritto di sciopero, da parte dei dipendenti delle imprese di trasporto merci su rotaia (diverse dalla 
Trenitalia Cargo), è assoggettato alle regole generali contenute nella legge n. 146 del 1990, e successive 
modificazioni, nonché, ai fini dell’individuazione delle prestazioni indispensabili, alle regole di cui 
all’articolo 7, comma 1, lettera d) , del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro, del 1° marzo 1991, 
relativo al settore dell'autotrasporto di merce su strada (valutato idoneo, dalla Commissione di garanzia, 
con delibera n. 10.6 del 9 giugno 1994), estensivamente applicabili alla fattispecie de qua; 
 

DISPONE 
 
la trasmissione della presente delibera all’Associazione Fercargo, nonché la pubblicazione sul sito 
Internet della Commissione. 
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CAPO XXXV 

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 

1. Campo di applicazione della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore 

Applicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore al controllo e alla verifica dei titoli 
di viaggio sui mezzi di trasporto pubblico locale   
 
Verbale n. 517 dell’8.10.2003 
 
Parere in merito all’applicabilità della legge n. 146/1990 alle attività del personale di Atac SpA addetto 
al controllo e alla verifica dei titoli di viaggio. 
La Commissione delibera di inviare la seguente nota: 
    
“Con riferimento alla richiesta di parere relativa alla materia in oggetto, avanzata da codesta Società con 
nota in data 30 ottobre 2002, prot. PE/240, esaminati i chiarimenti forniti dalla Società con nota in 
data 4 settembre 2003 prot 12746, questa Commissione ritiene che durante le astensione dal lavoro dei 
lavoratori del trasporto pubblico locale gli addetti al controllo e verifica dei titoli di viaggio siano tenuti 
al rispetto delle fasce di garanzia del servizio previste dalla normativa di settore durante gli scioperi.” 
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L’attività di verifica e di vendita dei titoli di viaggio è strettamente accessoria al servizio principale
  
Delibera n. 04/120 dell’11.03.2004  
 

LA COMMISSIONE 
PREMESSO 

 
che, in data 11 novembre 2003, le segreterie nazionali di Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt-Uil (atto pervenuto a 
questa Commissione il giorno 11 novembre 2003) ed, in data 13 novembre 2003, la segreteria 
nazionale della Faisa Cisal (atto pervenuto a questa Commissione il 13 novembre 2003) proclamavano 
per il giorno 1 dicembre 2003 uno sciopero nazionale, riguardante il personale addetto al trasporto 
pubblico locale sul territorio nazionale; 
 
che, con successiva nota del 20 novembre 2003, le segreterie Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt-Uil di Roma e del 
Lazio, nonché la segreteria provinciale della Faisa-Cisal di Roma comunicavano la propria adesione allo 
sciopero nazionale del giorno 1 dicembre 2003 del personale dipendente dall’azienda ATAC di Roma, 
prevedendo, altresì, tra le modalità di attuazione dello sciopero, l’astensione di “tutti i lavoratori … 
compreso il personale addetto alla verifica e alle biglietterie”; 
 
che, in data 25 novembre 2003, l’azienda ATAC di Roma ha inviato alle segreterie Provinciali di Filt-
Cgil, Fit-Cisl, Uilt-Uil e Faisa Cisal  di Roma e Lazio copia del parere della Commissione, formulato in 
data 8 ottobre 2003 secondo il quale “durante l’astensione dal lavoro dei lavoratori del trasporto 
pubblico locale gli addetti al controllo e verifica dei titoli di viaggio sono tenuti al rispetto delle fasce di 
garanzia del servizio previste dalla normativa di settore durante gli scioperi”, chiedendo loro di 
attenervisi; 
 
che, con nota del 2 dicembre 2003, inviata dall’azienda ATAC di Roma a questa Commissione (con 
atto pervenuto in data 2 dicembre 2003), si segnalava che, in occasione dello sciopero nazionale del 1 
dicembre 2003, gli addetti alle attività di verifica dei titoli di viaggio e delle biglietterie, discostandosi 
dalla indicazione della Commissione, non avevano osservato le fasce di garanzia; 
 
che, a seguito delle segnalazioni di cui sopra, la Commissione, nella seduta del 15 gennaio 2003, 
deliberava l’apertura del procedimento di valutazione di cui agli artt. 4, comma 4-quater e 13, lett. i) 
della l. n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, nei confronti delle segreterie provinciali 
della Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt-Uil, Faisa-Cisal di Roma e del Lazio e dell’ATAC di Roma, contestando 
la mancata osservanza delle fasce di garanzia di cui all’art. 2, comma 2 della l. n. 146/1990, come 
modificato dalla l. n. 83/2000 e all’art. 11 lett. b) della Regolamentazione provvisoria delle prestazioni 
indispensabili nel settore del trasporto locale, adottata da questa Commissione con delibera n. 02/13 
del 31 gennaio 2002, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2002, n. 70. Nella medesima 
delibera si rilevava, altresì, che la prestazione resa dagli addetti alle attività di verifica dei titoli di viaggio 
e delle biglietterie è strettamente accessoria al servizio principale, in quanto è funzionale all’esigenza 
dell’azienda di garantirsi la controprestazione resa dagli utenti (il prezzo del biglietto) secondo la 
predisposta organizzazione aziendale; 
 
che, pertanto, tale prestazione è collegata al servizio principale da un tale vincolo di coessenzialità, da 
non potersi affermare che, in assenza di detto personale, il servizio durante le fasce sia reso “in modo 
completo” ovvero secondo “l’ordinario programma di esercizio” (art. 11 della Regolamentazione 
provvisoria delle prestazioni indispensabili nel settore del trasporto locale di cui alla delib. 02/13 del 
31-01-2002, pubblicata in G.U. il 23-03-2002); 
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che, d’altra parte, il datore di lavoro non può essere costretto ad erogare il servizio durante le fasce per 
tutelare il diritto alla mobilità dei cittadini, a retribuire il personale ivi impiegato e, contestualmente, 
non poter contare su una prestazione strettamente integrata con il servizio; 
 
che, infatti, detta situazione, perpetuandosi in numerosi scioperi, potrebbe indurre lo stesso datore a 
rifiutare le prestazioni offerte ed inutilizzabili, ovvero utilizzabili solo attraverso maggiori oneri o spese, 
in relazione alla obiettiva preesistente struttura ed organizzazione dell’impresa (la quale, come previsto 
dalla legge, deve essere eguale, sia nelle fasce che al di fuori di esse).  
 

omissis 
 

CONSIDERATO 
 
che lo sciopero nel settore del trasporto pubblico locale è attualmente disciplinato dalla legge n. 146 del 
1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000, nonché da una Regolamentazione provvisoria delle 
prestazioni indispensabili nel settore del trasporto locale, adottata da questa Commissione con delibera 
n. 02/13 del 31 gennaio 2002, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2002, n. 70; 
 
che l’art. 2, comma 2, della l. n. 146/1990 e successive modifiche e all’art. 11 lett. b) della 
Regolamentazione provvisoria già citata impongono il rispetto di fasce orarie di garanzia durante le 
quali deve essere effettuato “il servizio completo”; 
 
che il giorno 1 dicembre 2003 gli addetti alle attività di verifica dei titoli di viaggio e delle biglietterie 
della Azienda ATAC di Roma non hanno assicurato il servizio completo durante le fasce orarie 
coincidenti con i periodi di massima richiesta per l’utenza; 
 
che, all’esito della istruttoria espletata e, in particolare, nel corso dell’audizione tenutasi con le 
organizzazioni sindacali, la Commissione ha constatato che nella giornata del 1 dicembre 2003 
l’astensione dalle prestazioni in oggetto: 
si sarebbe verificata per un mero errore episodico, mai accaduto in precedenza, come risulta anche dalla 
documentazione prodotta dalle OOSS e già inviata alla Commissione; 
non ha arrecato alcun danno all’utenza; 
infine, è intervenuto tra le parti anche un accordo volto a risolvere definitivamente detta questione; 
 

RITIENE 
 
che, nel caso di specie, non vi siano i presupposti per una valutazione negativa ai fini della valutazione 
del comportamento di cui agli art. 4, comma 4 quater, e 13, lett. i), della legge n. 146/1990, come 
modificata dalla legge n. 83/2000, in quanto risulta acclarata la buona fede delle organizzazioni 
sindacali.   
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Il servizio di prevenzione ed accertamento in materia di circolazione e sosta sulle corsie riservate al 
trasporto pubblico è strumentale ai servizi della mobilità  
 
Delibera n. 05/468 del 7.09.2005 
 

LA COMMISSIONE 
PREMESSO 

 
che, con nota del 1° giugno 2005, la Segreteria comprensoriale della FILT-CGIL di Lecce ha posto alla 
Commissione un quesito sulla necessità o meno del rispetto delle procedure di raffreddamento e di 
conciliazione previste dalla Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili nel settore del 
trasporto locale (delib. 02/13 del 31.01.2002, pubblicata in G.U. il 23.03.2002) per la categoria degli 
Ausiliari del traffico. La questione è stata sollevata nell’ambito di una vertenza sindacale riguardante il 
mancato riconoscimento, a tali lavoratori, del “premio di risultato” di cui all’accordo aziendale 
sottoscritto il 2 agosto 2004; 
 
che l’art. 1 della Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili nel settore del trasporto 
locale (delib. 02/13 del 31.01.2002, pubblicata in G.U. il 23.03.2002) prevede che “la presente 
Regolamentazione si applica altresì … servizi accessori strumentali, ausiliari comunque gestiti, così 
come individuati nelle intese attuative aziendali, qualora necessari all’esercizio di servizio di trasporto 
pubblico”; 
 
che l’art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, ai commi 132 e 133, prevede che:  
 
a) “I comuni possono, con provvedimento del sindaco, conferire funzioni di prevenzione e accertamento 
delle violazioni in materia di sosta a dipendenti comunali o delle società di gestione dei parcheggi, 
limitatamente alle aree oggetto di concessione. La procedura sanzionatoria amministrativa e 
l'organizzazione del relativo servizio sono di competenza degli uffici o dei comandi a ciò preposti. I 
gestori possono comunque esercitare tutte le azioni necessarie al recupero delle evasioni tariffarie e dei 
mancati pagamenti, ivi compresi il rimborso delle spese e le penali”;  
b) “Le funzioni di cui al comma 132 sono conferite anche al personale ispettivo delle aziende esercenti 
il trasporto pubblico di persone nelle forme previste dagli articoli 22 e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 
142, e successive modificazioni. A tale personale sono inoltre conferite, con le stesse modalità di cui al 
primo periodo del comma 132, le funzioni di prevenzione e accertamento in materia di circolazione e 
sosta sulle corsie riservate al trasporto pubblico ai sensi dell'articolo 6, comma 4, lettera c), del decreto 
legislativo 30 aprile 1992, n. 285”; 
 
che, con riferimento alla disciplina contrattuale, il vigente CCNL del settore Autoferrotranvieri – Area 
professionale 3^ - Area operativa: servizi ausiliari per la mobilità, distingue la figura dell’Operatore della 
mobilità (138) da quella dell’Operatore qualificato della mobilità (151), svolgendo i primi “compiti di 
contenuto tecnico-professionale di limitata complessità”, quali, a titolo esemplificativo, le “attività di 
cui al comma 132 dell’art. 17 della legge n. 127/97, la vendita di titoli di sosta…informazioni al 
pubblico…manutenzione dei parcometri …; i secondi “compiti anche ispettivi” nonché “le seguenti 
attività che, in relazione all’organizzazione dell’impresa, potranno essere anche accessorie a quelle 
considerate principali  a livello di singola impresa e fra loro complementari: attività di cui ai commi 132 
e 133 dell’art. 17 della legge n. 127/97; competenza a disporre la rimozione forzata dei 
veicoli…nonché all’effettuazione di tutte le attività connesse; verifica dei titoli di viaggio e di sosta; 
informazioni al pubblico; funzioni di concetto …” 
 
Tutto ciò premesso, 
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FORMULA IL SEGUENTE PARERE 

 
se ai cosiddetti Ausiliari del traffico sono conferite solo funzioni di prevenzione e accertamento delle 
violazioni in materia di sosta (ovvero gestione dei parcheggi), può ritenersi che siano addetti ad attività 
aziendali diverse e non strumentali rispetto alla gestione del servizio di trasporto pubblico locale; 
 
se, invece, oltre all’adibizione alle attività di cui sopra, tale personale sia adibito ad attività funzionale 
alla prevenzione ed all’accertamento in materia di circolazione e sosta sulle corsie riservate al trasporto 
pubblico, svolgendo dunque mansioni funzionali alla circolazione dei mezzi adibiti al servizio di 
trasporto pubblico locale, tale attività dovrà essere considerata come complementare e strumentale ai 
servizi della mobilità e, quindi, il personale ad essa addetto dovrà ritenersi assoggettato alla richiamata 
normativa sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, ivi compresa la disciplina 
relativa alle procedure di raffreddamento e conciliazione.  
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Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore al servizio di trasporto turistico 
  
Delibera n. 06/533 del 4.10.2006 
 

LA COMMISSIONE 
PREMESSO 

 
che, con nota del 22 giugno 2006, le Segreterie Nazionali di Filt-Cgil, Fit-Cisl E Uilt-Uil, avevano 
proclamato uno sciopero nazionale per il rinnovo del CCNL di categoria della durata di 24 ore per il 
giorno 3 luglio 2006, riguardante tutti i dipendenti del settore autonoleggio; 
 
che, con nota del 18 luglio 2006, la TRAMBUS OPEN di Roma comunicava che, in occasione del 
predetto sciopero nazionale, si era verificata un’astensione collettiva dal lavoro del personale dipendente 
dall’azienda, della quale, tuttavia, non era mai stata fornita “comunicazione” da parte delle OO.SS. e 
chiedeva, pertanto, di voler valutare ai sensi dell’art. 13, lettera i), della legge n.146/1990 e ss. mod. 
“un’eventuale violazione della regola di cui all’art. 3 AN 22 marzo 1994”; 
 
che la Commissione, nella seduta del 26 luglio 2006, deliberava l’apertura del procedimento di 
valutazione del comportamento di cui agli art. 4, comma 4 quater, e 13, lettera i), della legge 
n.146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, nei confronti delle Segreterie Regionali Filt-
Cgil, Fit-Cisl E Uilt-Uil di Roma e del Lazio, nonché delle RSU ed RSA della TRAMBUS OPEN di 
Roma, per la seguente violazione: “mancato rispetto dell’obbligo di comunicare per iscritto, nel termine 
di preavviso, la durata e le modalità di attuazione, nonché le motivazioni, dell’astensione collettiva dal 
lavoro all’impresa che eroga il servizio”, secondo quanto previsto dall’art. 2, comma 1°, della legge 12 
giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, nonché ribadito dall’art. 3 
dall’Accordo Nazionale sulla regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero nel settore del 
noleggio autobus con conducente concluso fra ENAT e le Segreterie Nazionali Filt-Cgil, Fit-Cisl E 
Uilt-Uil in data 22 marzo 1994 e valutato idoneo da questa Commissione con delibera del 12 maggio 
1994, n. 7.2. La Commissione invitava, altresì, le parti a presentare osservazioni e chiedere, 
eventualmente, di essere sentite nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della delibera stessa; 
 
che, con nota del 7 agosto 2006, le OO.SS. precisavano di ritenere di non essere obbligate a fornire 
alcuna comunicazione all’azienda riguardo alla propria adesione allo sciopero nazionale del 3 luglio 
2006, trattandosi di sciopero nazionale del settore regolarmente proclamato a livello nazionale; 
 
che, nella predetta nota, le Segreterie Regionali Filt-Cgil, Fit-Cisl E Uilt-Uil di Roma e del Lazio 
chiedevano, altresì, alla Commissione di essere convocate in audizione; 
 
che la Commissione decideva di convocare apposita audizione, in data 3 ottobre 2006, per ascoltare le 
OO.SS.; 
 
che, nel corso della predetta audizione, i rappresentanti sindacali, dopo aver sottolineato che, a loro 
giudizio, nel caso di scioperi nazionali riguardanti il settore del noleggio autobus con conducente non 
dovrebbe esservi l’onere delle organizzazioni locali di comunicare l’adesione alle singole aziende, hanno 
chiarito come il sevizio svolto dall’azienda consista, in via pressoché esclusiva, in un’attività di tipo 
turistico, esclusa dunque dal campo di applicazione della disciplina sullo sciopero nei servizi pubblici 
essenziali,come, del resto, espressamente stabilito nell’accordo nazionale vigente per il settore; 
 
che nessuna osservazione né richiesta di audizione è pervenuta da parte dell’azienda; 
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che, con nota del 5 settembre 2006, la TRAMBUS OPEN di Roma ha comunicato, ai fini 
dell’applicazione dell’eventuale sanzione, l’ammontare dei permessi sindacali e dei contributi versati alle 
OO.SS. coinvolte nel procedimento di valutazione;  
 

CONSIDERATO 
 
che lo sciopero nel settore del Noleggio Autobus con Conducente è disciplinato della legge 12 giugno 
1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, nonché dall’Accordo Nazionale 
concluso fra ENAT e le Segreterie Nazionali Filt-Cgil, Fit-Cisl E Uilt-Uil in data 22 marzo 1994 e 
valutato idoneo da questa Commissione con delibera del 12 maggio 1994, n. 7.2.; 
 
che l’art. 2, comma 1, della legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, 
n. 83, nonché l’art. 3 dall’Accordo Nazionale di cui sopra impongono l’obbligo di comunicare per 
iscritto, nel termine di preavviso, la durata e le modalità di attuazione, nonché le motivazioni, 
dell’astensione collettiva dal lavoro all’impresa che eroga il servizio; 
 
che, nel corso dell’istruttoria, è emerso che le Segreterie Regionali Filt-Cgil, Fit-Cisl E Uilt-Uil di Roma 
e del Lazio non hanno comunicato all’azienda l’adesione allo sciopero nazionale del 3 luglio 2006 per il 
personale dipendente dall’azienda TRAMBUS OPEN di Roma; 
 
che, tuttavia, per espressa previsione di cui al punto 1), il predetto Accordo nazionale disciplinante lo 
sciopero nel settore si applica alle aziende esercenti noleggio autobus con conducente con esclusione dei 
servizi di trasporto turistico; 
 
che, nel corso dell’istruttoria, è emerso che l’attività svolta dall’azienda consista, in via pressoché 
esclusiva, in un servizio turistico di linea nella città di Roma; 
 
che, pertanto, in occasione di astensioni collettive dal lavoro del personale dipendente della TRAMBUS 
OPEN di Roma non trovano applicazione le norme in materia di sciopero nei servizi pubblici essenziali 
di cui alla citata legge, nonché alla disciplina di settore e, segnatamente, l’obbligo di comunicare per 
iscritto, nel termine di preavviso, la durata e le modalità di attuazione, nonché le motivazioni, 
dell’astensione collettiva dal lavoro all’impresa che eroga il servizio; 
 

DELIBERA 
 
l’insussistenza dei presupposti per una valutazione negativa del comportamento dalle parti, in occasione 
della astensione collettiva dal lavoro del personale dipendente dall’azienda TRAMBUS OPEN di Roma 
attuata in adesione allo sciopero nazionale di 24 ore del 3 luglio 2006 riguardante tutti i dipendenti del 
settore autonoleggio; 
 

RITIENE 
 
di procedere, pertanto, all’archiviazione del procedimento ai fini della valutazione del comportamento di 
cui agli art. 4, comma 4 quater, e 13, lettera i), della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 
83/2000.  
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Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore all’attività di call center avente ad 
oggetto esclusivo informazione alla clientela, centralino, elaborazione materiale informativo, gestione 
dati 
  
Verbale n. 863 del 24.05.2010 
 
Avm S.p.A. Forlì. Nota del 19 maggio 2010, con la quale l’azienda Avm S.p.A. di Forli chiede alla 
Commissione di sapere se, nel caso delle operatrici del call center aziendale, avente ad oggetto esclusivo 
informazione alla clientela, centralino, elaborazione materiale informativo, gestione dati, possa trovare 
applicazione la Regolamentazione provvisoria sul Trasporto pubblico locale  (rel. Pinelli). 
La Commissione delibera l’invio della seguente nota:  
 
“A riscontro della vostra richiesta del 19 maggio 2010 si fa presente quanto segue. 
Lo sciopero nel settore del trasporto pubblico locale è attualmente disciplinato dalla legge 12 giugno 
1990, n. 146 e succ. modd., nonché da una Regolamentazione provvisoria delle prestazioni 
indispensabili (adottata con delibera del 31 gennaio 2002, n. 02/13 , pubblicata nella G.U. del 23 
marzo 2002, n. 70). 
L’art. 1 della predetta Regolamentazione provvisoria prevede che la stessa si applichi “altresì ai soggetti 
di cui all’art. 2 bis della legge ed ai servizi della mobilità, ai servizi accessori strumentali, ausiliari 
comunque gestiti, così come individuati nelle intese attuative aziendali, qualora necessari all’esercizio di 
servizio di trasporto pubblico”. 
Al riguardo, si fa presente che la Commissione di garanzia ha chiarito che devono ritenersi “accessorie 
strumentali”, nel senso di strettamente funzionali al servizio del TPL, le sole attività che incidano 
effettivamente sul regolare esercizio dei mezzi addetti al trasporto di persone, quali il rifornimento di 
carburante, il rabbocco dei liquidi ed il controllo meccanico di efficienza, la movimentazione dei mezzi 
ecc. (cfr. deliberazione del 17 maggio 2010, n. 10/309). 
Si esprime, pertanto, l’avviso che l’attività svolta dalle operatrici di un call center avente ad oggetto 
esclusivo informazione alla clientela, centralino, elaborazione materiale informativo, gestione dati, ecc. 
non rientra nel campo di applicazione della normativa in oggetto”. 
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Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore al servizio di pulizia delle 
pensiline e dei piazzali di sosta 
 
Verbale n. 873 del 13.09.2010 
 
La Lucente S.p.A./Rsa Atac Anagnina. Proclamazione, in data 1° settembre 2010, di un’azione di 
sciopero, per l’intero turno di lavoro, per il giorno 20 settembre 2010, con contestuale  blocco del 
lavoro straordinario per l’intero mese di settembre 2010, riguardante i dipendenti dell’azienda La 
Lucente S.p.A., affidataria dell’appalto di pulizia delle pensiline e dei piazzali di sosta presso la Stazione 
Anagnina Atac S.p.A.  
La Commissione delibera il non luogo a provvedere atteso che l’attività svolta dai lavoratori interessati 
dall’astensione collettiva non rientra nel campo di applicazione della legge n. 146 del 1990 e succ. 
modd.. 
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Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore all'attività di coordinamento e di 
indirizzo tra aziende consociate esercenti attività di trasporto pubblico locale 
 
Verbale n. 879 del 25.10.2010 
 
Compagnia Toscana Trasporti S.r.l./Filt Cgil, Fit Cisl, Uilt Uil e Faisa Cisal (Segreterie provinciali di 
Pistoia e Segreterie regionali della Toscana). Nota del 14 ottobre 2010 con la quale il Prefetto di 
Pistoia richiede il parere della Commissione “in ordine alla riconduzione alla normativa di cui alla legge 
n. 146 del 1990 e succ. modd. dell’azione di sciopero eventualmente posta in essere dal personale 
dipendente dalla Compagnia Toscana Trasporti S.r.l.”. 
La Commissione delibera l’invio della seguente nota:  
 
“Comunico che la Commissione nella seduta del 25 ottobre 2010, con riferimento alla Vostra nota 
prot. n. 0028607 del 14 ottobre 2010, ha deliberato all'unanimità di precisare quanto segue. Lo 
sciopero nel settore del trasporto pubblico locale è attualmente disciplinato dalla legge 12 giugno 1990, 
n. 146 e succ. modd., nonché da una Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili 
(adottata con delibera del 31 gennaio 2002, n. 02/13, pubblicata nella G.U. del 23 marzo 2002, n. 
70).  
La Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili nel settore del trasporto pubblico 
locale trova applicazione, in primo luogo, nei confronti del personale viaggiante addetto ai servizi di 
trasporto pubblico locale, nonché nei riguardi degli addetti ai servizi alla mobilità, ai servizi accessori 
strumentali, ausiliari comunque gestiti, così come individuati nelle intese attuative aziendali, qualora 
necessari all'esercizio di servizio di trasporto pubblico.  
Il personale amministrativo (impiegati, ecc.), invece, deve intendersi assoggettato alla disciplina di cui 
sopra solo se ed in quanto l'attività svolta debba ritenersi strumentale alla piena funzionalità del servizio 
di trasporto pubblico.  
Con particolare riferimento ai servizi accessori strumentali, la Commissione di garanzia ha chiarito che 
devono ritenersi "accessorie strumentali", nel senso di strettamente funzionali al servizio del TPL, le 
sole attività che incidano effettivamente sul regolare esercizio dei mezzi addetti al trasporto di persone, 
quali il rifornimento di carburante, il rabbocco dei liquidi ed il controllo meccanico di efficienza, la 
movimentazione dei mezzi ecc. (cfr. deliberazione del 17 maggio 2010, n. 10/309 rinvenibile nel sito 
istituzionale della Commissione).  
Dalla documentazione trasmessa, e dall'esame del bilancio della predetta società (anno 2009), è emerso 
che la CTT S.r.l. svolge, per le aziende socie (Clap S.p.A., Copit S.p.A., CPT S.p.A., ATL S.p.A. e F.lli 
Lazzi S.p.A.), "tutti i compiti direzionali, di coordinamento e di indirizzo prima svolti singolarmente 
nei seguenti ambiti: Affari Generali,Amministrazione e Finanza, Sistemi Informatici, Commerciale, 
Personale, Controllo di Gestione" e che tali funzioni direzionali "sono state trasferite in outsourcing 
alla società CIT S.r.l., con peculiarità diverse tra le singole società in relazione ai contratti di affitto e d 
appalto di servizi stipulati ".  
Emerge, altresì, che “i settori che in generale permangono in gestione delle singole società sono i 
seguenti: Esercizio, Movimento, Deposito e Officina ".  
Si esprime, pertanto, l'avviso che l'attività svolta dalla Compagnia Toscana Trasporti S.r.l., avente ad 
oggetto compiti di coordinamento e di indirizzo tra le aziende consociate (esercenti attività di trasporto 
pubblico locale) non rientri nel campo di applicazione della normativa in oggetto”. 
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Applicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore all’attività denominata “People 
Mover” svolta dalla Asm nel centro storico di Venezia, Isole e Mestre 
   
Verbale n. 890 del 31.01.2011 
 
Asm di Venezia. Nota dell’azienda in data 10 gennaio 2011, con la quale si chiede alla Commissione 
quali delle attività svolte nel centro storico di Venezia, isole e Mestre, siano riconducibili alla 
applicabilità della legge n.146 del 1990. 
La Commissione delibera l’invio della seguente nota: 
 
“Comunico che la Commissione, nella seduta del 31 gennaio 2011, in riscontro alla richiesta in oggetto, 
ed alla luce della disamina svolta sulla documentazione inviata, ha deliberato all’unanimità di precisare 
che, con riferimento al settore del Trasporto Pubblico locale, la sola attività che può essere qualificata 
come servizio pubblico essenziale ai fini della applicazione della Regolamentazione provvisoria delle 
prestazioni indispensabili nel settore del trasporto locale (adottata dalla Commissione con delibera n. 
02/13 del 31 gennaio 2002, pubblicata nella G.U. il 23 marzo 2002, n.70), è quella denominata 
“People Mover”.  
 

******* 
 
Applicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore all’attività relativa ai “servizi a 
chiamata per disabili”  
 
Verbale n. 960 del 10.09.2012 
 
Luca Falaschi presso Atac di Roma - servizio a chiamata per disabili/Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, 
Ugl (Segreterie territoriali di Roma e Lazio). Riproclamazione, in data 27 agosto 2012, di una prima 
azione di sciopero, della durata di 4 ore (dalle 12.30 alle 16.30), per il giorno 11 settembre 2012. Nota 
dell’azienda, del 31 agosto 2012, con la quale si chiede alla Commissione se il servizio a chiamata per 
disabili deve essere sempre garantito integralmente, o se, nell’ambito di tale servizio può essere esercitato 
il diritto allo sciopero; in questa seconda ipotesi si chiede quali debbano essere i servizi minimi garantiti. 
La Commissione, allo stato, prende atto dello sciopero, e delibera l’invio della seguente nota all’azienda: 
 
“Comunico che la Commissione, nella seduta del 10 settembre 2012, con riferimento alla nota 
aziendale del 31 agosto 2012, ha deliberato di precisare che l’attività relativa ai “servizi a chiamata per 
disabili”, gestita in affidamento dalla Luca Falaschi s.r.l. per conto di Atac S.p.A., rientra nel campo di 
applicazione della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, nonché della Regolamentazione 
provvisoria delle prestazioni indispensabili nel settore del trasporto locale (adottata con delibera del 31 
gennaio 2002, n. 02/13, pubblicata in G.U. del 23 marzo 2002, n. 70). 
Nell’ambito dello svolgimento di tale servizio, pertanto, è possibile esercitare il diritto di sciopero, nel 
rispetto della normativa vigente, con particolare riguardo alle fasce orarie da garantire, correttamente 
escluse dalla collocazione oraria dello sciopero, contenuta nella proclamazione in oggetto”. 
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Applicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore all’attività ferroviaria svolta in 
regime ad “Agente Solo”   
 
Verbale n. 967 del 29.10.2012  
 
Orsa Compartimento Circumvesuviana. Nota sindacale del 25 ottobre 2012, con la quale si chiede alla 
Commissione se l’attività ferroviaria ad “Agente Solo” rientra nella normativa dello sciopero nei servizi 
pubblici essenziali, dal momento che gli accordi aziendali sono stati disdettati dalle stesse aziende. 
La Commissione delibera l’invio della seguente nota: 
 
“Comunico che la Commissione, nella seduta del 29 ottobre 2012, su proposta del Commissario 
delegato per il settore, Avv. Alessandro Forlani, con riferimento alla richiesta sindacale in oggetto, ha 
deliberato di precisare quanto segue.  
La riconducibilità dell’attività in oggetto al campo di applicazione della legge n. 146 del 1990, e 
successive modificazioni, nonché alla Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili nel 
settore del trasporto locale (adottata dalla Commissione con delibera del 31 gennaio 2002, n. 02/13, 
pubblicata in G.U. del 23 marzo 2002, n. 70), non discende dalla previsione della stessa attività in uno 
o più accordi aziendali, bensì dalla sua individuazione fra i servizi pubblici ricompresi nell’art. 1 della 
citata legge n. 146 del 1990 (cfr. art. 1, comma l, e comma 2, lettera b).  
Alla luce di quanto sopra rappresentato, ne consegue che l'attività ferroviaria, svolta in regime ad 
"Agente Solo", non può essere in alcun modo sottratta all'applicazione della normativa in materia di 
sciopero nei servizi pubblici essenziali, indipendentemente dalla vigenza o meno degli accordi aziendali, 
in virtù dei quali è stata introdotta nell'ordinaria programmazione del servizio fornito dalle aziende 
stesse”. 
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2. Questioni interpretative e/o applicative 

Sciopero nazionale a prestazioni ridotte. Individuazione delle prestazioni indispensabili 

Delibera n. 02/183 del 20.11.2002 
 

LA COMMISSIONE 
 
relativamente allo sciopero nazionale del 29.11.2002 per il rinnovo del CCNL ha adottato la seguente  
delibera: 
 

PREMESSO 
 

che le Segreterie nazionali delle organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa-Cisal ed 
Ugl, uno sciopero nazionale per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro, per il giorno 29 
novembre 2002, con le modalità previste dall’art. 15 della Regolamentazione provvisoria approvata 
dalla Commissione in data 31 gennaio 2002, n. 02/13; 
 
che, in data 13 novembre 2002, le associazioni dei datori di lavoro delle aziende di trasporto urbano ed 
extraurbano ANAV e ASSTRA  hanno chiesto “una interpretazione autentica”, dell’art. 15 della 
predetta Provvisoria regolamentazione, in ordine alle modalità di proclamazione dello sciopero 
nazionale con riduzione delle prestazioni indispensabili. Sostengono le associazioni Anav E Asstra che 
lo sciopero proclamato per il giorno 29 novembre 2002 solo dalle organizzazioni sindacali Filt-Cgil, 
Fit-Cisl E Uiltrasporti “difetta di quella unitarietà della proclamazione richiesta” dall’art. 15, 
“risultando carente della posizione di alcune delle sigle sindacali stipulanti, seppure su tavoli separati, il 
c.c.n.l. (UGL Autoferrotranviari e Faisa-Cisal….)”. Le medesime  associazioni ritengono, inoltre, che le 
modalità indicate nella proclamazioni di sciopero per il giorno 29, escludendo la erogazione di tutti i 
servizi di linea, siano in contrasto con quanto previsto nell’art. 15 che prevede la “garanzia dei soli 
trasporti assolutamente indispensabili per la generalità degli utenti nonché di quelli specializzati di 
particolare rilevanza sociale”; 
 
che in data 11 novembre 2002, prot. n. 988, la Segreteria nazionale dell’organizzazione sindacale Faisa-
Cisal ha chiesto “un urgentissimo chiarimento in merito” allo sciopero proclamato per il giorno 29 
novembre 2002, al fine di “indire lo sciopero con le stesse modalità”; 
 
che in data 14 novembre 2002 le Segreterie nazionali delle organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, 
UilTrasporti hanno inviato una lettera alla Commissione nella quale specificano che “durante 
l’astensione dal lavoro potranno essere comandate in servizio quote di personale strettamente 
indispensabile per le attività collegate alla sicurezza degli impianti e per la effettuazione dei servizi 
specializzati a favore di particolari categorie di utenti, e specificamente: trasporto scuolabus per gli 
scolari delle materne ed elementari, trasporto disabili, trasporto operai e militari solo se adibiti a compiti 
di sicurezza nazionale, collegamenti con le isole riferiti ai servizi di trasporto lacuale e lagunare quando 
queste località non sono diversamente collegate e per un numero limitato di corse, servizi di 
collegamento con località particolarmente disagiate che in caso di assenza del servizio sarebbero non 
collegate con altro mezzo di trasporto collettivo”. Le medesime organizzazioni sindacali si sono 
dichiarate disponibili ad una eventuale audizione sulle modalità attuative dello sciopero del 29 
novembre 2002; 

CONSIDERATO 
 
che lo sciopero proclamato dalle Organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa-Cisal ed 
Ugl per il giorno 29.11.2002 rientra nell’ipotesi di cui all’art. 15 della Regolamentazione provvisoria; 
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che ove il predetto art. 15 fosse interpretato nel senso che la mancata realizzazione della condizione 
coesistente della stipulazione degli accordi tra le parti in ordine alla individuazione dei “trasporti 
assolutamente indispensabili per la generalità degli utenti”, la previsione di cui all’art. 15  resterebbe 
priva di attuazione;  

INDICA 
 

alle OO.SS. e alle imprese i seguenti servizi che ad avviso della Commissione, devono ritenersi 
“assolutamente indispensabili” ai sensi dell’art. 15 della Regolamentazione provvisoria: 
  
1 -  Durante le fasce orarie previste  localmente i servizi di trasporto  urbano e/o extraurbano 
assicurabili mediante l’utilizzazione del 30% del personale viaggiante, oltre a quello strettamente 
indispensabile per garantire la funzionalità logistica (art. 13, lett. a), l. n. 146/90 come modificata dalla 
l. n. 83/2000); che – secondo le valutazioni delle singole aziende – assumono preminente importanza 
(inclusi i collegamenti con le stazioni ferroviarie e marittime), essendo in ogni caso obbligo dell’azienda 
determinare tali servizi e darne tempestiva e puntuale comunicazione all’utenza; 
 
2 – I servizi di collegamento con gli aeroporti. 
 
Dovrà inoltre essere mantenuto in servizio tutto il personale adibito ai servizi specializzati di particolare 
rilevanza sociale, quale il trasporto per i disabili   e il trasporto con scuolabus degli allievi delle scuole 
materne ed elementari. 
 

INVITA 
 
in coerenza con l’art. 6 della regolamentazione Provvisoria, che prevede la sospensione dello sciopero 
“in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o dì calamità naturali”, a garantire il servizio di 
trasporto urbano ed extraurbano  nei comuni della Sicilia, interessati dai fenomeni eruttivi dell’Etna, nel 
territorio del  Molise interessato dai recenti eventi tellurici (del resto già “esonerato dallo sciopero 
nazionale”, come da lettera delle Segreterie nazionali dei sindacati confederali del trasporto in data 
18.11.2002), nonché negli altri Comuni interessati da alluvioni, frane, smottamenti o simili; 
 
l’individuazione dei singoli servizi da garantire viene concordata dalle parti a livello aziendale. In 
proposito, la Commissione si riserva di valutare il comportamento delle  parti stesse in occasione dello 
sciopero del 29 novembre 2002. 
 

******* 
 
Delibera n. 06/677 del 6.12.2006 
 

LA COMMISSIONE 
 

DELIBERA 
 
che in caso di manifestazione sindacale nazionale per il rinnovo biennale o quadriennale del CCNL, 
devono essere garantiti, oltre i servizi specializzati di particolare rilevanza sociale, anche i trasporti 
assolutamente indispensabili per la generalità degli utenti individuati con accordo tra le parti. In caso di 
mancato accordo, le aziende possono individuare i trasporti assolutamente indispensabili dandone 
immediatamente comunicazione, oltre che alle rappresentanze sindacali, a questa Commissione. 
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Art. 16 Regolamentazione provvisoria: regolamenti di servizio e modalità operative 

Delibera n. 03/19 del 16.01.2003 
 

LA COMMISSIONE 
RILEVATO 

 
che l’art. 16 del Regolamentazione provvisoria della Commissione sulle prestazioni indispensabili, sulle 
procedure di raffreddamento e di conciliazione e sulle altre misure di cui all’art. 2, comma 2, della legge 
n. 146/1990 come modificata dalla legge n. 83/2000 nel settore del trasporto locale, adottata con 
delibera n. 02/13 del 31.1.2002, nel prevedere che, al fine di consentire l’emanazione dei regolamenti 
di servizio, le aziende concorderanno con le rappresentanze sindacali aziendali le modalità operative ivi 
elencate, non disciplina espressamente le conseguenze del mancato raggiungimento dell’accordo; 
 
che le modalità operative per assicurare la prestazione dei servizi indicate nel citato art. 16 debbono 
comunque essere emanate; 
 
che, in particolare, tale esigenza si è presentata reiteratamente per quanto riguarda la garanzia del 
servizio completo durante tutta al durata delle fasce(sciopero del personale della Società Met.Ro di 
Roma del 19 ottobre 2001, di cui alla delibera della Commissione 01/116 dell’11 novembre 2001; 
nota della Commissione in data 27 giugno 2002, pos. 13836 sull’obbligo di assicurare il servizio 
completo durante le fasce trasmessa alle Società Met.ro, Cotral, Trambus, Atac, Sita/Ati ed alle OO.SS. 
FILT, FIT, UILT, Faisa-Cisal, Cnl, Ugl, Comu ; scioperi del trasporto pubblico locale nel Lazio nei 
giorni 25 settembre 2002, 7 ottobre 2002 e 18 ottobre 2002, di cui alle delibere della Commissione 
nn. 03/2, 03/3, 03/4 del 9 gennaio 2003); 
 

RITENUTO 
 
opportuno, pertanto, integrare l’art. 16 della citata regolamentazione provvisoria precisando 
espressamente che in mancanza di accordo con le Rappresentanze Sindacali Aziendali le Aziende sono 
comunque tenute ad emanare i regolamenti di servizio per soddisfare le esigenze sopra richiamate; 
 
opportuno, altresì, sentire preventivamente le OO.SS. nazionali già consultate in occasione della 
emanazione della regolamentazione provvisoria prima di procedere alla sua formale integrazione. 
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Sull’obbligatorietà delle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero per il rinnovo 

del CCNL  

Verbale n. 493 del 5.03.2003 
 
Sciopero nazionale proclamato da Filt, Fit, Uilt nel trasporto locale a partire dall’11 febbraio 2003 e 
chiarimenti in merito alle procedure di raffreddamento e conciliazione per il rinnovo contrattuale nel 
settore del trasporto locale. 
 
La Commissione decide di inviare alle OO.SS. Filt, Fit e Uilt la seguente nota: 
 
“In relazione alla nostra comunicazione del 30 gennaio 2003 avente ad oggetto la richiesta di 
chiarimenti in merito all’esperimento delle procedure di raffreddamento e di conciliazione previste 
dall’art. 2 della Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili nel settore del trasporto 
locale, pubblicata in G.U. il 23.03.2002 e reperibile al sito internet 
www.commissionegaranziasciopero.it., ed alla Vostra risposta del 31 gennaio 2003 si ritiene opportuno 
precisare quanto segue. 
L’espletamento di quanto previsto dal Protocollo del luglio del 1993 per il rinnovo del contratto 
collettivo non può considerarsi equipollente e dunque surrogare le procedure di raffreddamento e di 
conciliazione previste dalla regolamentazione provvisoria per il trasporto locale sopra citata. 
Tale Protocollo prevede solamente che le piattaforme contrattuali per il rinnovo del CCNL siano 
presentate “in tempo utile per consentire l’apertura delle trattative tre mesi prima della scadenza dei 
contratti” e che durante tale periodo “le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad 
azioni dirette”.  
Le procedure per il rinnovo non sono dunque in alcun modo definite secondo la scansione prevista dalla 
provvisoria regolamentazione adottata con delibera n. 13/2002. In particolare, tale regolamentazione 
provvisoria formalizza le procedure di conciliazione e di raffreddamento, articolandole in due fasi e 
disciplinando in modo dettagliato le comunicazioni che il soggetto collettivo che intende proclamare 
un’astensione deve inviare alla controparte specificando (ai sensi dell’art. 2, lett. C) “i motivi per i quali 
intende proclamare lo sciopero e l’oggetto della rivendicazione, eventualmente proponendo di 
concordare forme di azione sindacale dalle quali non derivino conseguenze in ordine alla tutela dei 
diritti costituzionalmente tutelati degli utenti”). 
In merito all’ulteriore questione, richiamata nella parte finale della comunicazione di codesto Ufficio del 
30.1.2003, relativa alla necessità di esperire nuovamente le procedure di raffreddamento e di 
conciliazione in caso di scioperi successivi relativi alla medesima vertenza, si ribadisce che essa trova 
regolamentazione espressa nell’art. 3 della regolamentazione provvisoria relativa al trasporto locale per il 
quale “nell’ambito della stessa vertenza, per le azioni di sciopero successive alla prima, le procedure di 
raffreddamento e di conciliazione devono essere ripetute nel (solo) caso in cui siano trascorsi più di 90 
giorni dalla ultimazione della fase di conciliazione”.  
Le trattative in ordine al rinnovo contrattuale non possono essere considerate sostitutive delle procedure 
di raffreddamento e di conciliazione. Resta salvo che la Commissione potrà valutare in concreto che 
ricorrano tutti i requisiti di forma e di sostanza previsti dalla regolamentazione provvisoria sopra citata. 
E’ onere del soggetto sindacale proclamante fornire elementi atti a comprovare tale equiparabilità”.
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Art. 5 Regolamentazione provvisoria: orientamento della Commissione in materia di concomitanza 

Verbale n. 517 dell’8.10.2003 
 
La Commissione con riferimento alla disciplina della concomitanza  decide di adottare il seguente 
orientamento: 
 
1) Si considerano “concomitanti”, ai fini dell’applicazione dell’art. 13 lett. e) della l. n. 146 del 1990, 
come modificata dalla l. n. 83/00, azioni di sciopero proclamate per il medesimo giorno in servizi 
pubblici alternativi e incidenti sul medesimo bacino di utenza; 
 
2)La nozione di bacino di utenza ai fini dell’applicazione della disciplina della cd. concomitanza può 
anche non coincidere con quella individuata dalla normativa di settore ai fini della rarefazione. La 
nozione di bacino di utenza ai fini dell’art. 13 lett. e) della l. n. 146/1990 è rimessa alla valutazione 
discrezionale della Commissione di garanzia che, ai fini della sua individuazione, dovrà tenere conto 
della concreta articolazione dei servizi in relazione agli interessi dell’utenza.  
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Interventi preventivi e rarefazione oggettiva  

Verbale n. 529 dell’8,9 .01.2004 
 
La Commissione approva la proposta del Commissario Magnani per cui resta stabilito che, nel settore 
del trasporto locale, ai fini della rarefazione, si tiene conto dello sciopero proclamato in precedenza 
anche se segnalato da un’indicazione immediata di violazione fino a intervenuta revoca, salva la facoltà 
di valutare la correttezza del comportamento in caso di revoca tardiva e di revoca non effettuata nei 5 
giorni dalla comunicazione della Commissione 
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Lo sciopero effettuato durante il periodo di franchigia integra l’ipotesi di mancata garanzia delle 
prestazioni indispensabili  
 
Delibera n. 04/03 del 15, 16.01. 2004 
 
Asstra. Richiesta di parere sull’assimilabilità all’ipotesi di mancata prestazione indispensabile di quella in 
cui il lavoratore scioperi nei periodi di franchigia  
 

LA COMMISSIONE 
PREMESSO 

 
che in data 9 gennaio 2004 Asstra richiedeva alla commissione un parere in ordine all’interpretazione 
dell’art. 4 della regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili nel settore del trasporto 
locale; 
 
che, in particolare, il suddetto parere concerne l’assimilabilità dello sciopero in periodo di franchigia alla 
mancata effettuazione di prestazioni indispensabili; e ciò al fine di ipotizzare la perseguibilità in sede 
disciplinare di siffatte condotte, indipendentemente dall’apertura della procedura di valutazione da parte 
della commissione di garanzia, in base a quanto disposto nella delibera n. 03/48 del 19.03.2003; 
 

CONSIDERATO 
 

che l’art. 2, comma secondo, della l. n. 146/1990 e successive modificazioni demanda ad accordi 
sindacali la determinazione delle prestazioni indispensabili nei servizi pubblici e che, in mancanza di 
accordo, provvede la commissione di garanzia attraverso una regolamentazione provvisoria; 
 
che la regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili nel settore del trasporto locale, 
muovendo dal presupposto che, limitatamente a determinati periodi dell’anno, il diritto dell’utenza alla 
circolazione non possa subire alcuna compromissione, pena la lesione dei diritti della persona 
costituzionalmente tutelati, ha interdetto lo sciopero nei cosiddetti periodi di franchigia (cfr. art. 4 della 
regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili nel settore del trasporto locale); 
 
che, pertanto, l’individuazione dei periodi di cd. franchigia nel corso dell’anno, nell’ambito dei quali lo 
sciopero è interdetto, integra l’individuazione delle prestazioni indispensabili, ai sensi dell’art. 2, comma 
secondo, della l. n. 146/1990 e successive modificazioni, non diversamente dalla individuazione delle 
fasce orarie di garanzia in cui ogni giorno deve essere assicurato il servizio completo; 
 

ESPRIME L’AVVISO 
 
che lo sciopero in periodo di franchigia integri l’ipotesi di mancata prestazione indispensabile. 
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Le clausole riconducibili alla c.d. “parte obbligatoria” della contrattazione collettiva, ivi compresa quella 
di “tregua sindacale” non possono ritenersi inserite nel “corpo unico della disciplina dei servizi minimi” 
e, quindi, rilevare ai fini della applicazione della legge 146 del 1990  
 
Verbale n. 541 dell’1.04.2004 
 
Asstra / Anav. Chiarimenti in ordine all’esercizio del diritto di sciopero in occasione del rinnovo del 
CCNL durante il periodo di “tregua sindacale” previsto all’art. 1 del Protocollo del 23 luglio 1993. 
La Commissione decide di inviare all’Asstra e all’Anav la seguente nota:  
 
“Vista la nota del 29 marzo 2004 inviata dalle direzioni generali di ASSTRA ed ANAV, nella quale si 
chiede a questa Commissione di pronunciarsi in merito all’obbligo del rispetto dal parte delle O.O.S.S. 
nel settore del trasporto pubblico locale del periodo di “tregua sindacale” di cui al Protocollo del 23 
luglio del 1993, si fa presente quanto segue. 
  Secondo l’orientamento della Commissione (delib. 98/177 del 26.03.1998; delib. 99/378 del 
10.06.1999), le clausole riconducibili alla c.d. “parte obbligatoria” della contrattazione collettiva, ivi 
compresa quella di “tregua sindacale”, pur potendo fornire un supporto esterno agli strumenti di 
contemperamento fra diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e diritti costituzionali degli 
utenti, hanno la funzione di regolare i rapporti fra i soggetti stipulanti, determinando per essi 
l’insorgenza di vincoli, la cui violazione costituisce inadempimento sul piano contrattuale.  
Tali clausole non possono, invece, ritenersi inserite nel “corpo unico della disciplina dei servizi minimi” 
e, quindi, rilevare ai fini della applicazione della legge 146 del 1990 e ss. modifiche.” 
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In caso di revoca per mancata effettuazione della seconda fase delle procedure preventive di 
raffreddamento e conciliazione, l’Organizzazione Sindacale, ai fini della corretta proclamazione dello 
sciopero revocato per una data successiva, può chiedere direttamente l’esperimento della pretermessa 
seconda fase delle procedure, non essendo necessario iniziare ex novo la procedura stessa  
 
Delibera n. 04/625 del 18.11.2004 
 
UGL Catania – Richiesta di parere in merito all’espletamento delle procedure di raffreddamento e 
conciliazione. 
 

LA COMMISSIONE 
PREMESSO 

 
che, con nota del 5 novembre 2004, la Unione Territoriale di Catania dell’UGL ha revocato uno 
sciopero per il giorno 8 novembre 2004  a seguito di intervento preventivo di questa Commissione, a 
causa del mancato esperimento della seconda fase delle procedure preventive di raffreddamento e 
conciliazione di cui all’art. 2 della Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili nel 
trasporto pubblico locale (delib. 02/13 del 31-01-2002, pubblicata in G.U. il 23-03-2002); 
 
che, con nota del 18 novembre 2004, la medesima O.S. ha chiesto a questa Commissione di precisare se, 
ai fini della proclamazione per altra data dello sciopero revocato, fosse possibile procedere direttamente 
all’esperimento della seconda fase delle procedure, oppure fosse necessario iniziare ex novo la procedura 
preventiva di raffreddamento e conciliazione; 
 

RITENUTO OPPORTUNO 
 
rispondere a tali quesiti con la formulazione di un orientamento di carattere generale, nell’ambito del 
settore del trasporto pubblico locale; 
 

ESPRIME L’AVVISO 
 
che, in caso di revoca per mancata effettuazione della seconda fase delle procedure preventive di 
raffreddamento e conciliazione di cui all’art. 2 della Regolamentazione provvisoria delle prestazioni 
indispensabili nel trasporto pubblico locale (delibera 02/13 del 31-01-2002), la Organizzazione 
Sindacale, ai fini della corretta proclamazione dello sciopero revocato per una data successiva, può 
chiedere direttamente l’esperimento della pretermessa seconda fase delle procedure, non essendo 
necessario iniziare ex novo - ossia ripetendo la prima fase - la procedura stessa. 
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Ai fini dell’esperimento della prima fase della procedura di raffreddamento e di conciliazione, non 
assume alcun rilievo la mancata sottoscrizione, da parte dell’organizzazione sindacale richiedente, del 
contratto collettivo nazionale di lavoro per la categoria degli autoferrotranvieri 
 
Delibera n. 04/665 del 9.12.2004 
 

LA COMMISSIONE 
PREMESSO 

 
che sono stati posti a questa Commissione diversi quesiti in ordine alla mancata convocazione di alcune 
organizzazioni sindacali, ai fini dell’esperimento della prima fase della procedura di raffreddamento e di 
conciliazione, ai sensi dell’art. 2, lett. C) della Regolamentazione provvisoria delle prestazioni 
indispensabili nel settore del trasporto locale (delib. 02/13 del 31-01-2002, pubblicata in G.U. il 23-
03-2002); 
 
che in particolare, la Segreteria regionale della Sicilia del SULT, con note del 29 ottobre, del 3 e dell’11 
novembre 2004, ha chiesto alla Commissione di esprimere una valutazione del comportamento assunto 
rispettivamente dall’azienda SAIS Trasporti, dall’azienda Autoservizi Cuffaro di Casteltermini (AG) e 
dall’azienda F.lli Camilleri & Argento (AG) in merito alla mancata convocazione di tale organizzazione 
sindacale, ai fini dell’esperimento della prima fase della richiamata procedura di raffreddamento e di 
conciliazione; 
 
che si ritiene opportuno rispondere a tali quesiti con la formulazione di un orientamento di carattere 
generale, nell’ambito del settore del trasporto pubblico locale; 
 

CONSIDERATO 
 
che, ai sensi dell’art. 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, nei contratti o 
accordi collettivi “devono essere in ogni caso previste procedure di raffreddamento e di conciliazione, 
obbligatorie per entrambe le parti, da esperire prima della proclamazione dello sciopero ai sensi del 
comma 1. Se non intendono adottare le procedure previste da accordi o contratti collettivi, le parti 
possono richiedere che il tentativo preventivo di conciliazione si svolga: se lo sciopero ha rilievo locale, 
presso la Prefettura, o presso il Comune nel caso di scioperi nei servizi pubblici di competenza dello 
stesso e salvo il caso in cui l’amministrazione comunale sia parte; se lo sciopero ha rilievo nazionale, 
presso la competente struttura del Ministero del lavoro e della previdenza sociale”; 
 
che per il settore del trasporto pubblico locale, l’art. 2, lett. A) della richiamata Regolamentazione 
provvisoria, stabilisce che “in ogni caso l’attivazione della procedura di cui al presente articolo, la 
partecipazione alla stessa e la sottoscrizione dei relativi verbali, non producono alcun effetto ai fini della 
titolarità negoziale delle organizzazioni sindacali partecipanti alle procedure stesse”;  
 

ESPRIME L’AVVISO 
 
che, ai fini dell’esperimento della prima fase della procedura di raffreddamento e di conciliazione, non 
assume alcun rilievo la mancata sottoscrizione, da parte dell’organizzazione sindacale richiedente, del 
contratto collettivo nazionale di lavoro per la categoria degli autoferrotranvieri; 
 
che l’omessa convocazione o partecipazione alle procedure da parte dell’ente o dell’azienda, nonché il 
comportamento delle parti durante l’esperimento delle stesse, potranno essere oggetto di valutazione da 
parte della Commissione, ai sensi dell’art. 13 della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni. 
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Sospensione dei servizi di trasporto pubblico locale regionale: anche in ipotesi di interruzione di 
pubblico esercizio ad iniziativa delle aziende, devono essere assicurate le prestazioni indispensabili a 
tutela del diritto alla mobilità degli utenti, salvi i casi di oggettiva impossibilità della gestione del 
servizio   
 
Delibera n. 05/707 del 14.12.2005 
 

LA COMMISSIONE 
PREMESSO 

 
che in data 1 dicembre 2005 la Prefettura di Catanzaro trasmetteva a questa Commissione, “ai sensi 
dell’art. 2, comma 2 della legge n. 146/1990”, la nota delle associazioni dei trasporti ASSTRA e 
ANAV con la quale dette associazioni comunicavano al presidente della Giunta regionale la 
“sospensione dei servizi di trasporto pubblico locale regionale esercitati dalle aziende pubbliche e 
private a decorrere dal 01.12.05 per oggettiva impossibilità a proseguire nell’esercizio a causa della 
mancata definizione dei rapporti economici tra le aziende e la Regione”; 
 
che, con nota in data 12 dicembre 2005, la prefettura di Reggio Calabria trasmetteva alla Commissione 
di garanzia, per le valutazioni di competenza, nota dell’ANAV con la quale, a seguito dell’esito negativo 
dell’incontro in data 7 dicembre 2005 presso la sede della Giunta regionale, si confermava l’interruzione 
“della erogazione dei servizi di trasporto pubblico regionale dal 13 dicembre 2005”; 
 

RILEVATO 
 
che questa Commissione, già con la  delibera n. 02/117, ha ritenuto che comunque, anche in ipotesi di 
interruzione di pubblico esercizio ad iniziativa delle aziende, devono essere assicurate le prestazioni 
minime indispensabili, salvi i casi  di oggettiva impossibilità della gestione del servizio;  
 

INVITA 
 

l’associazione in indirizzo a provvedere affinché le imprese ad essa associate garantiscano le prestazioni 
indispensabili sopra indicate. 
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Chiarimenti in ordine agli scioperi di durata inferiore alle ventiquattro ore  

Delibera n. 06/245 del 3.05.2006 
 
Delibera interpretativa dell’art. 11, lett. A), della vigente Regolamentazione provvisoria delle prestazioni 
indispensabili nel settore del trasporto locale (del. n. 02/13 del 31.01.02 pubblicata in G.U. del 
23.03.02 n. 70): 
 

LA COMMISSIONE 
PREMESSO 

 
che in occasione dello sciopero nazionale del 28 aprile 2006 nel settore del trasporto pubblico locale, 
sono sorte contestazioni tra alcune organizzazioni sindacali territoriali e alcune aziende, relative 
all’interpretazione dell’art.11, lettera A), della Regolamentazione provvisoria delle prestazioni 
indispensabili e delle altre misure di cui all’art.2, comma 2, legge n. 146/1990 e ss. mod. nel settore del 
trasporto locale, adottata da questa Commissione con delibera del 31.01.2002 n. 02/13 e pubblicata in 
G.U. del 23.03.2002 n.70, secondo cui “gli scioperi di durata inferiore alla giornata si svolgono in un 
unico periodo di ore continuative …”; 
 
che la Commissione è intervenuta sia attraverso indicazioni immediate ex-art. 13, lettera d), legge n. 
146/1990 e ss. mod., sia attraverso nota di chiarimento del 20.04.2006 prot. 4407, inviata a FILT-
Cgil, Fit-Cisl, Uilt-Uil, Faisa-Cisal e Ugl Autoferrotramvieri,  nonché ad ASSTRA e ANAV; 
 
che, tuttavia, a conferma del permanere di incertezze sia nelle organizzazioni sindacali dei lavoratori sia 
in alcune aziende circa il portato della norma di cui sopra, in alcune località lo sciopero nazionale del 28 
aprile 2006 non è stato attuato “in un unico periodo di ore continuative”, mentre alcune aziende hanno 
contestato modalità di effettuazione dello sciopero assolutamente regolari; 
 
che, comunque, la rilevanza del problema rende opportuna sul tema una delibera interpretativa del 
dettato della Regolamentazione provvisoria; 
 
che, sul punto, soccorre la delibera interpretativa di questa Commissione n.01/102 del 13.09.2001, 
riferita ad accordo nazionale anteriore al varo della Regolamentazione provvisoria, ma recante norma 
assolutamente identica a quella che ci occupa; 
 

DELIBERA 
 
che l’art.11, lettera A), della vigente Regolamentazione provvisoria per il settore del trasporto locale, 
riproducente la dizione dell’accordo nazionale del 7.02.91, va interpretato nel senso che gli scioperi di 
durata inferiore alle ventiquattro ore devono svolgersi obbligatoriamente senza interruzione alcuna (in 
un “unico periodo di ore continuative”), salvo quella eventualmente conseguente al rispetto delle fasce 
orarie di garanzia. 
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Assemblea in orario di lavoro e obbligo di assicurazione dei servizi minimi nel settore del trasporto 
pubblico locale  
 
Verbale n. 720 del 19.4.2007 
 

LA COMMISSIONE 
DELIBERA 

 
che l’assemblea in orario di lavoro, pur se incidente su servizi pubblici essenziali, non è assoggettata alla 
disciplina di cui alla legge 146/90 e successive modifiche, laddove sia convocata e si svolga secondo 
quanto previsto dall’art. 20 della legge 300/1970 detta anche Statuto dei Lavoratori e della 
contrattazione collettiva, a condizione che la disciplina contrattuale garantisca l’erogazione dei servizi 
minimi.  
Ogni assemblea che – pur convocata ai sensi dell’art. 20 della legge 300/1970 – si svolga con modalità 
differenti rispetto a quelle previste dalla contrattazione collettiva, ivi compresa la mancata assicurazione 
dei servizi minimi, sarà considerata astensione dal lavoro soggetta alla disciplina della legge 146/1990 e 
successive modifiche, laddove incidente su servizi pubblici essenziali.” 
I principi fissati in detta delibera vanno ovviamente relazionati – per quanto riguarda il settore del 
Trasporto Pubblico Locale – al disposto dell’art. 14 della Regolamentazione provvisoria delle 
prestazioni indispensabili nel settore del trasporto locale (delib. 02/13 del 31.01.2002, pubblicata in 
G.U. il 23.03.2002, n.70). 
Stante quanto sopra, l’assemblea retribuita di lavoratori addetti al trasporto pubblico locale in tanto sarà 
regolare in quanto sia stata convocata e si sia svolta nei limiti fissati dall’art. 20 della legge n. 
300/1970, e non abbia inciso sulle “prestazioni indispensabili” (fasce orarie di garanzia). 
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Anche in caso di esito negativo delle procedure di raffreddamento e conciliazione deve essere redatto il 
relativo verbale, rimettendo alla decisione delle parti l’eventuale precisazione dei motivi del mancato 
accordo  
 
Delibera n. 08/151 c del 3.04.2008 Vol. I, pag. 198. 
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Il mancato esperimento della prima fase della procedura di raffreddamento non esonera in nessun caso 
dall’esperimento della seconda fase   
 
Delibera n.10/32 del 18.01.2010  
 

LA COMMISSIONE 
PREMESSO CHE 

 
con deliberazione del 18 novembre 2004, n. 04/624 venne espresso l’avviso che il mancato esperimento 
della prima fase della procedura di raffreddamento, ove imputabile alla controparte datoriale, esonera 
l’organizzazione sindacale dall’espletamento della seconda fase della procedura; 
 
la Commissione, nella seduta del 16 novembre 2009, ha ritenuto opportuno sentire le Organizzazioni 
sindacali dei lavoratori e le Associazioni datoriali di livello nazionale, al fine di verificare l’esperienza 
applicativa fin qui maturata; 
 
dunque, la Commissione nella stessa seduta ha deliberato di convocare le parti in apposita audizione; 
 
nel corso dell’audizione tenutasi il giorno 15 dicembre 2009, le Organizzazioni sindacali e le 
Associazioni datoriali hanno illustrano le rispettive valutazioni in ordine alla proposta di revoca della 
delibera n. 04/624, riservandosi di fornire per iscritto, entro il 10 gennaio 2010, specifiche osservazioni 
al riguardo; 
 
alla luce di quanto emerso in sede di audizione, il Commissario si è impegnato a rinviare la discussione 
della proposta di revoca, al fine di poter valutare le osservazioni espresse dalle parti; 
 
con nota del 4 gennaio 2010, la Segreteria nazionale della FAST CONFSAL, pur dichiarando di 
comprendere le motivazioni e le finalità alla base della iniziativa dell’Organo di garanzia, ha ribadito il 
proprio dissenso alla revoca della delibera 18 novembre 2004 n. 04/624, già comunicato nella 
audizione del 15 dicembre 2010; 
 
con nota del 7 gennaio 2010, la Segreteria nazionale della FAISA CONFAIL ha espresso fiducia verso 
la Commissione ed ha manifestato la propria disponibilità a valutare, congiuntamente con tutte le altre 
Organizzazioni Sindacali, possibili interventi migliorativi o interpretativi della normativa vigente volti 
alla salvaguardia delle prerogative degli utenti; 
 
con nota del 13 gennaio 2010, pervenuta oltre il termine assegnato, la Segreteria generale dell’ORSA, a 
conferma delle valutazioni già espresse nell’audizione del 15 dicembre 2010, ha affermato la propria 
contrarietà alla proposta di revoca della delibera 18 novembre 2004, n. 04/624, precisando che la legge 
12 giugno 1990, n. 146, mentre prevede che la proclamazione di sciopero sia preceduta dalle procedure 
di raffreddamento e conciliazione, non prescrive l’obbligatorietà di una doppia fase delle stesse, ed ha 
sottolineato, altresì, che il tentativo di conciliazione, sovente, sortisce solo un effetto dilatorio che rende 
meno incisiva l’azione di sciopero rispetto alla fase di insorgenza del conflitto: pertanto, 
l’Organizzazione Sindacale ha chiesto alla Commissione di non procedere alla revoca della delibera in 
oggetto e di intraprendere, invece, ogni iniziativa volta al superamento della Regolamentazione 
provvisoria ed alla conclusione di un accordo tra le parti che disciplini l’esercizio di sciopero nel settore 
del trasporto pubblico locale; 
 
con nota del 14 gennaio 2010, pervenuta oltre il termine assegnato e non sottoscritta, le Segreterie 
nazionali di Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl e Faisa Cisal, facendo seguito alle valutazioni già 
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espresse in sede di audizione il giorno 15 dicembre 2009, che, nella nota, hanno inteso integralmente 
richiamare, hanno sottolineato che il legislatore, nel prevedere l’obbligatorietà di procedure di 
raffreddamento e conciliazione da esperire in via preventiva rispetto alla proclamazione di sciopero, non 
ha prescritto l’indispensabilità di una doppia fase delle stesse, configurando, piuttosto, il tentativo di 
conciliazione in sede amministrativa come rimedio non già ulteriore, ma alternativo ed hanno affermato, 
altresì, che la previsione legale di un tentativo di conciliazione e di un successivo preavviso ha la 
funzione di frapporre tra l’insorgenza del conflitto e la effettuazione dello sciopero un intervallo 
temporale teso ad evitare un danno agli utenti, richiamando, in proposito, la delibera del 1 giugno 2000, 
n. 00/174; 
 
alla luce delle considerazione espresse, le medesime Organizzazioni Sindacali hanno quindi ritenuto 
coerente la proposta di revoca della delibera in oggetto, auspicando che, in tal caso, però, dovrebbero 
essere applicate alle Aziende inadempienti le sanzioni di cui all’art. 4 della legge 12 giugno 1990, n. 146 
e succ. mod., ed hanno ravvisato, altresì, la necessità che si proceda, quanto prima, a sostituire all’attuale 
Regolamentazione provvisoria un accordo tra le parti, che, in vista della unificazione contrattuale tra i 
due settori, disciplini l’esercizio del diritto di sciopero nel Trasporto pubblico locale e nel Trasporto 
ferroviario; 
 

CONSIDERATO  CHE 
 
l’art. 2, comma 2, della legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 
83, stabilisce, tra l’altro, che, per ciascun servizio essenziale, negli accordi collettivi o, in mancanza o 
inidoneità di questi, nelle Regolamentazioni provvisorie della Commissione di garanzia “devono essere 
in ogni caso previste procedure di raffreddamento e conciliazione, obbligatorie per entrambe le parti, da 
esperire prima della proclamazione dello sciopero”; 
 
la Commissione di garanzia, con delibera n. 02/13 del 31 gennaio 2002 (pubblicata in G.U. il 23 
marzo 2002, n. 70), ha approvato una Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili nel 
settore del trasporto pubblico locale, nella quale, all’art. 2, alla lettera C) è previsto che “ 1. Il soggetto 
collettivo che intende promuovere una astensione, prima della proclamazione della stessa, deve avanzare 
richiesta di incontro all’ente gestore del servizio o all’azienda … 2. Entro 3 giorni (con esclusione dei 
festivi) dal ricevimento della predetta comunicazione, la controparte datoriale (aziendale o nazionale) 
informa per iscritto il soggetto richiedente della data e del luogo in cui si terrà l’incontro di esperimento 
delle procedure di raffreddamento. In ogni caso l’incontro deve tenersi entro gli 8 giorni (con esclusione 
dei festivi) successivi al ricevimento della richiesta sindacale da parte dell’azienda, altrimenti la 
procedura si considera comunque esaurita”; 
 
la stessa Regolamentazione all’art. 2, lettera D), specifica, altresì, che “A seguito dell’esaurimento con 
esito negativo della prima fase della procedura, di cui alla lettera C), le parti  esperiscono un tentativo di 
conciliazione(a) nella sede negoziale di livello superiore concordata tra le parti, ove il tentativo di 
conciliazione si esaurisce nei termini convenuti dalle parti medesime; (b) in alternativa, e in difetto 
dell’accordo di cui al punto (a) nella sede amministrativa prevista dall’art. 2, comma 2 della legge n. 
146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000.”; 
 
per effetto della citata disciplina di settore, il tentativo di conciliazione presso l’autorità amministrativa 
si pone dunque non già come alternativo rispetto alla procedura di raffreddamento in sede aziendale, ma 
quale rimedio aggiuntivo, da esperirsi obbligatoriamente, nel caso in cui l’autonomia collettiva, da sola, 
non sia stata in grado di condurre ad una risoluzione della controversia; 
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tale previsione si fonda sul presupposto che l’intervento di un terzo mediatore potrebbe agevolare la 
composizione della vertenza e, pertanto, scongiurare lo sciopero; 
 
le osservazioni fatte pervenire dalle Organizzazioni sindacali alla Commissione non evidenziano invece 
elementi idonei a far ritenere che la seconda fase delle procedure di raffreddamento e conciliazione sia 
inutile o addirittura controproducente; 
 
anzi, l’effetto dilatorio rispetto alla fase di insorgenza del conflitto rappresenta una garanzia contro 
iniziative non adeguatamente ponderate suscettibili di provocare inevitabili disagi per gli utenti dei 
servizi pubblici; 
 
è proprio nella prospettiva del contemperamento tra diritti costituzionali potenzialmente confliggenti, 
che lo sciopero dovrebbe costituire l’estrema ratio cui fare ricorso solo dopo aver adottato ogni possibile 
rimedio per una composizione non conflittuale della controversia; 
 
in tale prospettiva, la previsione nella legge 12 giugno 1990, n. 146, prima, e nella citata 
Regolamentazione provvisoria di settore, poi, di procedure di raffreddamento e conciliazione, 
antecedentemente alla proclamazione dello sciopero, ha la funzione di favorire la conciliazione tra le 
parti, ma anche quella di raffreddare i conflitti, nel senso di far intercorrere un lasso di tempo fra la 
decisione di indire uno sciopero e l’effettiva proclamazione dello stesso, per consentire alle 
Organizzazioni sindacali una valutazione ponderata dell’opportunità di fare ricorso allo sciopero, 
laddove lo stesso incide su servizi essenziali per il godimento dei diritti costituzionali dei cittadini 
utenti; 
 
la deliberazione 1 giugno 2000, n. 00/174, richiamata dai sindacati, peraltro, nell’affermare 
l’alternatività della procedura conciliativa rispetto a quella concordata, faceva riferimento all’ipotesi di 
mancanza di accordo valutato idoneo o di provvisoria regolamentazione disposta dalla Commissione e, 
su questo presupposto, fissava un termine di cinque giorni (ripreso anche nella Regolamentazione 
provvisoria del trasporto pubblico locale), alla scadenza del quale la Commissione avrebbe ritenuto 
adempiuto l’obbligo di far precedere la proclamazione di sciopero dall’esperimento delle procedure  di 
raffreddamento e conciliazione, nell’ipotesi di inerzia o ritardo dell’autorità competente; 
 
in definitiva, deve ritenersi più aderente al dato normativo vigente l’interpretazione che, anche in caso di 
mancato esperimento della prima fase delle procedure di raffreddamento a causa della indisponibilità a 
trattare da parte aziendale, debba tenersi comunque fermo l’obbligo di esperire un ulteriore tentativo di 
conciliazione presso l’autorità amministrativa; 
 
del resto, anche la prassi osservata conferma che tale lettura risponde all’interesse protetto dalla 
normativa di riferimento, in quanto l’esperimento del tentativo di conciliazione ha condotto, in molti 
casi, a definire con esito positivo la vertenza in atto tra le parti; 
 

RITENUTO 
 
pertanto, di dover modificare l’avviso espresso con la deliberazione18 novembre 2004, n. 04/624. 
 

VISTO 
 
l’art. 2, lettera C), punto 3, della citata Regolamentazione provvisoria del trasporto pubblico locale 
secondo il quale, comunque, l’omessa convocazione o partecipazione alle procedure da parte dell’ente o 
dell’azienda, nonché il comportamento delle parti durante l’esperimento delle stesse potranno essere 
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oggetto di valutazione da parte della Commissione, ai sensi dell’art. 13 della legge n. 146 del 1990 e 
succ. modd..: 
 

ESPRIME L’AVVISO 
 

che  il mancato esperimento della prima fase della procedura di raffreddamento non esonera in nessun 
caso dall’esperimento della seconda; 
 

DISPONE 
 
conseguentemente, la revoca della deliberazione del 18 novembre 2004, n. 04/624.  
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Collocazione oraria dello sciopero  

Verbale n. 853 del 15.03.2010 
 
Contram Mobilità Macerata/Filt Cgil (Segreteria regionale delle Marche). Nota aziendale del 10 marzo 
2010, con la quale l’Azienda lamenta che l’Organizzazione sindacale, in occasione dell’adesione allo 
sciopero generale proclamato dalla Confederazione Cgil per il giorno 12 marzo 2010,  avrebbe 
individuato unilateralmente la collocazione oraria dello sciopero, contravvenendo alla prassi aziendale 
consolidata dagli ordini di servizio diramati dall’azienda, con conseguente mancato rispetto della 
seconda fascia di servizio individuata dall’Azienda, in quanto coincidente con il periodo di massima 
richiesta dell’utenza in periodo scolastico. 
La Commissione delibera l’invio della seguente nota: 
 
“Comunico che la Commissione, nella seduta del 15 marzo 2010, ha deliberato  all’unanimità di 
precisare quanto segue: 
Con riferimento alla nota aziendale del 10 marzo 2010, si rammenta che ai sensi dell’art. 11, lett. B) 
della Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili nel settore del trasporto locale 
(adottata dalla Commissione con delibera n. 02/13 del 31 gennaio 2002, pubblicata in G.U. del 23 
marzo 2002, n. 70), “… La collocazione oraria delle fasce sarà definita con accordo tra le parti a livello 
aziendale. A livello aziendale, le parti possono anche individuare più di due fasce di servizio completo 
entro il limite di sei ore complessive….” e che, ai sensi dell’art. 16 della stessa disciplina, “le modalità 
operative da assicurare in occasione di sciopero nel Trasporto Pubblico Locale, devono essere 
concordate con le rappresentanze sindacali aziendali” 
A tale riguardo si fa presente, altresì, che la Commissione di garanzia, con delibera n. 03/19 del 16 
gennaio 2003, ha precisato che “in mancanza di accordo con le Rappresentanze Sindacali Aziendali le 
Aziende sono comunque tenute ad emanare i regolamenti di servizio”. 
Pertanto, in occasione di scioperi che potrebbero riguardare il personale dipendente dall’azienda 
Contram Mobilità, il sindacato proclamante dovrà attenersi scrupolosamente alle previsioni richiamate”. 
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In caso di concomitanza di scioperi nei settori del trasporto pubblico locale e ferroviario il trasporto 
pubblico locale extraurbano su gomma deve ritenersi alternativo a quello ferroviario 
 
Delibera n. 10/245 del 13.04.2010, cfr. Vol. I, pag. 290 
 

Delibera di orientamento in ordine al carattere strumentale dell’attività svolte dalle imprese di pulizia e 
servizi integrati/multiservizi rispetto al trasporto pubblico locale urbano 
 
Delibera n. 10/309 17.05.2010, cfr. Vol. II, pag.224  
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Obbligo, per le aziende, di emanare i regolamenti di servizio  

Verbale n. 901del 18.04.2011 
 
Ciclat presso Atac di Roma/Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti (Segreterie territoriali di Roma e Lazio). 
Stato di agitazione. Richiesta delle Organizzazioni sindacali. in data 8 aprile 2011, di una audizione in 
merito ai servizi minimi essenziali da garantire in caso di sciopero. 
La Commissione delibera l’invio della seguente nota: 
 
“Comunico che la Commissione, nella seduta del 18 aprile 2011, con riferimento alla richiesta in 
oggetto, ha deliberato all’unanimità di precisare quanto segue. 
L’art. 1 della Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili nel settore del trasporto 
locale (adottata con delibera del 31 gennaio 2002, n. 02/13, pubblicata nella G.U. del 23 marzo 2002, 
n. 70) prevede che la stessa si applichi “… altresì ai soggetti di cui all’art. 2 bis della legge ed ai servizi 
della mobilità, ai servizi accessori strumentali, ausiliari comunque gestiti, così come individuati nelle 
intese attuative aziendali, qualora necessari all’esercizio di servizio di trasporto pubblico”; 
Al riguardo, la Commissione di garanzia, con  delibera n. 10/309 del 17 maggio 2010, ha chiarito che, 
nell’ambito delle attività svolte dalle imprese di pulizia e servizi integrati/multiservizi, devono ritenersi 
“accessorie strumentali”, nel senso di strettamente funzionali al servizio del Trasporto Pubblico Locale, 
le attività che incidano effettivamente sul regolare esercizio dei mezzi addetti al trasporto di persone, 
quali il rifornimento di carburante, il rabbocco dei liquidi ed il controllo meccanico di efficienza, la 
movimentazione dei mezzi ecc. 
La predetta Regolamentazione provvisoria rinvia ad accordi collettivi aziendali o territoriali, per la 
definizione di alcuni suoi contenuti e, segnatamente, per quanto riguarda: 
-dettagliata descrizione del tipo e dell’area territoriale nella quale si effettua il servizio erogato 
dall’azienda (art. 10,  lettera A); -individuazione delle fasce orarie durante le quali deve essere garantito 
il servizio completo (art. 11, lettera B), -nonché delle seguenti modalità operative necessarie al fine di 
emanare i regolamenti di servizio (art. 16); -i servizi esclusi dall’ambito di applicazione della disciplina 
dell’esercizio del diritto di sciopero (noleggio, sosta, servizi amministrativi ...); -procedure da adottare 
all'inizio dello sciopero e alla ripresa del servizio; -procedure da adottare per garantire il servizio durante 
tutta la durata delle fasce; -criteri, procedure e garanzie da adottare per i servizi a lunga percorrenza; -
garanzia dei presidi aziendali atti ad assicurare la sicurezza e la protezione degli utenti, dei lavoratori, 
degli impianti e dei mezzi; -eventuali procedure da adottare per forme alternative di agitazioni sindacali; 
-in caso di trasporto di merci, garanzia dei servizi necessari al trasporto di prodotti energetici di risorse 
naturali, di beni di prima necessità, di animali vivi, di merci deperibili, nonché per la continuità delle 
attività produttive; -individuazione delle aziende che per tipo, orari e tratte programmate possano 
garantire un servizio alternativo a quello erogato dall’azienda interessata dallo sciopero; -individuazione 
dei servizi da garantire in occasione dello sciopero di cui all’art. 15. 
Si rammenta, inoltre, quanto ribadito dalla Commissione con delibera n. 03/19 del 16 gennaio 2003 e 
precisamente che le aziende, al fine di consentire l’emanazione dei regolamenti di servizio, devono 
concordare con le rappresentanze sindacali aziendali le “modalità operative” di cui all’art. 16 della 
menzionata Regolamentazione provvisoria, chiarendo che, in mancanza di accordo tra le parti, le 
predette modalità devono comunque essere determinate; la Commissione ha, pertanto, ritenuto 
opportuno integrare il citato art. 16, precisando espressamente che in mancanza di accordo con le 
rappresentanze sindacali aziendali, le aziende sono comunque tenute ad emanare i regolamenti di 
servizio, per quel che riguarda la garanzia del servizio completo durante tutta la durata delle fasce”. 
  
 



 

 
557 

 

Il tentativo di conciliazione presso l’Autorità amministrativa si pone quale rimedio aggiuntivo, da 
esperirsi obbligatoriamente, nel caso in cui l’autonomia collettiva, da sola, non sia stata in grado di 
giungere ad una risoluzione della controversia  
 
Verbale n. 912 del 7.07.2011 
 
La Commissione delibera l’invio dell’allegata nota: 
 
“Comunico che la Commissione nella seduta del 7 luglio 2011, con riferimento alle richieste formulate 
in data 7 e 17 giugno 2011, da parte della Segreteria regionale della Sicilia dell’Organizzazione 
sindacale UILTRASPORTI, rimaste inevase, ha deliberato all’unanimità di precisare quanto segue. 
L’art. 2, comma 2, della legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 
83, stabilisce, tra l’altro, com’è noto, che, per ciascun servizio essenziale, negli accordi collettivi od, in 
mancanza o inidoneità di questi, nelle regolamentazioni provvisorie della Commissione di garanzia 
“devono essere in ogni caso previste procedure di raffreddamento e conciliazione, obbligatorie per 
entrambe le parti, da esperire prima della proclamazione dello sciopero”. 
La Commissione di garanzia, con delibera n. 02/13 del 31 gennaio 2002 (pubblicata in G.U. il 23 
marzo 2002, n. 70), ha approvato una Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili nel 
settore del trasporto pubblico locale, nella quale, all’art. 2, lettera D), si specifica che “A seguito 
dell’esaurimento con esito negativo della prima fase della procedura, di cui alla lettera C), le parti  
esperiscono un tentativo di conciliazione(a) nella sede negoziale di livello superiore concordata tra le 
parti, ove il tentativo di conciliazione si esaurisce nei termini convenuti dalle parti medesime; (b) in 
alternativa, e in difetto dell’accordo di cui al punto (a) nella sede amministrativa prevista dall’art. 2, 
comma 2 della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000.” 
Per effetto della citata disciplina di settore, il tentativo di conciliazione presso l’autorità amministrativa 
si pone, dunque, non già come alternativo rispetto alla procedura di raffreddamento in sede aziendale, 
ma quale rimedio aggiuntivo, da esperirsi obbligatoriamente, nel caso in cui l’autonomia collettiva, da 
sola, non sia stata in grado di giungere ad una risoluzione della controversia. 
Tale previsione si fonda sul presupposto che l’intervento di un terzo mediatore potrebbe consentire ed 
agevolare, ove necessario, la composizione della vertenza e, pertanto, scongiurare lo sciopero”. 
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Precisazioni sull’art. 5 della Regolamentazione provvisoria: insussistenza di un’ipotesi di concomitanza 
 
Verbale n. 988 del 23.04.2013  
 
La Commissione non ritiene che la concomitanza del Derby Roma – Lazio con uno sciopero aziendale 
riguardante i lavoratori di ATAC S.p.A.  possa rientrare nella fattispecie prevista dall’articolo 5 della 
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. il 23 marzo 
2002, n. 70). 
Nel caso in cui l’Atac S.p.A. ritenga che la predetta circostanza possa riguardare eventuali profili di 
ordine pubblico, potrà fornire ogni opportuna informazione al Prefetto di Roma, cui la presente è 
inviata per conoscenza, per le valutazioni del caso, relativamente ai poteri di ordinanza. 
  



 

 
559 

 

Durante il periodo di Ostensione della Sacra Sindone, devono essere considerate “giornate interessate da 
manifestazioni di rilevante importanza” l’apertura, la chiusura e quelle interessate da visite papali  
 
Verbale n. 1075 del 20.04.2015 
 
Gtt di Torino/Usb (Segreteria provinciale di Torino). Proclamazione, in data 10 aprile 2015, di una 
prima azione di sciopero, della durata di 4 ore (dalle ore 18.00, alle ore 22.00), per il giorno 26 aprile 
2015. Nota dell’azienda, del 14 aprile 2015, con la quale si rappresenta che lo sciopero si svolgerebbe 
durante l’Ostensione della Sacra Sindone presso la Cattedrale di Torino (19 aprile-24 giugno 2015), 
periodo per il quale la Gtt ha raggiunto un accordo con tutta la R.S.U. in merito al potenziamento del 
servizio di trasporto pubblico. Con la stessa nota l’azienda chiede di valutare se lo sciopero in oggetto 
rappresenti una violazione dell’articolo 5 della Regolamentazione provvisoria di settore (“Concomitanza 
di scioperi o manifestazioni”) (rel. Forlani). 
La Commissione, allo stato, prende atto dello sciopero. Con riferimento, invece, alle due giornate 
interessate dalla visita del Papa (21 e 22 giugno 2015), nonché a quella di chiusura dell’evento (24 
giugno 2015), delibera di considerare le stesse, sin da ora, quali “giornate interessate da manifestazioni 
di rilevante importanza”, atteso il prevedibile maggiore afflusso di visitatori, nei confronti delle quali, in 
occasione di eventuali future proclamazioni di sciopero, segnalare la violazione della regola della 
concomitanza, nonché l’invio della seguente nota: 
 
“Comunico che la Commissione, nella seduta del 20 aprile 2015, con riferimento alla richiesta aziendale 
del 14 aprile 2015, ha deliberato di prendere atto della regolarità dello sciopero in oggetto, atteso che, 
nel caso di specie, non si ritiene sussistano i presupposti per l'adozione di un provvedimento ai sensi 
dell’art. 5 della 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)”. 
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Segnalazione della Commissione al Ministro dei Trasporti ai fini dell’adozione di un’ordinanza di 
precettazione ex articolo 8 della legge n. 146 del 1990  
 
Verbale n. 1089 del 7.09.2015 
 
La Commissione delibera l’invio dell’allegata nota: 
 
“Comunico che la Commissione, nella seduta del 7 settembre 2015, con riferimento alle azioni di 
sciopero richiamate in oggetto, ha deliberato di rappresentare quanto segue: 
a) le sette astensioni richiamate in oggetto, previste per il prossimo 15 settembre 2015, si 
concentrano nella giornata indicata dalla Regione Lazio quale data di inizio delle attività scolastiche per 
l’anno 2015-2016; 
b) le predette astensioni sopraggiungono a seguito di un periodo caratterizzato da ritardi, riduzioni 
di corse e disservizi che si sono protratti per l’intero mese di luglio u.s. 
Si potrebbe, dunque, determinare, nel caso di specie, un ulteriore pregiudizio grave ed imminente alla 
“tutela della libertà di circolazione” degli utenti del Trasporto Pubblico Locale del Comune di Roma 
Capitale, già sensibilmente compromessa a seguito degli episodi sopra richiamati. 
Si invita, quindi, l’Autorità in indirizzo a valutare la sussistenza delle condizioni per l’adozione di un 
provvedimento ai sensi dell’articolo 8, comma 1, della legge n. 146 del 1990, e successive 
modificazioni”.  
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Astensione ad oltranza: qualificazione del comportamento in termini di eccezione di inadempimento, ai 
sensi dell’articolo 1460 c.c.   
 
Verbale n. 1104 dell’11.01.2016 
 
Isea di Misterbianco (CT)/Comitato spontaneo. Nota dei lavoratori, in data 11 gennaio 2016 (atto 
pervenuto in data 12 gennaio 2016), con la quale si comunica la volontà di astenersi dalle prestazioni 
lavorative a partire dal 12 gennaio 2016, sino a quando l’Azienda non avrà provveduto ad effettuare il 
pagamento delle dieci mensilità arretrate. 
La Commissione delibera il non luogo a provvedere, ritenendo sussistenti i presupposti per la 
qualificazione del comportamento in termini di eccezione di inadempimento, ai sensi dell’articolo 1460 
del codice civile. 
La Commissione delibera, altresì, l’invio della seguente nota: 
 
 “Comunico che la Commissione, nella seduta dell'11 gennaio 2016, con riferimento alla 
corrispondenza pervenuta, ha deliberato di invitare le SS.LL. a fornire, con l'urgenza del caso, ogni utile 
informazione, eventualmente corredata da idonea documentazione, in merito ai ritardi verificatisi nella 
corresponsione delle dodici mensilità arretrate, necessarie a garantire l'erogazione del servizio di 
trasporto pubblico nella Regione Sicilia, al fine di consentire alla scrivente Amministrazione la 
valutazione dei fatti, così come richiesto all'articolo 13, comma 1, lettera h, della legge n. 146 del 1990, 
e successive modificazioni.  
Si chiede, altresì, all'Azienda di fornire un prospetto riepilogativo delle singole mensilità, nonché della 
data esatta nella quale ognuna di queste stesse mensilità sia stata o doveva essere corrisposta, a partire 
dal mese di gennaio 2015 ad oggi”.  
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Applicabilità dell’articolo 2, comma 7, della legge n. 146 del 1990, ad uno sciopero proclamato senza il 
rispetto del termine di preavviso, ma nell’immediatezza di uno scontro tra due metropolitane di 
superficie con feriti gravi, compreso il macchinista  
 
Verbale n. 1106 del 25.01.2016 
 
Arst della Sardegna - deposito di Cagliari/Filt Cgil (Segreteria provinciale di Cagliari). Nota sindacale, 
del 20 gennaio 2016, con la quale a seguito dei recenti gravissimi fatti occorsi alla Metropolitana di 
Cagliari, visto il perdurare di uno stato di incertezza dato dal mancato accertamento delle dinamiche che 
hanno generato l’evento e delle altre problematiche rimaste a tutt’oggi inevase, riguardanti la sicurezza 
sul lavoro e le possibili eventuali ripercussioni sui passeggeri trasportati, a tutela dei lavoratori e della 
loro incolumità si predispone un pacchetto di scioperi, riguardanti tutto il personale della provincia di 
Cagliari, il primo dei quali, della durata di 24 ore, per il giorno 22 gennaio 2016, con il rispetto delle 
fasce di garanzia previste dall’Accordo aziendale del 7 dicembre 2011, ai sensi dell’articolo 2, comma 7, 
della legge n. 146/1990. 
Il Relatore fa presente che la proclamazione di sciopero si riferisce al gravissimo incidente che ha visto, 
nella giornata di lunedì 19 gennaio 2016, lo scontro fra due treni della metropolitana leggera gestita 
dall’Arst, il cui bilancio ammonta a 85 persone finite al pronto soccorso, di cui 11 ricoverate; i casi più 
gravi sono stati i due macchinisti, il primo dei quali ha subìto un intervento chirurgico all’aorta ed è in 
prognosi riservata, mentre il secondo ha riportato la frattura del femore e del bacino. 
La Commissione prende atto dello sciopero e delibera, altresì, di inviare la seguente nota: 
 
“Comunico che la Commissione, nella seduta del 25 gennaio 2016, ha preso atto della regolarità dello 
sciopero proclamato nel rispetto dei requisiti previsti dall'articolo 2, comma 7, della legge n. 146 del 
1990, e successive modificazioni.  
Al riguardo, con riferimento ad eventuali successive proclamazioni, ha deliberato di inviare copia della 
nota del 16 novembre 2010, prot. n. 2221/RU, con la quale l'Autorità si è già espressa con riferimento 
ad una analoga fattispecie”. 
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3. Valutazione dei comportamenti 
 
Valutazione negativa comportamento dei singoli lavoratori per  un’astensione dal lavoro posta in essere 
senza il rispetto del termine legale di preavviso e delle prestazioni indispensabili, con grave danno per i 
cittadini utenti del servizio  
 
Delibera n. 08/202 del 24.04.2008 
 

LA COMMISSIONE 
 
con riferimento all’astensione dal lavoro del personale dipendente dall’azienda T.P.M. s.a.s. di Presutto 
Anna & C. di CARPI (MO),  nella giornata del 26 ottobre 2007; 
 

PREMESSO 
 
che, in data 26 ottobre 2007, l’azienda APAM  Esercizio s.p.a di Mantova segnalava alla Prefettura di 
Mantova che i dipendenti della T.P.M. s.a.s. di Presutto Anna & C. di CARPI (MO), subappaltatrice di 
alcuni turni di macchina, nella giornata del 26 ottobre 2007, “senza alcun preavviso” avevano “omesso 
di prendere servizio” e che, conseguentemente numerose corse del servizio  extraurbano non erano state 
effettuate creando pesante disservizio all’utenza; 
 
che, in pari data, anche la T.P.M. s.a.s. di Presutto Anna & C. di CARPI (MO) segnalava alla Prefettura 
di Mantova ed alla Commissione di garanzia che il giorno 26 ottobre 2007 i propri dipendenti, pur 
comandati a garantire la copertura del proprio turno, improvvisamente, senza alcuna indicazione 
preventiva del motivo - successivamente reso noto con un comunicato della segreteria territoriale della 
FILT-CGIL di Mantova - si erano rifiutati di prendere servizio, impedendo all’azienda di assicurare le 
prestazioni indispensabili; 
 
che, il 22 novembre 2007, la Commissione di Garanzia, in considerazione delle predette segnalazioni, 
invitava la segreteria territoriale della Filt-Cgil di Mantova a fornire ogni informazione utile riguardo 
all’astensione dal lavoro denunciata, precisando se la stessa risultasse anche informalmente proclamata 
da una o più organizzazioni sindacali, o comunque fosse alle stesse riferibile, nonché, se ed in quale 
misura, avesse prodotto danni all’utenza; 
 
che, con nota del 26 novembre 2007, la segreteria territoriale della Filt-Cgil di Mantova aveva chiarito 
che l’astensione dal lavoro attuata dal personale dipendente dall’azienda T.P.M. s.a.s. di Presutto Anna 
& C. di CARPI (MO) il giorno 26 ottobre 2007 era avvenuta per moto spontaneo dei lavoratori 
interessati, senza alcuna preventiva proclamazione formale o informale da parte della O.S. e senza che la 
stessa avesse successivamente inteso ricondurre la predetta astensione sotto la propria egida. Nella stessa 
nota, l’O.S. precisava, altresì, che gli utenti avevano avuto solamente dei ritardi rispetto agli orari 
stabiliti, poiché l’azienda APAM  Esercizio S.p.a. di Mantova aveva coperto i servizi assegnati in quello 
stesso giorno; 
 
che la Commissione, nella seduta del 20 dicembre 2007, ha deliberato non luogo a provvedere nei 
confronti della Segreteria territoriale dell’O.S. Filt-Cgil di Mantova e di richiedere, in relazione ai turni 
di servizio, i nominativi dei dipendenti la cui mancata prestazione aveva determinato l’interruzione del 
servizio il giorno 26 ottobre 2007, nonché i nominativi degli eventuali organizzatori e/o promotori 
dello sciopero; 
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che, con nota del 3 gennaio 2008, l’APAM Esercizio S.p.a. di Mantova sottolineava che il 26 ottobre 
2008, in occasione della citata astensione, si erano verificati gravi disagi all’utenza, in particolare 
scolastica, e chiedeva, pertanto, alla T.P.M. s.a.s. di Presutto Anna & C. di CARPI (MO) di essere 
informata sui nominativi dei dipendenti responsabili e sulle corse non effettuate, al fine di poter irrogare 
sanzioni disciplinari per la mancata effettuazione del servizio; 
 
che, in data 21 gennaio 2008, l’azienda T.P.M. s.a.s. di Presutto Anna & C. di CARPI (MO) ha fornito 
i nominativi dei lavoratori interessati all’astensione in oggetto, nonché quelli degli assenti per malattia; 
 
che, pertanto, la Commissione di garanzia, nella seduta del 21 febbraio 2008, deliberava l’apertura del 
procedimento ai fini della valutazione di cui agli art. 4, comma 4 quater, e 13, comma 1, lettera i), legge 
n. 146/1990 e ss. mod., nei confronti del comitato spontaneo di sciopero  promotore dell’astensione 
collettiva dal lavoro dei dipendenti della T.P.M. s.a.s. di Presutto Anna & C. di CARPI (MO) attuata il 
giorno 26 ottobre 2007, in persona dei componenti sig.ri Arenare Vera, Bianchi Ulisse, Carrano 
Antonio, Chiocchetta Gaetano, Crocco Gennaro, El Fetouaki Abdelali, Esposito Giuseppe, Petti 
Vincenzo, Veneruso Giacomo, solidamente responsabili anche ai fini della eventuale valutazione di cui 
agli art. 4, comma 4-bis, della legge n. 146/1990 e successive modificazioni, per le seguenti violazioni: 

 mancato esperimento delle procedure di raffreddamento e di conciliazione - art. 2, 
Regolamentazione provvisoria nel settore del trasporto locale;  

 mancato rispetto del termine di preavviso  - art. 2, comma 5,  legge n. 146/1990 e ss. mod. e 
art. 7 Regolamentazione provvisoria nel settore del trasporto locale; 

 mancato rispetto dell’obbligo di predeterminazione della durata di cui all’art. 2, comma 1, legge 
n. 146/1990 e ss. mod; 

 mancato rispetto del termine di durata massima della prima azione di sciopero  -  art. 11, lettera 
a), Regolamentazione provvisoria nel settore del trasporto locale; 

 mancata garanzia delle prestazioni indispensabili - art. 11, lettera b), Regolamentazione 
provvisoria nel settore del trasporto locale; 

 
che nessuna osservazione o richiesta di audizione è pervenuta nei termini di legge a seguito dell’apertura 
del procedimento di valutazione del comportamento; 
 

CONSIDERATO 
 
che lo sciopero nel settore del trasporto pubblico locale è attualmente disciplinato dalla legge n. 146 del 
1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000, nonché da una Regolamentazione provvisoria delle 
prestazioni indispensabili per il settore del trasporto pubblico locale adottata dalla Commissione di 
garanzia con delibera del 31 gennaio 2002, n. 02/13 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 
2002, n. 70; 
 
che, il 26 ottobre 2007, in occasione dell’astensione dal lavoro del personale dipendente dall’azienda 
T.P.M. s.a.s. di Presutto Anna & C. di CARPI (MO), è stato accertato che le disposizioni della legge n. 
146/1990 e ss. mod. e della citata Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili nel 
settore del trasporto locale sono state violate con riferimento all’obbligo del preventivo esperimento di 
procedure di raffreddamento e di conciliazione (art. 2, Regolamentazione provvisoria); del termine di 
preavviso (art. 2, comma 5, della legge n.146/1990 e ss. mod. e art. 7 Regolamentazione provvisoria), 
della predeterminazione della durata dell’astensione (art. 2, comma 1, legge n. 146/1990 e ss. mod), del 
termine di durata massima della prima azione di sciopero  (art. 11, lettera a), Regolamentazione 
provvisoria), nonché della garanzia delle prestazioni indispensabili (art. 2, comma 2, della citata legge e 
art.11, lettera b), della Regolamentazione provvisoria); 
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che l’astensione dal lavoro di cui sopra, ha comportato gravi disagi per l’utenza del servizio di trasporto 
pubblico locale nella provincia di Modena; 
 
che, nell’ambito del procedimento, invero, è emersa l’estraneità alle violazioni di cui sopra del sindacato 
e, precisamente, della segreteria territoriale della FILT-CGIL di Mantova come risulta dal punto 4 delle 
premesse;  
 
che la contemporanea astensione collettiva dal lavoro da parte di circa 9 dipendenti della T.P.M. s.a.s. di 
Presutto Anna & C. di CARPI (MO), il giorno 26 ottobre 2007, consente di per sé di affermare che 
non di inadempimenti o assenze individuali si è trattato, bensì di una vera e propria forma di sciopero, 
come tale soggetta alle regole di cui alla legge n. 146/1990 e ss. mod., atteso che l’attività prestata 
dall’azienda incide sul godimento di diritti della persona costituzionalmente tutelati; 
 
che, in caso di astensione dal lavoro non  riconducibile ad alcuna organizzazione sindacale, la stessa è da 
imputare, in via esclusiva, alla condotta spontanea dei lavoratori; 
 
che, pertanto, l’improvvisa astensione dal lavoro attuata il giorno 26 ottobre 2007 senza la garanzia dei 
servizi minimi, deve ritenersi organizzata e promossa da un comitato spontaneo di sciopero; 
 
che, nel caso di specie, tuttavia, non è stata fornita alcuna prova che consenta di qualificare i sig.ri 
Arenare Vera, Bianchi Ulisse, Carrano Antonio, Chiocchetta Gaetano, Crocco Gennaro, El Fetouaki 
Abdelali, Esposito Giuseppe, Petti Vincenzo, Veneruso Giacomo, come promotori ed organizzatori 
della suddetta astensione; 
 

VALUTA NEGATIVAMENTE 
 
il comportamento posto in essere dal comitato spontaneo di sciopero promotore dell’astensione 
collettiva dal lavoro del giorno 26 ottobre 2007 dei dipendenti della T.P.M. s.a.s. di Presutto Anna & 
C. di CARPI (MO);  
 

RILEVATO 
 
che, allo stato delle attuali conoscenze di questa Commissione, non sono individuabili i responsabili, ai 
sensi all’art. 4, comma 4-bis, della legge n. 146/1990 e ss. mod., del comitato spontaneo organizzatore 
della predetta astensione collettiva; 
 
che, pertanto, risultano inapplicabili le sanzioni di cui all’art. 4, comma 4-bis, legge n. 146/1990 e ss. 
mod.; 
 

PRESCRIVE 
 

alla T.P.M. s.a.s. di Presutto Anna & C. di CARPI (MO), in persona del legale rappresentante p.t., 
l’apertura, entro 30 (trenta) giorni dalla notifica della presente delibera, del procedimento disciplinare 
nei confronti dei lavoratori che hanno partecipato allo sciopero in violazione della disciplina di settore, 
al fine dell’applicazione di sanzioni disciplinari proporzionate alla gravità dell’infrazione, e di 
comunicare alla Commissione di Garanzia gli esiti dei suddetti procedimenti disciplinari.  
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Sul dovere di influenza sindacale: l’Organizzazione sindacale ha l’obbligo di dissociarsi, formalmente ed 
espressamente, da un’astensione illegittima posta in essere dai singoli lavoratori (AMT Genova)  
 
Delibera n. 14/47 del 3.02.2014 
 

LA COMMISSIONE 
PREMESSO 

 
che, con nota del 19 novembre 2013, il Prefetto di Genova trasmetteva alla Commissione un’Ordinanza 
di precettazione, adottata alle ore 5.40 della medesima giornata, ex articolo 8 della legge n. 146 del 
1990, e successive modificazioni, nei confronti dei lavoratori dipendenti dalla Azienda AMT S.p.A., 
con la quale si ordinava al personale, già comandato nei turni di servizio del 19 novembre 2013, di 
garantire l’uscita dei mezzi dalle rimesse secondo gli orari prestabiliti; 
 
che, sempre con nota del 19 novembre 2013, il Prefetto di Genova trasmetteva alla Commissione una 
seconda Ordinanza di precettazione, ex articolo 8 della legge n. 146 del 1990, e successive 
modificazioni, nei confronti dei lavoratori dipendenti dalla Azienda AMT S.p.A., con la quale si 
ordinava al personale, già comandato nei turni di servizio del 20 novembre 2013, di garantire l’uscita 
dei mezzi dalle rimesse secondo gli orari prestabiliti; 
 
che, con nota del 20 novembre 2013, il Prefetto di Genova trasmetteva alla Commissione una terza 
Ordinanza di precettazione, ex articolo 8 della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, nei 
confronti dei lavoratori dipendenti dalla Azienda AMT S.p.A., con la quale si ordinava al personale, già 
comandato nei turni di servizio del 21 novembre 2013, di garantire l’uscita dei mezzi dalle rimesse 
secondo gli orari prestabiliti; 
 
che, con nota del 21 novembre 2013, il Prefetto di Genova trasmetteva alla Commissione una quarta 
Ordinanza di precettazione, ex articolo 8 della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, nei 
confronti dei lavoratori dipendenti dalla Azienda AMT S.p.A., con la quale si ordinava al personale, già 
comandato nei turni di servizio del 22 novembre 2013, di garantire l’uscita dei mezzi dalle rimesse 
secondo gli orari prestabiliti; 
 
che, con nota del 21 novembre 2013, la AMT S.p.A. informava la Commissione che, a partire dal 19 
novembre 2013, il personale dipendente, nonostante le predette Ordinanze di precettazione, aveva 
attuato un’astensione spontanea dal lavoro ad oltranza, impedendo, di fatto, all’Azienda di poter 
garantire anche i soli servizi minimi previsti dalla normativa vigente; 
 
che, con nota del 22 novembre 2013, il Commissario delegato per il settore chiedeva all’Azienda di 
fornire informazioni circa la precisa riconducibilità, o meno, dell’astensione alle sigle sindacali presenti 
in Azienda, nonché chiedeva di sapere, in che misura, tale astensione avesse impedito la regolarità 
dell’erogazione del servizio di trasporto pubblico locale, procurando, di conseguenza, danni ai cittadini 
utenti; 
 
che, con nota del 25 novembre 2013, l’Azienda, in risposta alla richiesta istruttoria, precisava che 
l’astensione, in atto già dalle prime ore del 19 novembre 2013, era proseguita fino alle ore 15.30 del 23 
novembre 2013, data in cui era intervenuta la  sottoscrizione di un accordo da parte del Presidente di 
AMT, del Presidente della Regione Liguria, del Sindaco del Comune di Genova, del Prefetto di Genova 
e delle Organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Trasporti; 
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che, con la stessa nota, l’AMT S.p.A. faceva presente, inoltre, che: a) l’astensione aveva determinato il 
blocco totale del servizio di trasporto pubblico locale nel Comune di Genova; b) non aveva 
formalmente ricevuto, da parte delle sigle sindacali presenti in Azienda, alcun documento di indizione o 
rivendicazione di forme di sciopero; c) l’astensione aveva riguardato tutti i dipendenti, con una 
incidenza sul servizio pari al 100% per l’intera durata della stessa; d) non aveva ritenuto di adottare 
alcun provvedimento disciplinare nei confronti dei lavoratori coinvolti; 
 
che la Commissione, nella seduta del 25 novembre 2013, deliberava l’apertura del procedimento ai fini 
della valutazione del comportamento di cui agli articoli 4, comma 4-quater, e 13, comma 1, lettera i), 
della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, nei confronti delle Segreterie territoriali di 
Genova delle Organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Trasporti, in 
persona dei propri legali rappresentanti pro-tempore: 
 

omissis 
 

che, nel corso dell’audizione, i rappresentanti sindacali dichiaravano che l’azione di protesta era 
riconducibile all’iniziativa spontanea posta in essere da tutti i lavoratori dell’AMT S.p.A., già a partire 
dalle prime ore del 19 novembre 2013. Gli stessi ritenevano fondamentale evidenziare che tale 
esasperazione traeva origine dalla mancata attuazione dell’accordo del 7 maggio 2013, con il quale si 
prevedeva un Piano Industriale e di riequilibrio economico per gli anni 2013/2014, finalizzato 
all’individuazione delle aree di miglioramento e di sviluppo, strategiche per il futuro dell’Azienda, così 
da dare attuazione degli indirizzi del Comune di Genova, anche a fronte di significativi sacrifici 
economici da parte dei lavoratori; 
 
che, a detta dei rappresentanti sindacali, gli stessi avevano ritenuto necessario presenziare costantemente 
fra i lavoratori, non solo per contenere l’azione di protesta, ma anche al fine di mantenere il proprio 
credito e la propria legittimazione nei confronti degli stessi lavoratori; 
 
che, inoltre, i rappresentanti sindacali facevano presente che, contestualmente alle manifestazioni attuate 
dai lavoratori dell’AMT S.p.A., anche i lavoratori dell’ATP S.p.A., Azienda interessata da una procedura 
fallimentare, avevano manifestato l’intenzione di unirsi alla protesta, aderendo allo sciopero spontaneo 
in corso. In tale circostanza, le Organizzazioni sindacali avevano esercitato il proprio potere dissuasivo, 
evidenziando che, nell’ambito della vicenda riguardante l’ATP S.p.A., era da tempo aperto un tavolo che 
vedeva la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti nella vertenza e che aveva determinato l’avvio di un 
percorso congiunto per la risoluzione della stessa, condizione, questa, che aveva permesso alle 
Organizzazioni sindacali di porre in essere un’opera di convincimento nei confronti dei dipendenti 
dell’ATP S.p.A.; 
 

omissis 
 

che i lavoratori avevano effettuato la votazione sul testo dell’accordo alle ore 14.30 del 23 novembre 
2013, con una percentuale di circa il 60 per cento a favore e di circa il 40 per cento contrario e che la 
regolare erogazione del servizio era ripresa a partire dalle ore 15.00 della medesima giornata, subito 
dopo la firma del predetto accordo e che, infine, i rappresentanti sindacali ritenevano ragionevole 
ipotizzare che se le Istituzioni coinvolte si fossero attivate già nella giornata del 19 novembre 2013, non 
appena la protesta spontanea dei lavoratori aveva preso l’avvio, la stessa si sarebbe probabilmente 
conclusa nello stesso giorno; 
 
che, al termine dell’incontro, i rappresentanti sindacali concludevano il loro intervento facendo presente 
che erano attualmente in corso, in Azienda, gli incontri finalizzati a rendere attuativo l’accordo 
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sottoscritto nella data del 23 novembre 2013 e a raggiungere la messa in sicurezza del bilancio aziendale 
per l’anno 2014, in previsione delle gare di affidamento del servizio di trasporto pubblico locale che 
vedranno l’avvio a partire dal gennaio del 2015; 
 

CONSIDERATO 
 
che lo sciopero nel settore del trasporto pubblico locale è attualmente disciplinato dalla legge n.146 del 
1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000, nonché dalla Regolamentazione provvisoria delle 
prestazioni indispensabili, adottata con delibera della Commissione del 31 gennaio 2002, n. 02/13; 
 
che, come emerge dall’Ordinanza di precettazione, adottata dal Prefetto di Genova alle ore 05.45 del 19 
novembre 2013, pervenivano all’Ufficio del Prefetto medesimo, da parte dell’Azienda, notizie di 
un’astensione dei dipendenti dal lavoro e del blocco delle rimesse, con conseguente impossibilità di 
assicurare la regolare erogazione del servizio di trasporto pubblico locale; 
 
che i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali e la Direzione aziendale sono stati invitati a 
presentarsi presso gli Uffici della Prefettura entro le ore 5.30 della medesima giornata, al fine di svolgere 
azione persuasiva nei confronti dei dipendenti per farli desistere dalle iniziative assunte; 
 
che, alla scadenza del suddetto orario, i rappresentanti delle parti non si sono presentati, inducendo il 
Prefetto di Genova ad adottare, con la prima Ordinanza di precettazione, misure volte a prevenire il 
pregiudizio del diritto costituzionale dei cittadini alla mobilità; nonostante tale provvedimento di 
urgenza, il personale ha proseguito l’astensione per l’intera giornata, rendendo necessario convocare una 
nuova riunione, alla presenza del Sindaco di Genova e dei rappresentanti aziendali e delle 
Organizzazioni sindacali; 
 
che, nel corso di detto incontro, le Organizzazioni sindacali sono state invitate a svolgere un’azione 
persuasiva nei confronti dei dipendenti, affinché desistessero dalle iniziative intraprese. I rappresentanti 
sindacali “hanno dichiarato di non aderire al predetto invito” e che, quindi, l’astensione dal lavoro 
sarebbe verosimilmente proseguita anche nella giornata seguente. Il Prefetto, quindi, ha ritenuto 
necessario adottare una seconda Ordinanza di precettazione; 
 
che, nelle giornate del 20 e 21 novembre 2013, attesa la mancata ottemperanza delle precedenti 
Ordinanze, nonché il perdurare del blocco totale delle prestazioni lavorative da parte dei dipendenti, il 
Prefetto reiterava gli incontri con i rappresentanti aziendali e sindacali, invitando nuovamente le 
Organizzazioni sindacali ad esercitare la propria influenza affinché i lavoratori riprendessero la propria 
attività; 
 
che, in entrambi gli incontri, i rappresentanti sindacali dichiaravano di non poter garantire l’adesione del 
personale all’invito di desistere dai comportamenti illegittimi e che, quindi, l’astensione sarebbe 
verosimilmente proseguita anche nelle giornate seguenti; 
 
che, inoltre, il Prefetto di Genova apprendeva, dalla comunicazione inoltrata dalla Direzione aziendale 
agli Uffici di Prefettura alle ore 18.44 del 21 novembre 2013, che, al termine di un tavolo tecnico 
presieduto dal Sindaco, i rappresentanti sindacali avevano espressamente dichiarato che non avrebbero 
desistito dal proseguire con l’astensione dal lavoro e che avrebbero convocato un’assemblea dei 
lavoratori per le ore 10.00 del giorno successivo; 
 
che, peraltro, da numerose dichiarazioni rese alla stampa (cfr. Agi del 19 novembre 2013; Il Secolo XIX 
del 20 novembre 2013; Ansa del 21 novembre 2013; Il Secolo XIX - La Repubblica - La Stampa - 
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Libero del 22 novembre 2013; La Stampa - Il Sole 24 ore del 24 novembre 2013; Il Secolo XIX del 26 
novembre 2013), emerge, nella sostanza, un inconfutabile ruolo delle Organizzazioni sindacali in 
questione nella gestione dell’azione di protesta, atteso che, in tali dichiarazioni, le suddette non hanno 
prodotto, in alcun modo, una adeguata e manifesta dissociazione dalle forme di protesta attuate al di 
fuori di quanto previsto dalla legge; 
 
che, in queste circostanze, il Prefetto di Genova è stato indotto ad adottare la terza e la quarta 
Ordinanza di precettazione, rispettivamente in data 20 e 21 novembre 2013; 
 
che, come emerge dalle dichiarazioni dell’Azienda nella nota del 25 novembre 2013, la predetta 
astensione ha interessato la totalità dei dipendenti, con una incidenza sul servizio pari al 100 per cento 
per l’intera durata della stessa, determinando il blocco totale dell’erogazione del servizio di trasporto 
pubblico urbano; 
 
che, nel caso in esame, è accertato che la predetta disciplina è stata violata per quanto riguarda, in 
particolare, il “mancato rispetto del termine di preavviso” (articolo 2, commi 1 e 5, della legge n. 146 
del 1990, e successive modificazioni; articolo 7 della Regolamentazione provvisoria); la “mancata 
predeterminazione delle modalità dello sciopero” (articolo 2 della legge n. 146 del 1990, e successive 
modificazioni; articolo 11, lettera A, della Regolamentazione provvisoria); la “eccessiva durata della 
prima azione di sciopero” (articolo 11, lettera A, della Regolamentazione provvisoria); la “mancata 
garanzia delle prestazioni indispensabili” (articolo 11, lettera B, della Regolamentazione provvisoria); il 
“mancato rispetto del periodo di franchigia” (articolo 4 della Regolamentazione provvisoria); il 
“mancato rispetto della regola della rarefazione oggettiva” (articolo 2, comma 2, della legge n. 146 del 
1990, e successive modificazioni; articolo 10, lettera B, della Regolamentazione provvisoria); 
 
che tali comportamenti, palesemente illegittimi per inosservanza degli obblighi che derivano dalla legge e 
dalla Regolamentazione provvisoria di settore, hanno gravemente compromesso i diritti fondamentali 
dei cittadini utenti, in considerazione del carattere improvviso, diffuso e reiterato della predetta 
astensione; 
 
che la presenza ed il coordinamento, da parte delle predette Organizzazioni sindacali, appaiono evidenti 
e documentati sin dall’inizio dell’astensione (19 novembre 2013), che si è conclusa nella giornata del 23 
novembre 2013, a seguito dell’esito della sottoscrizione dell’accordo concluso dalle stesse con l’Azienda, 
il Presidente della Regione Liguria ed il Sindaco del Comune di Genova; 
 
che, dunque, la responsabilità dei comportamenti illegittimi è direttamente connessa all’inadempimento 
di un autonomo obbligo, gravante sulle predette Organizzazioni sindacali, che avrebbero dovuto, 
formalmente ed espressamente, dissociarsi dall’astensione, ponendo in essere ogni accorgimento per 
impedire l’attuazione della protesta in palese ed oggettiva violazione delle regole, con una concreta 
azione dissuasiva nei confronti dei lavoratori, ciò anche in coerenza con il principio generale per cui non 
fermare un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo; 
 
che, inoltre, a conferma del principio anzidetto, le stesse Organizzazioni sindacali hanno  esercitato il 
proprio potere dissuasivo nei confronti dei dipendenti dell’ATP S.p.A. di Carasco (GE), i quali 
manifestavano l’intenzione di unirsi alla protesta dei lavoratori dell’ATM S.p.A., aderendo allo sciopero 
spontaneo in corso. In questo caso, infatti, l’opera di convincimento posta in essere dai sindacati ha 
prodotto il risultato auspicato, scongiurando il rischio di ulteriori astensioni spontanee, come dichiarato 
dalle stesse nel corso dell’audizione del 14 gennaio 2014; 
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che a seguito della sottoscrizione della predetta ipotesi di accordo, approvato dall’assemblea generale dei 
dipendenti alle ore 14.30 del 23 novembre 2013, con una maggioranza di circa il 60 per cento, è ripresa 
la regolare erogazione del servizio dalle ore 15.00 della medesima giornata. Tale circostanza appare 
l’ulteriore dimostrazione della persistente influenza delle predette Organizzazioni sindacali sui 
lavoratori, anche con riferimento al potere di convincimento esercitato su quella elevata percentuale 
(circa il 40 per cento) di coloro che hanno manifestato, invece, un’opinione dissenziente nei confronti 
dei contenuti dell’accordo; 
 
che, peraltro, se si ritenesse non esigibile il c.d. “dovere di influenza sindacale”, si produrrebbe l’effetto 
paradossale di consentire l’impunità delle Organizzazioni sindacali, che avrebbero potuto avere tutto 
l’interesse a non far precedere le astensioni dal servizio da una specifica proclamazione, qualificando le 
stesse come improvvise e spontanee; 
 
che, per le ragioni sopra esposte, appare irrilevante quanto affermato dalle Organizzazioni sindacali nella 
memoria difensiva circa la spontaneità dell’astensione e l’ascrivibilità della stessa alla mera iniziativa dei 
lavoratori e che, pertanto, non si possono ricondurre solo al comportamento di singoli le violazioni 
della normativa legale e regolamentare; 
 
che, quindi, all’esito dell’ampia istruttoria svolta, con riferimento alla violazione delle disposizioni 
vigenti in materia di sciopero, è emerso, invece, un ruolo rilevante ed oggettivo delle Segreterie 
territoriali di Genova delle Organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl 
Trasporti; 
 

CONSIDERATO, ALTRESI’, 
 

che è stata accertata una pari responsabilità in capo a tutte le sigle sindacali coinvolte nell’organizzazione 
dell’astensione illegittima; 
che, ai fini della ragionevole determinazione dell’entità della pena pecunaria, la previsione contenuta 
nell’articolo 4, comma 2, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, individua, fra gli altri, 
il parametro relativo alla consistenza associativa delle Organizzazioni dei lavoratori; 
che è ragionevole comminare una sanzione che, per entità, non sia inferiore ad un limite significativo, 
attesa la gravità del comportamento dei soggetti responsabili, che è stato reiterato per tutta la durata 
dell’astensione, con conseguente pregiudizio arrecato ai diritti costituzionali dei cittadini utenti; 
 

VALUTA NEGATIVAMENTE 
 

il comportamento delle Segreterie territoriali di Genova delle Organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit 
Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Trasporti, con riguardo alle violazioni richiamate nei punti che 
precedono; 

DELIBERA 
 
in applicazione dei criteri di cui all’articolo 4, comma 2, della legge n. 146 del 1990, e successive 
modificazioni, la sospensione, da parte della azienda AMT S.p.A. di Genova, del pagamento dei 
contributi sindacali e/o dei permessi sindacali, per un ammontare economico pari a € 25.000,00 
(venticinquemila/00) cadauna per le Segreterie territoriali di Genova delle Organizzazioni sindacali Filt 
Cgil, Fit Cisl e Faisa Cisal; per un ammontare economico pari a € 20.000,00 (ventimila/00) per la 
Segreteria territoriale di Genova dell’Organizzazione sindacale Uiltrasporti; per un ammontare 
economico pari a € 10.000,00 (diecimila/00) per la Segreteria territoriale di Genova 
dell’Organizzazione sindacale Ugl Trasporti, con ogni conseguenza di legge. 
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La responsabilità dei comportamenti illegittimi è direttamente connessa all’inadempimento di un 
autonomo obbligo, gravante sulla R.S.U., che avrebbe dovuto, formalmente ed espressamente, 
dissociarsi dall’astensione, ponendo in essere ogni accorgimento per impedire l’attuazione della protesta 
in palese ed oggettiva violazione delle regole, con una concreta azione dissuasiva nei confronti dei 
lavoratori, ciò anche in coerenza con il principio generale per cui non fermare un evento, che si ha 
l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo  (ATAF Firenze) 
 
Delibera n. 14/74 del 24.02.2014 
 

LA COMMISSIONE 
PREMESSO 

 
che, con nota del 19 novembre 2013, la R.S.U. proclamava una seconda azione di sciopero, della durata 
di 24 ore, per il giorno 5 dicembre 2013, riguardante i lavoratori dipendenti dalla Azienda ATAF 
Gestioni S.r.l. di Firenze. Con la stessa nota, si precisava che l’astensione, per il personale di movimento, 
avrebbe avuto la seguente collocazione oraria: dall’inizio del servizio fino alle ore 6.00; dalle ore 9.15 
alle ore 11.45 e dalle ore 15.15 al termine del servizio; 
 
che, con nota del 5 dicembre 2013, il Presidente della Commissione di garanzia, con riferimento alle 
notizie, pervenute a mezzo stampa e confermate, per le vie brevi, dal Prefetto di Firenze, relative ad una 
possibile interruzione del servizio di trasporto pubblico locale, a decorrere dal 6 dicembre 2013, 
invitava la R.S.U. ad osservare, in modo rigoroso, quanto previsto dalla legge n. 146 del 1990, e 
successive modificazioni, nonché dalla Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili nel 
settore del trasporto pubblico locale. Con la medesima nota, il Presidente rammentava alla stessa R.S.U. 
che qualsiasi comportamento attuato in difformità delle predette regole sarebbe stato oggetto di 
procedimento di valutazione da parte della Commissione; 
 
che, con nota del 5 dicembre 2013, il Prefetto di Firenze trasmetteva alla Commissione un’Ordinanza 
di precettazione, adottata nella medesima giornata, ex articolo 8 della legge n. 146 del 1990, e 
successive modificazioni, con la quale, tra l’altro, si faceva presente che lo sciopero si era svolto senza il 
rispetto delle fasce garantite (6.00-9.00 e 11.45-15.15), nonostante l’invito formulato dal Prefetto nel 
corso dell’incontro avuto con la R.S.U., nella mattina del 5 dicembre 2013; 
 
che, nel corso del predetto incontro, i rappresentanti sindacali intervenuti evidenziavano come, a fronte 
della perdurante distanza fra le posizioni delle parti sociali, non fossero in grado di sottoscrivere alcun 
verbale di conciliazione; che, pertanto, i lavoratori, nel corso dell’assemblea in programma nella serata 
stessa, avrebbero valutato quali iniziative intraprendere nell’immediato futuro e che, al riguardo, non 
poteva essere esclusa la decisione di proseguire l’astensione dal lavoro; 
 
che, inoltre, il Prefetto di Firenze, a seguito di informazioni assunte dall’Azienda, dalle Forze di Polizia 
e dagli organi di stampa locale, dalle quali si evinceva che parte dei lavoratori di ATAF Gestioni S.r.l. 
stavano valutando l’opportunità di proseguire l’astensione anche nei giorni seguenti, con il medesimo 
provvedimento, ordinava a tutti i dipendenti di astenersi dalla prosecuzione di illecite forme di 
astensione dal lavoro e di assicurare, a partire dalla giornata del 6 dicembre 2013, la regolare erogazione 
delle prestazioni lavorative individuali, secondo l’ordinaria turnazione di servizio; 
 
che la Commissione, nella seduta del 9 dicembre 2013, deliberava l’apertura del procedimento ai fini 
della valutazione del comportamento di cui agli articoli 4, comma 4-quater, e 13, comma 1, lettera i), 
della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, nei confronti della R.S.U. presso l’ATAF 
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Gestioni S.r.l. di Firenze, per la seguente violazione: “mancata garanzia delle prestazioni indispensabili”, 
ai sensi dell’articolo 11, lettera B), della Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili 
nel settore del trasporto pubblico locale; 
 
che, con nota del 10 dicembre 2013, l’ATAF Gestioni S.r.l. comunicava alla Commissione che lo 
sciopero del 5 dicembre 2013, legittimamente proclamato, si era svolto senza il rispetto delle fasce 
orarie previste dalla normativa vigente, atteso che, oltre alla prima fascia mattutina, non era stata 
garantita neppure la seconda, nonostante l’invito formulato dal Prefetto di Firenze, nel corso 
dell’incontro del 5 dicembre 2013, all’esito del quale lo stesso Prefetto aveva adottato un’Ordinanza di 
precettazione; 
 
che, con riferimento alla successiva giornata del 6 dicembre 2013, l’ATAF Gestioni S.r.l., con la stessa 
nota, rappresentava che gli stessi dipendenti avevano attuato un blocco generalizzato del servizio a 
partire dalle ore 4.15 e che si era concluso solo verso le ore 20.00, all’esito delle intervenuta intesa 
sindacale sottoscritta, nella medesima data, con la stessa Azienda. Con la stessa nota, l’ATAF Gestioni 
S.r.l. faceva presente che, in entrambe le circostanze, non vi erano stati impedimenti organizzativi e/o 
fisici tali da pregiudicare la possibilità, per i dipendenti che ne avessero manifestato l’intenzione, di 
svolgere il regolare turno di servizio e che tale elemento dimostrava la chiara volontà dei lavoratori di 
attuare una manifestazione di protesta in violazione delle norme di legge; 
 
che, con nota del 13 dicembre 2013, il Prefetto di Firenze, ad integrazione della documentazione già 
inviata alla Commissione, ribadiva di essersi attivata, già nel pomeriggio del 4 dicembre 2013, per 
scongiurare l’eventualità che i dipendenti di ATAF Gestioni S.r.l. attuassero lo sciopero, previsto per la 
giornata successiva, senza il rispetto delle fasce orarie garantite, contattando, per le vie brevi, il 
coordinatore della R.S.U. ed esortandolo ad adoperarsi affinché i lavoratori si attenessero allo 
scrupoloso rispetto delle prescrizioni dettate dalla normativa vigente; 
 
che, con la stessa nota, il Prefetto faceva presente che il suddetto coordinatore, pur confermando lo 
stato di insofferenza del personale, aveva fornito rassicurazioni circa l’opera di mediazione che la R.S.U. 
avrebbe svolto per indurre a rispettare le regole, “pur non sentendosi di garantire con assoluta certezza il 
rispetto puntuale delle fasce protette”; 
 
che, inoltre, i membri della R.S.U., nel corso di un primo incontro, convocato dallo stesso Prefetto alle 
ore 10.00 del 5 dicembre 2013, attese le informazioni fornite dall’ATAF Gestioni S.r.l., secondo le 
quali l’intero personale si era astenuto dal lavoro già a partire dalla prima fascia oraria garantita (6.00-
9.00), avevano evidenziato come la condotta dei lavoratori fosse riconducibile all’esasperazione maturata 
in Azienda negli ultimi mesi ed alla conseguente volontà di sostenere quanto più incisivamente possibile 
le ragioni della protesta. Alla luce di tale clima, la R.S.U. “riteneva improbabile un ripensamento da 
parte dei lavoratori, se non previa adesione di Ataf Gesioni alle richieste già formulate dalla medesima 
R.S.U.; 

omissis 
 

che, nel corso dell’audizione, in sintesi, i rappresentanti sindacali, come riportato nella memoria, inviata 
alla Commissione in data 11 gennaio 2014, nonché nella documentazione ad essa allegata, 
sottolineavano l’estraneità della R.S.U. medesima in merito ad un eventuale coordinamento dell’azione 
spontanea di protesta, attuata, da parte dei lavoratori dell’ATAF Gestioni S.r.l., mediante la mancata 
garanzia delle prestazioni indispensabili, in occasione dello sciopero del 5 dicembre 2013. I sindacati, 
pertanto, non si ritenevano, in alcun modo, responsabili della decisione spontanea dei lavoratori di 
proseguire l’astensione, in violazione della normativa vigente, anche nella successiva giornata del 6 
dicembre 2013: 
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che i rappresentanti sindacali facevano presente come lo stato di agitazione del personale traesse origine 
dalla decisione assunta, da ATAF S.p.A., di cedere, nel dicembre 2012, il ramo di Azienda del trasporto 
pubblico locale ad ATAF Gestioni S.r.l., di proprietà di Busitalia-Cap-Autoguidovie. Questa nuova 
proprietà aveva subito manifestato l’intenzione di operare una ristrutturazione attraverso una forte 
riduzione dell’organico (n. 194 lavoratori, successivamente ridotti a n. 108), comunicando, 
contestualmente, ai sindacati la disdetta di tutti gli accordi di secondo livello ancora in essere (n. 476 
accordi sottoscritti a partire dal 1932). A questa manifestazione di intenti, da parte di ATAF Gestioni 
S.r.l., si erano aggiunti due ordini di servizio (n. 58 e n. 59 del 31 ottobre 2013), con i quali si 
conferivano proporzionalmente i servizi e, di conseguenza, anche il personale, ai predetti soci 
proprietari; 
 
che, secondo i rappresentanti sindacali, le azioni unilaterali, da parte aziendale, avevano portato alla 
proclamazione degli scioperi del 18 ottobre e 5 dicembre 2013. La contrattazione, dunque, era 
proseguita con confronti separati fra le varie Organizzazioni sindacali, sino alla data del 29 novembre 
2013, data in cui l’Azienda aveva, per la prima volta, riunito i tavoli della trattativa; 
 
che, nella stessa data, l’assemblea dei lavoratori, respingendo le proposte della dirigenza aziendale con 
cui la stessa aveva tentato di convincere i dipendenti a revocare lo sciopero del 5 dicembre 2013, 
convocava una nuova assemblea per il 3 dicembre 2013, confermando, inoltre, le assemblee già in 
programma, nel corso della predetta giornata di sciopero, presso i vari depositi aziendali;  
 
che i rappresentanti sindacali sottolineavano di essersi adoperati, nei giorni precedenti lo sciopero, per 
rammentare ai lavoratori che l’astensione si sarebbe dovuta svolgere nel rispetto delle regole, informando 
gli stessi di quelle che sarebbero state le conseguenze di comportamenti in violazione della normativa 
vigente, ritenendo, quindi, di aver correttamente esercitato il proprio ruolo, nonché il proprio dovere di 
influenza sindacale nei confronti degli iscritti. A dimostrazione della correttezza del proprio operato, 
affermavano di aver cercato di convincere tutti i lavoratori ad essere comunque presenti nei depositi, nel 
tentativo di far riprendere loro il servizio in entrambe le giornate, tanto che alcuni di essi avevano 
potuto liberamente scegliere di svolgere il proprio regolare turno di lavoro, senza nessun tipo di 
pressione da parte degli altri lavoratori; 
 
che i rappresentanti sindacali illustravano lo svolgimento degli eventi evidenziando che, nel corso 
dell’incontro, convocato dal Prefetto di Firenze nella giornata del 5 dicembre 2013, l’Azienda non aveva 
mostrato alcuna disponibilità, rifiutando nettamente ogni possibilità di dialogo con la controparte. 
Nell’incontro che si era svolto il giorno successivo, in sede aziendale, alla presenza delle Segreterie 
territoriali di Firenze delle Organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Faisa Cisal e Ugl 
Autoferrotranvieri, le rispettive R.S.A. e le R.S.U., l’atteggiamento dell’ATAF Gestioni S.r.l. era mutato; 
 
che, infatti, nel corso del predetto incontro, l’Azienda aveva sospeso gli ordini di servizio del 31 ottobre 
2013, ritirando la disdetta degli accordi aziendali, al fine di consentire una più serena e proficua ripresa 
delle trattative, finalizzate alla rinegoziazione dei predetti accordi, rinviando alla data del 31 gennaio 
2014 la definizione condivisa dei nuovi accordi di secondo livello; 
 
che, inoltre, entro la data del 28 febbraio 2014, si sarebbero discussi i punti nodali, in vista delle gare di 
affidamento del servizio di trasporto pubblico locale, che avranno inizio a partire dal mese di gennaio 
2015; 
 
che i rappresentanti sindacali facevano presente come la protesta improvvisa dei dipendenti aveva avuto 
termine solo all’esito della riunione del 6 dicembre 2013. Se l’Azienda avesse revocato i citati ordini di 
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servizio già nel corso del precedente incontro, in sede prefettizia, questa stessa dichiarazione sarebbe 
stata sufficiente per calmare gli animi e far rientrare l’astensione spontanea. I lavoratori, infatti, per la 
prima volta, si erano sentiti unici protagonisti degli sviluppi della vicenda, non soggetti alle volontà e/o 
alle decisioni di altri, pur consapevoli delle conseguenze nelle quali sarebbero incorsi, attuando 
comportamenti in violazione delle regole, nonostante fossero stati preventivamente ed ampiamente 
informati di tali conseguenze da parte della R.S.U.; 
 
che, al termine dell’audizione, i rappresentanti sindacali dichiaravano di non essere, in alcun modo, 
responsabili della condotta dei lavoratori attuata dagli stessi nel corso delle manifestazioni spontanee di 
protesta del 5 e 6 dicembre 2013, ma che tale responsabilità era imputabile esclusivamente ai 
comportamenti individuali dei dipendenti, che avevano deciso autonomamente di infrangere la 
normativa vigente, nonostante i ripetuti inviti al rispetto della legalità, formulati dalla stessa R.S.U.; 
 

CONSIDERATO 
 

che lo sciopero nel settore del trasporto pubblico locale è attualmente disciplinato dalla legge n. 146 del 
1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000, nonché dalla Regolamentazione provvisoria delle 
prestazioni indispensabili, adottata con delibera della Commissione del 31 gennaio 2002, n. 02/13 e 
pubblicata nella G.U. del 23 marzo 2002, n. 70; 
 
che, come emerge dall’Ordinanza di precettazione, adottata dal Prefetto di Firenze, in data 5 dicembre 
2013, lo sciopero, legittimamente proclamato per il 5 dicembre 2013, si è svolto senza il rispetto delle 
fasce orarie garantite (6.00-9.00 e 11.45-15.15), nonostante l’espresso invito formulato dal Prefetto nel 
corso dell’incontro, avuto con i rappresentanti sindacali nella medesima giornata del 5 dicembre 2013; 
 
che, nella citata Ordinanza, il Prefetto fa presente che, nel corso del predetto incontro, i rappresentanti 
sindacali intervenuti hanno evidenziato come, a fronte della perdurante distanza fra le posizioni delle 
parti sociali, non erano in grado di sottoscrivere alcun verbale di conciliazione e che, pertanto, i 
lavoratori, nel corso dell’assemblea in programma nella serata stessa, avrebbero valutato quali iniziative 
intraprendere nell’immediato futuro e che, al riguardo, non poteva essere esclusa la decisione di 
proseguire l’astensione dal lavoro; 
 
che, inoltre, il Prefetto, a seguito di informazioni assunte dall’Azienda, dalle Forze di Polizia e dagli 
organi di stampa locale, dalle quali si evince che parte dei lavoratori di ATAF Gestioni S.r.l. stavano 
valutando l’opportunità di proseguire l’astensione anche nei giorni seguenti, ordina, con il medesimo 
provvedimento, a tutti i dipendenti di astenersi dalla prosecuzione di illecite forme di astensione dal 
lavoro e di assicurare, a partire dalla giornata del 6 dicembre 2013, la regolare erogazione delle 
prestazioni lavorative individuali, secondo l’ordinaria turnazione di servizio; 
 
che, nonostante tale provvedimento, il personale ha proseguito l’astensione per l’intera giornata del 6 
dicembre 2013, determinando la soppressione pressoché integrale dell’erogazione del servizio di 
trasporto pubblico urbano, causando profondi disagi all’intera area metropolitana fiorentina; 
 
che, nella medesima giornata del 6 dicembre 2013, è continuato un serrato confronto fra la R.S.U. e 
l’Azienda, che ha portato alla redazione di una bozza di verbale di intesa, successivamente presentata 
all’Assemblea dei lavoratori ATAF, la quale, dopo lunga discussione, ha approvato il documento e 
deciso di fermare la protesta. Il servizio di trasporto pubblico locale, infatti, ha ripreso la regolare 
erogazione a partire dalle ore 21.00 del 6 dicembre 2013; 
 
che, nel caso in esame, è accertato che la predetta disciplina è stata violata: 
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a)  nella giornata del 5 dicembre 2013, per quanto riguarda la “mancata garanzia delle prestazioni 
indispensabili” (articolo 11, lettera B, della Regolamentazione provvisoria); 
b)  nella giornata del 6 dicembre 2013, per quanto riguarda; il “mancato rispetto del termine di 
preavviso” (articolo 2, commi 1 e 5, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni; articolo 7 
della Regolamentazione provvisoria); la “mancata predeterminazione della durata e delle modalità dello 
sciopero” (articolo 2 della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni; articolo 11, lettera A, della 
Regolamentazione provvisoria); la “eccessiva durata della prima azione di sciopero” (articolo 11, lettera 
A, della Regolamentazione provvisoria); la “mancata garanzia delle prestazioni indispensabili” (articolo 
11, lettera B, della Regolamentazione provvisoria); 
 
che tali comportamenti, palesemente illegittimi per inosservanza degli obblighi che derivano dalla legge e 
dalla Regolamentazione provvisoria di settore, hanno gravemente compromesso i diritti fondamentali 
dei cittadini utenti, in considerazione del carattere improvviso, diffuso e reiterato della predetta 
astensione; 
 
che emerge, nella sostanza, un inconfutabile ruolo della R.S.U. nella gestione dell’azione di protesta, 
atteso che la suddetta non ha prodotto, in alcun modo, una adeguata e manifesta dissociazione dalle 
forme di protesta attuate al di fuori di quanto previsto dalla legge; 
 
che la presenza ed il coordinamento, da parte della R.S.U., appaiono evidenti e documentati sin 
dall’inizio dell’astensione (5 dicembre 2013), che si è conclusa nella giornata del 6 dicembre 2013, solo 
all’esito della sottoscrizione dell’accordo concluso dalla stessa con l’Azienda; tale circostanza appare 
l’ulteriore dimostrazione della persistente influenza della stessa R.S.U. sui lavoratori; 
 
che i rappresentanti sindacali, nel corso dell’audizione, hanno dichiarato di essersi adoperati, solo nei 
giorni precedenti lo sciopero, per rammentare ai lavoratori che l’astensione si sarebbe dovuta svolgere 
nel rispetto delle regole, informando gli stessi di quelle che sarebbero state le conseguenze di 
comportamenti in violazione della normativa vigente, ritenendo, quindi, di aver correttamente esercitato 
il proprio ruolo, nonché il proprio dovere di influenza sindacale nei confronti degli iscritti; 
 
che, invece, deve ritenersi, una volta proclamato uno sciopero o astensione collettiva, da parte del 
soggetto proclamante, la sussistenza di un dovere di influenza sui singoli aderenti, per indurli al rispetto 
delle regole poste a presidio dei diritti fondamentali della persona; 
 
che, dunque, la responsabilità dei comportamenti illegittimi è direttamente connessa all’inadempimento 
di un autonomo obbligo, gravante sulla predetta R.S.U., che avrebbe dovuto, formalmente ed 
espressamente, dissociarsi dall’astensione, ponendo in essere ogni accorgimento per impedire l’attuazione 
della protesta in palese ed oggettiva violazione delle regole, con una concreta azione dissuasiva nei 
confronti dei lavoratori, ciò anche in coerenza con il principio generale per cui non fermare un evento, 
che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo; 
 
che, peraltro, se si ritenesse non esigibile il c.d. “dovere di influenza sindacale”, si produrrebbe l’effetto 
paradossale di consentire l’impunità delle Organizzazioni sindacali, che avrebbero potuto avere tutto 
l’interesse a non far precedere le astensioni dal servizio da una specifica proclamazione, qualificando le 
stesse come improvvise e spontanee; 
 
che, per le ragioni sopra esposte, pertanto, non si possono ricondurre solo al comportamento di singoli 
le violazioni della normativa legale e regolamentare. Appare, infatti, irrilevante quanto affermato dalla 
R.S.U. nella memoria difensiva, circa la spontaneità dell’astensione, in violazione delle norme di legge, e 
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l’ascrivibilità della stessa alla mera iniziativa dei lavoratori, i quali avrebbero ritenuto “che non vi fossero 
le condizioni di sicurezza minime ed essenziali per lo svolgimento del servizio”; 
 
che, quindi, all’esito dell’istruttoria svolta, con riferimento alla violazione delle disposizioni vigenti in 
materia di sciopero, è emerso un ruolo rilevante ed oggettivo della R.S.U. presso l’ATAF Gestioni S.r.l. 
di Firenze, relativamente ad entrambe le giornate del 5 e 6 dicembre 2013, interessate dalle 
manifestazioni di protesta, attuate senza il rispetto di alcune delle disposizioni previste dalla legge n. 
146 del 1990, e successive modificazioni, nonché dalla Regolamentazione provvisoria di settore; 
 

VALUTA NEGATIVAMENTE 
 
il comportamento della R.S.U. presso l’ATAF Gestioni S.r.l. di Firenze, con riguardo alle violazioni 
richiamate nei punti che precedono, con riferimento alle giornate del 5 e 6 dicembre 2013; 
 

DELIBERA 
 
ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, la sospensione 
dei permessi sindacali dovuti alla R.S.U. presso l’ATAF Gestioni S.r.l. di Firenze, per l’ammontare 
economico complessivo di € 8000,00 (ottomila/00), con ogni conseguenza di legge. 
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Deve ritenersi sussistente in capo alle organizzazioni sindacali un dovere di dissociazione formale ed 
esplicita da astensioni in palese violazione delle regole, oltre che un generale dovere di influenza 
sindacale da esercitare con una concreta azione dissuasiva nei confronti dei lavoratori che pongono in 
essere astensioni illegittime (CTTN Pisa)  
 
Delibera n. 14/173 del 28.04.2014  
 

LA COMMISSIONE 
PREMESSO 

 
che, con nota del 5 dicembre 2013, la CTTN S.r.l. di Ospedaletto (PI) segnalava che, a partire dalle ore 
11.00 della medesima giornata, senza alcun preavviso e senza apparenti motivazioni, il personale autista 
e quello addetto alle officine di Pisa e Pontedera avevano interrotto la propria prestazione lavorativa; 
 
che, con la stessa nota, l’Azienda faceva presente che, in prossimità dei depositi di Pisa (Piazza 
Sant’Antonio e Piazza Stazione) e Pontedera (autostazione Via Sacco e Vanzetti), erano stati 
parcheggiati degli autobus a cui erano state asportate le chiavi, impedendo il regolare svolgimento del 
servizio che, di fatto, era stato interamente bloccato; 
 
che, con nota del 5 dicembre 2013, il Prefetto di Pisa comunicava alla Commissione che, a partire dalle 
ore 10.45 della medesima giornata, numerosi dipendenti della CTTN S.r.l., senza alcun preavviso e 
senza garantire le previste prestazioni indispensabili, avevano sospeso tutte le corse degli autobus per 
protestare contro i tagli in busta paga, la riduzione delle linee e delle corse, il peggioramento del servizio 
rivolto ai cittadini ed i tagli all’occupazione; 
 
che, successivamente, si era svolta un’assemblea, con la presenza dell’Azienda e dei rappresentanti 
sindacali, per tentare una composizione della controversia, ma le proposte avanzate dalla CTTN S.r.l. 
non erano state accolte dai lavoratori che avevano proseguito nell’azione di protesta; 
 
che, con la stessa nota, il Prefetto evidenziava che un’analoga forma di protesta era stata attuata anche 
nel Comune di Pontedera (PI), dove diversi dipendenti avevano sospeso l’erogazione del servizio per le 
stesse motivazioni dei colleghi di Pisa, determinando notevoli disagi per la cittadinanza, in particolare, 
per diverse centinaia di studenti e pendolari. Alle ore 17.00 circa, inoltre, a Pisa, alcuni conducenti 
avevano utilizzato numerosi autobus per incolonnarsi lungo le strade del centro, provocando notevoli 
disagi ed intralci alla circolazione stradale; tale ulteriore forma di protesta si era poi conclusa con il 
rientro dei mezzi presso il deposito aziendale; 
 
che, con nota del 6 dicembre 2013, la CTTN S.r.l. segnalava che, nella medesima giornata, senza alcun 
preavviso, il personale autista e quello addetto agli impianti operanti nelle Province di Pisa e Livorno 
non avevano iniziato la propria prestazione lavorativa; il servizio di trasporto pubblico locale, pertanto, 
risultava bloccato nei depositi aziendali; 
 
che, con nota del 6 dicembre 2013, il Prefetto di Pisa, con la partecipazione del Prefetto di Livorno, 
convocava, per le ore 18.00 della medesima giornata, l’Azienda e le Segreterie provinciali di Pisa-Lucca-
Livorno delle Organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Trasporti e Faisa Cisal per 
esperire un tentativo di conciliazione, ai sensi della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni; 
 
che, con note del 7 dicembre 2013, i Prefetti di Pisa e Livorno trasmettevano copia del verbale relativo 
al predetto incontro, nel corso del quale le Organizzazioni sindacali avevano dichiarato di essere 
disponibili a chiudere la vertenza, con la ripresa immediata del servizio, se l’Azienda avesse ritirato, 



 

 
578 

 

congelato o sospeso la disdetta unilaterale del contratto integrativo, e si rendevano disponibili a 
proseguire il confronto. L’Azienda, verificata la volontà comune di addivenire ad un unico contratto 
aziendale, ritirava la citata disdetta e fissava un primo incontro per la giornata del 9 dicembre 2013, 
stabilendo la data del 31 gennaio 2014 per la definizione del percorso condiviso. Le Organizzazioni 
sindacali, preso atto della dichiarazione della parte datoriale, revocavano, con effetto immediato, l’azione 
di protesta in atto, garantendo la ripresa del servizio; 
 
che, con nota del 9 dicembre 2013, l’Azienda faceva presente che, nella giornata del 5 dicembre 2013, 
gli autisti facenti capo alla residenza di Pisa-Ospedaletto avevano preso regolare servizio a partire dalle 
ore 4.00, per poi interrompere la percorrenza delle linee di competenza, intorno alle ore 11.00. Con la 
stessa nota, l’Azienda segnalava che, sempre nel corso del medesimo orario, presso la residenza di 
Pontedera, quattro autobus, privi delle chiavi, erano stati posizionati davanti alle corsie di entrata e di 
uscita degli automezzi, impedendo la movimentazione degli altri mezzi. L’astensione in atto aveva 
coinvolto anche alcuni agenti comandati sui turni di competenza della residenza di Volterra. Nessuno 
degli autisti in questione aveva fatto pervenire, né per le vie brevi, né per iscritto, alcuna giustificazione 
della propria assenza; 

 
omissis 

 
che, con nota del 10 dicembre 2013, l’Azienda faceva presente che, nella giornata del 6 dicembre 2013, 
alcuni conducenti erano usciti con i mezzi aziendali dal deposito di Livorno nelle prime ore della 
mattina, ma erano rientrati non appena venuti a conoscenza del protrarsi dell’azione di protesta, iniziata 
il giorno precedente; alle ore 7.30 circa, dopo una trattativa fra i lavoratori ed i funzionari della Digos, 
solo 21 conducenti, che ne avevano manifestato l’intenzione, avevano iniziato a svolgere il proprio turno 
di servizio. Per quanto concerneva la residenza di Castelnuovo, invece, i quattro autobus che sarebbero 
dovuti essere in servizio erano stati trovati con le ruote anteriori a terra e non era stato ancora possibile 
stabilire se si fosse trattato di forature accidentali o provocate; 
 
che, con nota del 12 dicembre 2013, l’Azienda, in risposta alla richiesta della Commissione, evidenziava 
che, per le sedi di Pisa e Pontedera, l’astensione aveva avuto inizio alle ore 11.00 del 5 dicembre 2013 e 
si era conclusa alla chiusura del servizio del 6 dicembre 2013, mentre, per la sede di Livorno, si era 
limitata all’intera giornata del 6 dicembre 2013, rendendo possibile, per i pendolari e gli studenti, la sola 
fruizione dei servizi di andata del 5 dicembre 2013 per Pisa e Pontedera, mentre, per la giornata 
successiva, non era stato possibile garantire nessun servizio di trasporto pubblico locale nei bacini di 
Pisa, Livorno e Pontedera. Con la stessa nota, l’Azienda inviava copia del verbale dell’incontro, avuto in 
Prefettura il 5 dicembre 2013, copia di un volantino della Filt Cgil di Pisa del 7 dicembre 2013, 
nonché copia di un volantino della Confederazione Cobas di Pisa del 9 dicembre 2013. L’Azienda 
faceva presente, inoltre, di non aver avviato l’iter disciplinare per i lavoratori coinvolti nell’azione di 
protesta, in attesa delle determinazioni della Commissione; 
 
che, come emerge dal volantino del 7 dicembre 2013, con il quale la Segreteria provinciale di Pisa 
dell’Organizzazione sindacale Filt Cgil commentava l’accordo raggiunto presso la Prefettura di Pisa, la 
stessa si assumeva la paternità di essere “alla guida della testa del corteo di autobus che ha sfidato 
l’amministrazione comunale di Pisa” e di essere stata la sigla che “li ha organizzati in questa lotta … 
unitamente a coloro che si erano assunti le responsabilità di gestire la situazione, ossia i delegati della 
Filt Cgil di tutte le residenze”, a cui, congiuntamente a tutti i lavoratori, andava riconosciuto “il merito 
di quanto ottenuto”; 
 
che, con lo stesso volantino, l’Organizzazione sindacale ribadiva che il predetto accordo era il punto di 
partenza dal quale si dovevano “gettare le basi per arrivare ad un accordo condiviso entro il 31 gennaio 
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2014”, partendo dalla presentazione di una proposta elaborata e condivisa dai lavoratori e da tutte le 
sigle sindacali presenti in Azienda, che avrebbe potuto portare a “festeggiare la vera vittoria, scaturita da 
queste giornate di lotta”. La Filt Cgil di Pisa affermava, altresì, che “nessun sindacato che, durante i due 
giorni di sciopero è stato ai margini delle assemblee, che non ha espresso la propria linea, che non ha 
condiviso tutto quello che stava succedendo, può impedire che il percorso scelto e voluto da tutti i 
lavoratori della Provincia di Pisa, arrivi al suo compimento”; 
 
che, secondo quanto riportato nel volantino del 9 dicembre 2013, a cura della Confederazione Cobas di 
Pisa, “le due giornate di sciopero … sono servite agli autoferrotranvieri per mettere in campo 
un’espressione di unità e determinazione che non erano affatto scontate, anche in considerazione del 
fatto che la legge che disciplina gli scioperi nel trasporto pubblico è stata concepita per sanzionare con 
multe pesantissime i lavoratori e così permettere alle aziende di fargli ingoiare di tutto di più”, mentre 
“la radicalità e la combattività delle due giornate rappresentano la vera conquista di questa lotta” ed “è 
questo lo strumento fondamentale per darsi una indipendenza di decisioni sugli obiettivi, sulle forme di 
lotta”; 
 
che la Commissione, nella seduta dell’11 febbraio 2014, deliberava l’apertura del procedimento ai fini 
della valutazione del comportamento di cui agli articoli 4, comma 4-quater, e 13, comma 1, lettera i), 
della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, nei confronti delle Segreterie provinciali di Pisa-
Lucca-Livorno delle Organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Trasporti, Faisa Cisal 
e Cobas, in persona dei propri legali rappresentanti pro-tempore; 
 

omissis 
 

che, con la medesima nota, l’Azienda forniva alla Commissione un elenco dettagliato dei dipendenti che 
si erano astenuti dallo svolgimento dell’ordinario turno di servizio nelle giornate del 5 e 6 dicembre 
2013, presso i depositi di Pisa e Pontedera, nonché nella sola giornata del 6 dicembre 2013, presso il 
deposito di Livorno, individuandone, per ogni singolo lavoratore, l’iscrizione alle singole sigle sindacali 
presenti in Azienda. L’Azienda, inoltre, riportava, in calce ai predetti elenchi, il numero complessivo dei 
lavoratori che avevano preso parte alla manifestazione di protesta (n. 201 il 5 dicembre 2013, nel 
bacino di Pisa; n. 319 il 6 dicembre 2013, nel bacino di Pisa; n. 229 il 6 dicembre 2013, nel bacino di 
Livorno); 
 

omissis 
 
che, nel corso dell’audizione, i rappresentanti sindacali sottolineavano, come riportato nelle memorie 
inviate alla Commissione, la propria estraneità in merito ad un eventuale coordinamento dell’azione 
spontanea di protesta attuata, da parte dei lavoratori dei depositi di Pisa, Pontedera (PI) e Livorno, nelle 
giornate del 5 e 6 dicembre 2013, in violazione delle norme di legge; 
 
che, per la Filt Cgil, il Segretario generale di Pisa dichiarava di essere a Roma il 5 dicembre 2013, 
quando era stato raggiunto da notizie telefoniche riguardanti una manifestazione spontanea di protesta 
che si stava attuando presso il deposito di Pisa. Rientrando a Pisa, nel primo pomeriggio, aveva trovato i 
propri delegati impegnati a contenere la protesta in atto, scaturita dalla decisione aziendale di disdettare 
gli accordi aziendali di secondo livello e di applicare, ai lavoratori dei depositi di Pisa e Livorno, il 
contratto già applicato ai lavoratori di Lucca, che prevede una diminuzione sulla retribuzione mensile 
pari a circa €300,00. In quest’ottica, la Filt Cgil, anche se non promotrice dell’astensione, aveva ritenuto 
necessario presenziare presso i lavoratori, per gestire la protesta e arginare eventuali ulteriori 
degenerazioni della stessa. Gli stessi delegati sindacali si erano resi, in ogni caso, disponibili ad effettuare 
il servizio di navetta con l’Ospedale, come richiesto dall’Azienda, mentre il personale era stato 
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mantenuto nei depositi, inizialmente, al fine di evitare ulteriori disagi alla cittadinanza. La protesta aveva 
visto la sua conclusione solo all’esito dell’incontro del 6 dicembre 2013, convocato dal Prefetto di Pisa, 
con la partecipazione del Prefetto di Livorno, nel corso del quale si è registrata, da parte dell’Azienda, 
un’apertura volta ad instaurare un confronto che permettesse a tutte le parti coinvolte di definire un 
percorso condiviso per la definizione della vertenza in corso. Con riferimento al volantino del 7 
dicembre 2013, la Filt Cgil ne rilevava il carattere meramente politico, non disconoscendone, in ogni 
caso, i contenuti, diretti a rispondere agli attacchi continuamente rivolti ai nostri delegati durante la 
trattativa precedente agli scioperi spontanei, e alle offese e critiche violente espresse durante il tentativo 
del Sig. Mazza Antonio di spiegare al centinaio di lavoratori che erano rimasti fuori dalla Prefettura, in 
attesa degli sviluppi del confronto sindacale, i motivi dell’accordo con il conseguente invito a riprendere 
il servizio, confermando quanto già sostenuto nella memoria difensiva a suo tempo inviata; 
 
che la Fit Cisl, come ampiamente descritto nella memoria difensiva, si dichiarava estranea 
all’organizzazione della predetta manifestazione, alla quale non ha né aderito né partecipato, 
prodigandosi, invece, con i propri iscritti e con i lavoratori in generale, per affermare la propria 
contrarietà ad azioni poste in essere in contrasto con la normativa vigente. La Fit Cisl precisava di non 
aver partecipato ad alcuna assemblea né con i lavoratori, né con l’Azienda, ma di essere stata convocata 
dal Prefetto di Pisa solo perché maggiormente rappresentativa al livello regionale e nazionale. Si 
ribadiva, inoltre, che l’agitazione dei lavoratori dei depositi di Pisa e Livorno ha avuto origine dalla 
decisione aziendale di applicare agli stessi un contratto che conteneva delle norme peggiorative in 
termini di retribuzione; 
 
che, per la Uiltrasporti, il Segretario generale di Pisa era stato informato, nel corso della mattina del 5 
dicembre 2013, in merito a quanto stava accadendo e si era recato presso i depositi di Pisa per tentare di 
convincere i propri iscritti a riprendere il servizio e a garantire il servizio di navetta con l’Ospedale. La 
Uiltrasporti dichiarava, inoltre, di essere stata informata dello svolgimento di una assemblea 
autoconvocata, in totale autonomia, da parte dei lavoratori, senza alcun intervento organizzativo da 
parte della stessa in merito ad un eventuale coordinamento dell’astensione, salvo trovarsi coinvolta nel 
tentativo di gestire la situazione di emergenza che si stava verificando. La Uiltrasporti era stata 
convocata dal Prefetto di Pisa, il 6 dicembre 2013, ma evidenziava di non aver sottoscritto il verbale 
conclusivo della riunione, in quanto, non essendo, in alcun modo, coinvolta con il blocco del servizio, 
non poteva prendere impegni rispetto alle decisioni dei lavoratori. La Uiltrasporti segnalava, inoltre, che 
l’esasperazione dei lavoratori, che conduce, in alcuni casi, ad azioni spontanee, attuate al di fuori delle 
regole, scaturisce dall’adozione, da parte delle aziende, di atti unilaterali, adottati senza un preventivo 
incontro con le Organizzazioni sindacali. Queste circostanze determinano, spesso, una oggettiva 
difficoltà nel contenere il malcontento dei lavoratori; una aperta dissociazione, in casi come questo, 
avrebbe, di fatto, reso impossibile gestire i lavoratori, influenzati anche dall’episodio che si era 
recentemente verificato a Genova (Amt), nonché da quello che, nelle stesse giornate, si stava verificando 
a Firenze (Ataf); 
 
che, per il Cobas, il Segretario generale di Pisa dichiarava di avere solo cinque iscritti presso l’Azienda, 
dato numerico che ne determina una esigua rilevanza nell’ambito della fattispecie in esame. Omissis. Il 
Cobas, come dettagliatamente illustrato nella memoria difensiva, dunque, ribadiva la propria totale 
estraneità sia nei confronti dell’azione intrapresa spontaneamente dai lavoratori, sia di una qualsiasi 
forma di promozione, organizzazione e/o coordinamento della medesima. Il Cobas faceva presente, 
inoltre, di non essere stata convocata al tavolo prefettizio, né di aver sottoscritto alcun documento 
redatto in quella sede. Il volantino del 9 dicembre 2013, redatto, quindi, a tre giorni di distanza dai fatti 
in esame, va inserito in questo contesto e non può, in alcun modo, essere considerato una adesione 
presunta, da parte del Cobas medesimo, all’astensione spontanea del 5 e 6 dicembre 2013, ma si 
limitava ad essere unicamente la narrazione della cronistoria della predetta astensione; 
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che, per l’Ugl Trasporti, i rappresentanti della Segreteria nazionale, nel ribadire integralmente il 
contenuto della memoria difensiva, confermando l’assenza di responsabilità nei confronti dei 
comportamenti adottati spontaneamente dai lavoratori, evidenziavano che, nel deposito di Pisa, dal 
quale ha preso avvio la protesta, la medesima sigla sindacale è presente con un solo iscritto. Pur non 
essendo stata ideatrice di alcuna iniziativa sindacale, né promotrice di alcuna provocazione, formale e/o 
sostanziale, che alimentasse l’esasperazione dei lavoratori, né condividendo le modalità con le quali gli 
stessi avevano autonomamente deciso di perseguire i propri obiettivi, aveva ugualmente partecipato 
all’incontro del 6 dicembre 2013, promosso dal Prefetto di Pisa, con l’intento di contribuire alla 
risoluzione dei temi emersi nell’ambito di tale incontro. All’esito di tale incontro, l’Ugl ha partecipato 
ad un’assemblea con i lavoratori, illustrando loro quanto fossero controproducenti le iniziative 
spontanee intraprese, invitandoli, anche sulla base delle intese raggiunte con l’Azienda, a riprendere il 
regolare svolgimento del servizio. L’Ugl, inoltre, convergeva con quanto già rappresentato dalle altre 
Organizzazioni sindacali, nel senso di rimarcare che, sempre di più, la chiusura negoziale, da parte delle 
Aziende, determina situazioni di estrema difficoltà fra i lavoratori; 
 
che, per la Faisa Cisal, il Segretario provinciale di Pisa rappresentava che i lavoratori, esasperati per la 
trattativa in atto, che si era conclusa con la disdetta unilaterale, da parte dell’Azienda, degli accordi di 
secondo livello, avevano autonomamente ritenuto di porre in essere una protesta analoga a quella attuata 
a Genova e Firenze, per opporsi alle decisioni unilaterali della CTTN, contestando apertamente 
l’operato sindacale che non aveva prodotto i risultati auspicati. Il Segretario provinciale, avvisato di 
quanto stava accadendo nel deposito di Pisa il 5 dicembre 2013, si recava presso i manifestanti per 
cercare di convincerli ad interrompere ogni forma di astensione fuori dalle regole e di riprendere il 
regolare turno di lavoro, esprimendo la propria contrarietà in merito a manifestazioni di protesta attuate 
in violazione delle normative vigenti. Lo stesso Segretario aveva ritenuto necessario, quale esempio per i 
lavoratori, riprendere il servizio, portando a termine il proprio turno di guida. Tale iniziativa aveva 
suscitato critiche e contestazioni da parte dei lavoratori, a seguito delle quali appariva evidente, per la 
Faisa Cisal, l’impossibilità di formalizzare una aperta dissociazione dal comportamento dei predetti 
lavoratori, poiché un simile atto, come rappresentato anche dalle altre Organizzazioni sindacali, avrebbe 
maggiormente compromesso ogni tentativo, da parte dei sindacati medesimi, volto a governare la 
protesta e a riattivare un tavolo di confronto con la controparte aziendale; 
 
che, all’esito dell’audizione, i rappresentanti sindacali presenti ribadivano, quindi, di non essere, in alcun 
modo, responsabili della condotta dei lavoratori attuata dagli stessi nel corso delle manifestazioni 
spontanee di protesta del 5 e 6 dicembre 2013, ma che tale responsabilità era imputabile esclusivamente 
ai comportamenti individuali dei dipendenti, che avevano deciso autonomamente di infrangere la 
normativa vigente, nonostante i ripetuti inviti al rispetto della legalità, formulati dalle stesse 
Organizzazioni sindacali, la cui presenza era volta unicamente al contenimento della protesta, con 
l’obiettivo di dare uno sbocco positivo e rapido alla vicenda nell’interesse della cittadinanza, dei 
lavoratori e della stessa Azienda. I rappresentanti sindacali, in conclusione, ritenevano utile evidenziare 
che i Prefetti di Pisa e Livorno, pur avviando un tavolo conciliativo con le parti sociali, nonostante la 
situazione di tensione e disagio che si era venuta a creare, non avevano ravvisato la necessità di adottare 
alcuna Ordinanza di precettazione nei confronti dei lavoratori; 
 

CONSIDERATO 
 

che lo sciopero nel settore del trasporto pubblico locale è attualmente disciplinato dalla legge n.146 del 
1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000, nonché dalla Regolamentazione provvisoria delle 
prestazioni indispensabili, adottata con delibera della Commissione del 31 gennaio 2002, n. 02/13 e 
pubblicata nella G.U. del 23 marzo 2002, n. 70; 
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che, come emerge dalle dichiarazioni dell’Azienda, nella nota del 13 marzo 2014, la predetta astensione 
ha interessato un numero rilevante di dipendenti e provocato un sensibile danno all’utenza. Come 
asserito dall’Azienda, infatti, “la misura dei danni alla regolarità del servizio è stata la sostanziale totalità 
di non effettuazione delle corse pianificate in corrispondenza della durata dell’astensione, mentre il 
danno all’utenza è stato di notevole impatto, in quanto sia il pendolarismo lavorativo che scolastico ha 
potuto fruire, per Pisa e Pontedera, solamente dei servizi di andata del 5 dicembre 2013, mentre per il 
giorno successivo vi è stata la totale non fruibilità dei servizi di trasporto pubblico locale nei bacini di 
Pisa, Livorno e Pontedera”; 
 
che, nel caso in esame, è accertato che la predetta disciplina è stata violata per quanto riguarda, in 
particolare, il “mancato rispetto del termine di preavviso” (articolo 2, commi 1 e 5, della legge n. 146 
del 1990, e successive modificazioni; articolo 7 della Regolamentazione provvisoria); la “mancata 
predeterminazione delle modalità dello sciopero” (articolo 2 della legge n. 146 del 1990, e successive 
modificazioni; articolo 11, lettera A, della Regolamentazione provvisoria); la “eccessiva durata della 
prima azione di sciopero” (articolo 11, lettera A, della Regolamentazione provvisoria); la “mancata 
garanzia delle prestazioni indispensabili” (articolo 11, lettera B, della Regolamentazione provvisoria); il 
“mancato rispetto del periodo di franchigia” (articolo 4 della Regolamentazione provvisoria); il 
“mancato rispetto della regola della rarefazione oggettiva” (articolo 2, comma 2, della legge n. 146 del 
1990, e successive modificazioni; articolo 10, lettera B, della Regolamentazione provvisoria); 
 
che, come emerge dall’incontro del 6 dicembre 2013, presso la Prefettura di Pisa, le Segreterie 
provinciali di Pisa-Lucca-Livorno delle Organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl 
Trasporti e Faisa Cisal avevano espressamente dichiarato di essere disponibili a chiudere la vertenza, con 
la ripresa immediata del servizio, se l’Azienda avesse ritirato, congelato o sospeso la disdetta unilaterale 
del contratto integrativo; 
 
che la CTTN S.r.l., verificata la volontà comune di addivenire ad un unico contratto aziendale, ritirava 
la citata disdetta e fissava un primo incontro per la giornata del 9 dicembre 2013, stabilendo la data del 
31 gennaio 2014 per la definizione del percorso condiviso. Le Organizzazioni sindacali, preso atto della 
dichiarazione della parte datoriale, hanno revocato, con effetto immediato, l’azione di protesta in atto, 
garantendo la ripresa del servizio; 
 
che la condizione posta ai fini della chiusura della vertenza, avvenuta solo a seguito dell’accettazione, da 
parte dell’Azienda, delle richieste avanzate dalle Organizzazioni sindacali, ne attesta il ruolo rilevante 
rispetto alla predetta astensione; 
 
che solo a seguito della dichiarazione, espressa dall’Azienda nel corso dell’incontro presso la Prefettura 
di Pisa, della volontà di avviare un percorso condiviso, le Organizzazioni sindacali decidevano la revoca 
dell’azione di protesta. Tale circostanza appare una ulteriore dimostrazione della persistente influenza 
delle predette Organizzazioni sindacali sui lavoratori; 
 
che, inoltre, alcune Organizzazioni sindacali hanno dichiarato che, in un simile contesto, appariva 
evidente l’impossibilità di formalizzare una aperta dissociazione dal comportamento dei singoli 
lavoratori, in quanto un simile atto avrebbe maggiormente compromesso ogni tentativo, da parte dei 
sindacati medesimi, volto a sedare la protesta e riattivare un tavolo di confronto con la controparte 
aziendale; 
 
che, quindi, emerge, nella sostanza, un inconfutabile ruolo delle medesime Organizzazioni sindacali 
nella gestione dell’azione di protesta, atteso che le suddette non hanno prodotto, in alcun modo, una 
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adeguata e manifesta dissociazione dalle forme di protesta attuate al di fuori di quanto previsto dalla 
legge; 
 
che tali comportamenti, palesemente illegittimi per inosservanza degli obblighi che derivano dalla legge e 
dalla Regolamentazione provvisoria di settore, hanno gravemente compromesso i diritti fondamentali 
dei cittadini utenti, in considerazione del carattere improvviso, diffuso e reiterato della predetta 
astensione; 
 
che, dunque, la responsabilità dei comportamenti illegittimi è direttamente connessa all’inadempimento 
di un autonomo obbligo, gravante sulle predette Organizzazioni sindacali, che avrebbero dovuto, 
formalmente ed espressamente, dissociarsi dall’astensione, ponendo in essere ogni accorgimento per 
impedire l’attuazione della protesta in palese ed oggettiva violazione delle regole, con una concreta 
azione dissuasiva nei confronti dei lavoratori, ciò anche in coerenza con il principio generale per cui non 
fermare un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo; 
 
che, peraltro, se si ritenesse non esigibile il c.d. “dovere di influenza sindacale”, si produrrebbe l’effetto 
paradossale di consentire l’impunità delle Organizzazioni sindacali, che avrebbero potuto avere tutto 
l’interesse a non far precedere le astensioni dal servizio da una specifica proclamazione, qualificando le 
stesse come improvvise e spontanee; 
 
che, per le ragioni sopra esposte, appare irrilevante quanto affermato dalle Organizzazioni sindacali nelle 
memorie difensive circa la spontaneità dell’astensione e l’ascrivibilità della stessa alla mera iniziativa dei 
lavoratori e che, pertanto, non si possono ricondurre solo al comportamento di singoli le violazioni 
della normativa legale e regolamentare; 
 
che, quindi, all’esito dell’istruttoria svolta, con riferimento alla violazione delle disposizioni vigenti in 
materia di sciopero, è emerso un ruolo rilevante ed oggettivo delle Organizzazioni sindacali, 
relativamente ad entrambe le giornate del 5 e 6 dicembre 2013, interessate dalle manifestazioni di 
protesta, attuate senza il rispetto di alcune delle disposizioni previste dalla legge n. 146 del 1990, e 
successive modificazioni, nonché dalla Regolamentazione provvisoria di settore; 
 

CONSIDERATO, ALTRESI’, 
 
che, con riferimento alla Segreteria provinciale di Pisa-Lucca-Livorno dell’Organizzazione sindacale 
Cobas, è emerso, nel corso dell’istruttoria, che la medesima Organizzazione non è stata convocata al 
tavolo prefettizio, né ha sottoscritto alcun documento, redatto in quella sede; 
 
che la predetta Organizzazione sindacale evidenzia la propria totale estraneità nei riguardi delle 
dichiarazioni formulate da altre Organizzazioni sindacali, nell’incontro del 6 dicembre 2013, presso la 
Prefettura di Pisa; 
 
che le citazioni riportate in premessa, riguardanti “la radicalità e la combattività delle due giornate 
rappresentano la vera conquista di questa lotta”; “è questo lo strumento fondamentale per darsi una 
indipendenza di decisioni sugli obiettivi, sulle forme di lotta”, non si riferiscono alla manifestazione di 
protesta del 5 e 6 dicembre 2013, ma alla “assemblea settimanale autonoma entrata in scena da 
parecchie settimane”; 
 
che il volantino del 9 dicembre 2013, redatto a distanza di tre giorni dai fatti in esame, non può essere 
considerato un’adesione presunta, da parte del Cobas medesimo, all’astensione del 5 e 6 dicembre 2013, 
bensì una narrazione, a posteriori, della cronistoria della predetta astensione; 
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che le affermazioni rese dalla predetta Organizzazione sindacale appaiono, allo stato,  confermate dalla 
assenza di elementi oggettivi rilevanti; 
 

RITENUTO 
 
nel caso di specie, pertanto, di procedere all’archiviazione del procedimento ai fini della valutazione del 
comportamento di cui agli articoli 4, comma 4-quater, e 13, comma 1, lettera i), della legge n. 146 del 
1990, e successive modificazioni, nei confronti della Segreteria provinciale di Pisa-Lucca-Livorno 
dell’Organizzazione sindacale Cobas, con riguardo alle violazioni richiamate nei punti che precedono; 
 

RILEVATO 
 
che, invece, è stata accertata una responsabilità in capo alle Segreterie provinciali di Pisa-Lucca-Livorno 
delle Organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Trasporti e Faisa Cisal, coinvolte 
nell’organizzazione dell’astensione illegittima, attese le condotte evidenziate dai predetti soggetti nel 
corso dell’astensione, con conseguente grave pregiudizio arrecato ai diritti costituzionali dei cittadini 
utenti; 
 
che, ai fini della determinazione dell’entità della pena pecuniaria, nei confronti della Segreteria 
provinciale di Pisa-Lucca-Livorno dell’Organizzazione sindacale Filt Cgil, si deve tenere conto della 
manifesta e documentata assunzione di paternità. Infatti, nel volantino del 7 dicembre 2013, la 
medesima Organizzazione sindacale dichiara di essere “alla guida della testa del corteo di autobus che ha 
sfidato l’amministrazione comunale di Pisa” e di essere stata la sigla che “li ha organizzati in questa lotta 
… unitamente a coloro che si erano assunti le responsabilità di gestire la situazione, ossia i delegati della 
Filt Cgil di tutte le residenze”; 
 
che, inoltre, ai fini della ragionevole determinazione della predetta entità della pena pecuniaria, la 
previsione contenuta nell’articolo 4, comma 2, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, 
individua, fra gli altri, il parametro relativo alla consistenza associativa delle Organizzazioni dei 
lavoratori; 
 

VALUTA NEGATIVAMENTE 
 
il comportamento delle Segreterie provinciale di Pisa-Lucca-Livorno delle Organizzazioni sindacali Filt 
Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Trasporti e Faisa Cisal, con riguardo alle violazioni richiamate nei punti 
che precedono; 

DELIBERA 
 
in applicazione dei criteri di cui all’articolo 4, comma 2, della legge n. 146 del 1990, e successive 
modificazioni, la sospensione, da parte della Azienda CTTN S.r.l. di Ospedaletto (PI), del pagamento 
dei contributi sindacali e/o dei permessi sindacali, per un ammontare economico pari a €8000,00 
(ottomila/00) per la Segreteria provinciale di Pisa-Lucca-Livorno dell’Organizzazione sindacale Filt 
Cgil; per un ammontare economico pari a €5000,00 (cinquemila/00) cadauna per le Segreterie 
provinciali di Pisa-Lucca-Livorno delle Organizzazioni sindacali Fit Cisl, Uiltrasporti e Faisa Cisal; per 
un ammontare economico pari a €2500,00 (duemilacinquecento/00) per la Segreteria 
dell’Organizzazione sindacale Ugl Trasporti, con ogni conseguenza di legge. 
 
  



 

 
585 

 

La mancata garanzia dei servizi minimi deve ricondursi alla responsabilità dell’Azienda nel caso in cui 
stata in grado di prevedere ed organizzare un  numero di treni sufficiente a smaltire il fisiologico 
addensamento di utenti sulle banchine, rispetto all’andamento sullo sciopero, aggravando le conseguenze 
dell’astensione per i diritti dell’utenza, anche durante le fasce orarie di garanzia  
  
Delibera n. 15/203 del 22.06.2015, cfr. Vol. I, pag. 310 
 
  



 

 
586 

 

CAPO XXXVI 
UNIVERSITÀ  
 
1. Campo di applicazione della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore 
 
Le Aziende ospedaliere universitarie rientrano nel campo di applicazione degli Accordi nazionali del 
Comparto Sanità 
  
Delibera n. 03/125 del 23.07.2003, Vol. II, pag. 273 
 

******* 
 
Applicabilità della legge n. 146 del 1990 all’Azienda regionale per il diritto allo studio (A.R.D.S.U) 
  
Verbale n. 704 del 20.12.2006 
 
A.R.D.S.U. (Regione Toscana). Richiesta di parere da parte della Confederazione Cobas (Segreteria 
Provinciale di Pisa) del 30.11.2006 (atto pervenuto in pari data) relativo all’applicabilità della legge 
n.146/1990 e successive modif. all’Azienda regionale per il diritto allo studio (A.R.D.S.U.).  
La Commissione delibera l’applicazione della disciplina degli enti locali e l’invio della seguente lettera:  
“Comunico che la Commissione nella seduta del 20 dicembre 2006, con riferimento alla nota in 
oggetto, ha deliberato di segnalare alla O.S. richiedente che già precedentemente è stata ritenuta, da 
questa Commissione, applicabile, agli Enti che erogano servizi connessi con la garanzia del diritto allo 
studio, la disciplina dell’Accordo Collettivo Nazionale del comparto Regioni – Autonomie Locali, del 
19 settembre 2002, valutato idoneo dalla Commissione con Deliberazione 02/181 del 25.09.2002 
(Pubblicato su G.U. – serie generale – n.° 256 del 31 ottobre 2002). 
Si allegano, a tal proposito, due provvedimenti della Commissione adottate con riferimento 
all’E.DI.S.U. di Salerno”. 
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Applicabilità della legge n. 146 del 1990 all’attività di custodia e portierato presso l’Università, 
trattandosi di un servizio strumentale all’erogazione di un servizio pubblico essenziale, qual è 
l’istruzione universitaria  
  
Verb. n. 958 del 24.09.2012 
 
National Service S.r.l/Usb Lavoro Privato (Segreteria territoriale di Roma). Nota del 13 luglio 2012, 
con la quale l’Organizzazione sindacale chiede di conoscere il parere della Commissione in merito 
all’applicabilità della legge n. 146 del 1990 all’attività svolta dai dipendenti della società National 
Service S.r.l., che ha in appalto il servizio di custodia e portierato presso l’università la Sapienza di 
Roma. Il Relatore fa presente che dall’istruttoria svolta, per le vie brevi, è emerso che il servizio di 
portierato (necessario per poter consentire l’accesso al pubblico) è stato totalmente affidato ad una 
società, esterna e che i lavoratori  della National Service S.r.l. garantiscono, tra i vari compiti, il 
controllo e la regolamentazione degli accessi (apertura e chiusura varchi interni ed esterni), nonché la 
gestione delle chiavi per l’accesso ai locali dell’università (laboratori, uffici, locali tecnici, aule).  
La Commissione delibera l’invio della seguente nota: 
 
“Con riferimento alla richiesta di parere in oggetto, la Commissione, nella seduta del 23 luglio 2012, ha 
deliberato di precisare che l’attività svolta dalla National Services S.r.l. (custodia e portierato presso 
l’Università “Sapienza” di Roma) appare, allo stato, strumentale all’erogazione di un servizio pubblico 
essenziale, qual è l’istruzione universitaria.  
Pertanto, in caso di sciopero, troveranno applicazione le disposizioni di cui alla legge n. 146 del 1990, e 
successive modificazioni”. 
 

******* 
 
Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 all’attività svolta dal personale impegnato nel servizio di 
appalto portierato Collegi Universitari sedi ADISU  
  
Verbale  n. 1078 del 18.05.2015 
  
La Commissione delibera che il servizio di appalto portierato presso i Collegi Universitari, sedi ADISU 
Bari, non rientra nel campo di applicazione della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni. 
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2. Questioni interpretative e/o applicative 
 
Invito della Commissione all’adeguamento dell’Accordo sulla disciplina dell’esercizio del diritto di 
sciopero del personale docente delle Università  
 
Verbale n. 565 del 21.10.2004 
 
La Commissione delibera di inviare la seguente comunicazione da indirizzare alla Conferenza dei 
Rettori, alle Università, alle sigle sindacali, alla P.C.M. – Funzione Pubblica e, per conoscenza, al 
M.I.U.R.: 
“Con riferimento alla disciplina del diritto di sciopero del personale docente delle Università,  
considerate servizio pubblico essenziale dall’art. 1, comma 2 lett. d) della l. 146/1990 e successive 
modifiche, si invitano le Università e le Organizzazioni in indirizzo a raggiungere un accordo ai sensi 
della predetta legge e ad informare questa Commissione sull’andamento delle relative trattative, 
nell’ambito delle quali è disponibile, su richiesta delle parti, a prestare ogni possibile assistenza. 
In mancanza, la Commissione provvederà ad adottare una proposta ai sensi dell’art. 13, lett. a) della 
legge.”  
 

******* 
 

Invito della Commissione, rivolto alle organizzazioni rappresentative dei docenti universitari e dei 
ricercatori, a ricercare, in sede di accordo, un’apposita disciplina sull’esercizio del diritto di sciopero
  
 
Verbale n. 706 del 18.1.2007 
 
La Commissione delibera di invitare le Organizzazioni rappresentative dei docenti universitari e dei 
ricercatori, alle quali era già stato rivolto l’invito a ricercare in sede di accordo un’apposita disciplina 
sull’esercizio del diritto di sciopero, a far pervenire entro il 28 febbraio 2007 eventuali proposte in 
attuazione della l. 146/90 e succ. mod. In mancanza la Commissione procederà ai sensi dell’art. 13. lett. 
a) della suddetta legge.  
 

******* 
 

Invito della Commissione alla stipulazione di un Accordo sulla disciplina dell’esercizio del diritto di 
sciopero del personale docente delle Università 
  
Verbale n. 762 del 20.3.2008 
 
Comparto Università. Personale docente. Note della Commissione del 25 ottobre 2004, 28 aprile 2005 
e, da ultimo, del 19 gennaio 2007 con le quali sono state invitate le Organizzazioni rappresentative dei 
professori universitari e dei ricercatori e le OO.SS. operanti nel settore a trasmettere alla Commissione 
la disciplina pattizia circa l’esercizio del diritto di sciopero.   
La Commissione delibera di inviare un’ulteriore nota di sollecito.  
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Avviso all’utenza e valutazione prognostica dell’azienda 
  
Verbale n. 733 del 19.7.2007 
 
Università di Bari. Mail in data 3 luglio 2007 dell’Ufficio Relazioni Sindacali dell’Università di Bari 
con la quale si chiede di sapere se, in occasione di scioperi proclamati da O.S. non rappresentative 
nell’Ateneo, l’Amministrazione sia tenuta comunque a dare comunicazione all’utenza. (rel. Lippolis)  
La Commissione delibera l’invio della seguente nota all’Amministrazione:  
 
“Secondo il costante orientamento della Commissione di Garanzia, l’Amministrazione è tenuta alla 
comunicazione all’utenza, di cui all’articolo 2, comma 6, della legge n. 146 del 1990 e successive 
modificazioni, solo allorché ritenga che lo sciopero proclamato possa comportare effettivi disagi per i 
cittadini a causa di una ridotta erogazione del servizio. Ovviamente l’Amministrazione assume piena 
responsabilità rispetto a detta valutazione prognostica, pertanto, subirà le conseguenze di legge nel caso 
in cui abbia omesso di dare comunicazione all’utenza, rispetto ad uno sciopero che abbia determinato 
una parziale erogazione del servizio con conseguenti disagi per i cittadini”. 
  



 

 
590 

 

Stato di agitazione dei ricercatori e dei professori presso le Università italiane, con conseguente 
sospensione e/o differimento dell’attività didattica 
  
Verbale n. 876 del 4.10.2010  
 
Stato di agitazione dei ricercatori e dei professori in atto presso le Università italiane, con conseguente 
sospensione e/o differimento dell’attività didattica. 
Il Relatore riferisce sullo stato di agitazione e propone di inviare una nota istruttoria a tutti i Rettori 
delle Università, con la quale richiedere ogni utile elemento in ordine alle eventuali astensioni dalle 
attività didattiche in corso negli Atenei.  
La Commissione delibera l’invio della seguente nota:  
 
“Magnifico Rettore, 
con riferimento alle notizie riportate dagli organi di informazione circa le questioni in oggetto, si chiede 
di voler comunicare, con cortese urgenza, ogni utile elemento in ordine alle eventuali astensioni dalle 
attività didattiche in corso nel Suo Ateneo. 
Si chiede in particolare di sapere, con riferimento al personale in servizio nel ruolo di ricercatore, quali 
attività tale personale si rifiuti eventualmente di svolgere e se tale rifiuto consista nel manifestare 
preventiva indisponibilità all’assunzione degli incarichi di docenza, o piuttosto consista in una mera 
astensione dall’attività didattica dopo aver espresso disponibilità a tenere i corsi o, comunque, dopo il 
formale affidamento degli stessi ad opera di competenti organi di ateneo. 
Con riferimento al personale docente di prima e seconda fascia, si chiede di sapere se sono in corso 
agitazioni e/o astensioni dalla didattica e, in caso affermativo, si chiede di conoscere con quali modalità 
tali astensioni siano state proclamate e si svolgano, allegando gli eventuali atti di proclamazione ed ogni 
documentazione comunque utile”. 
  



 

 
591 

 

CAPO XXXVII 
VIGILI DEL FUOCO 
 
1. Campo di applicazione della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore 
 
Applicabilità della legge 146 del 1990 e della disciplina di settore al servizio svolto dal personale 
“volontario” dei Vigili del Fuoco 
   
Verbale n. 1069 del 2.03.2015  
 
Usb (Segreteria provinciale di Roma). Richiesta sindacale, del 5 febbraio 2015, con la quale si chiede 
alla Commissione di sapere se nell’ambito di applicazione della legge 146 del 1990, e successive 
modificazioni, vi rientri anche il personale “volontario” dei Vigili del Fuoco. 
La Commissione delibera l’invio della seguente nota: 
 
“Comunico che la Commissione, nella seduta del 2 marzo 2015, con riferimento alla nota di cui 
all'oggetto, ha deliberato di rappresentare che, ai sensi dell'articolo 11. Comma 1, del D. Lgs. 8 marzo 
2006, n. 139 ("Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei 
vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229"), il personale volontario dei 
Vigili del Fuoco è tenuto ai medesimi obblighi di servizio del personale permanente.  
Alla luce del dato normativo esposto, risulta evidente che tale componente del personale contribuisce, a 
tutti gli effetti, all'erogazione del servizio pubblico essenziale e, pertanto, deve ritenersi assoggettata alle 
norme dettate dall'Accordo sulle prestazioni indispensabili per il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, 
valutato idoneo dalla Commissione, in data 12 gennaio 1995”.  
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2. Questioni interpretative e/o applicative 
 
Il soccorso tecnico urgente alla popolazione deve essere garantito  
 
Verbale n. 565 del 21.10.2004 
 
La Commissione delibera che, durante l’astensione, deve essere garantito il soccorso tecnico urgente alla 
popolazione. 
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Chiarimenti sulle modalità di effettuazione dello sciopero del personale del Corpo Nazionale dei Vigili 
del Fuoco  
 
Delibera n. 05/473 del 7.9.2005 
 

LA COMMISSIONE 
PREMESSO 

 
che in data 6-12-'94 è stato stipulato tra il Ministero dell’Interno - Direzione Generale della Protezione 
Civile e dei Servizi Antincendio e le OO.SS. di categoria Fp-Cgil, Sinalco-Cisl, Uil -Vigili del Fuoco, 
Cisnal-V.F. e Usspi-Tecstat  un accordo ai sensi dell’ art.2, co.2, della L.146/'90 per l'individuazione 
dei servizi essenziali e delle prestazioni indispensabili che devono essere garantite in occasione di 
sciopero dei Vigili del Fuoco; 
  
che detto accordo è stato dichiarato idoneo dalla Commissione di Garanzia con deliberazione 6.2 del 
12-1-'95; 
  
che in data 12-10-95 è stato trasmesso alla Commissione, ai fini della valutazione di idoneità, un 
accordo siglato in data 17-10-’95 riguardante il personale del Comparto Aziende Autonome, nel quale 
venivano identificati i servizi minimi essenziali di cui occorre garantire la continuità in caso di sciopero;  
  
che tale accordo veniva valutato idoneo dalla Commissione (delib. 1-2-’96, punto 17.1) solo dopo i 
chiarimenti forniti dall’ARAN nella nota del 30 gennaio 1996, ossia nella considerazione della 
perdurante vigenza ed efficacia dell’Accordo già in vigore per il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;  
  
che, successivamente, in data 24-1-’97 è stato sottoposto alla valutazione della Commissione il testo di 
un nuovo accordo, sottoscritto in data 20-12-'96 dall’Amministrazione del Ministero dell’Interno e 
dalle Organizzazioni sindacali Cgil, Cisl, Uil, Usppi e Ugl, per l’idividuazione dei servizi essenziali e 
delle prestazioni indispensabili che devono essere garantite in occasione di sciopero dei Vigili del Fuoco;  
  
che il predetto accordo non ha conseguito la dichiarazione di idoneità della Commissione, giusta 
delibera n.97/476-6.2. del 10-7-'97; 
 
che, conseguentemente, la Commissione ha ritenuto che gli scioperi dei Vigili del Fuoco trovassero “la 
loro regolamentazione nell’Accordo del 6 dicembre 1994, valutato idoneo con delibera del 12 gennaio 
1995, e soltanto in via integrativa nell’Accordo sui serivizi minimi per le Aziende ed Amministrazioni 
dello Stato ad ordinamento autonomo” (v. delib. 98/333-8.3. del 18-6-’98);  
  
che, tuttavia, a seguito della promulgazione della proposta integrativa sulle prestazioni indispensabili del 
Comparto Ministeri del 16-7-’98, al fine di colmare le lacune (intervallo minimo, etc.) della disciplina 
prevista nell’Accordo del Comparto Aziende e in adesione al parere espresso dalla Direzione generale 
della Protezione Civile e dei servizi antincendio con nota del 26 luglio 1999, la Commissione ha 
ritenuto:  
  
a)   che le prestazioni indispensabili dei Vigili del Fuoco fossero regolate, in assenza di nuova disciplina 
pattizia valutata idonea dalla Commissione di Garanzia, dall’Accordo del 6 dicembre 1994, integrato 
per quanto attiene al solo personale che presta servizio antincendio aeroportuale dalla specifica 
disciplina del settore del trasporto aereo;  
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b)   che la disciplina sopracitata costituisse disciplina speciale per il servizio erogato dal Corpo 
Nazionale dei Vigili del Fuoco, prevalente solo nella parte relativa alle prestazioni indispensabili sulla 
disciplina generale contenuta nella proposta della Commissione relativa al Comparto Ministeri  (da 
ultimo, v. delibera n.00/165 del 23-3-2000); 
  
che, a seguito dell'entrata in vigore della L.83/2000, modificativa e integrativa della disciplina di cui 
alla L.146/'90, si è reso necessario l'adeguamento di tutte le discipline pattizie previgenti alle nuove 
prescrizioni di cui all' art.2, co.2, così come novellato; 
  
che, dopo tale data, perdurando l'inerzia delle parti nella stipula di un nuovo accordo, questa 
Commissione di Garanzia, con delibera n.01/92 del 19-7-'01 (Regolamentazione provvisoria delle 
prestazioni indispensabili nel settore del trasporto aereo), nel dettare una disciplina uniforme per 
l’intero settore del trasporto aereo, ha regolamentato altresì l'esercizio del diritto di sciopero dei 
dipendenti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, limitatamente al personale addetto al servizio 
antincendio operante nei siti aeroportuali; 
  
che, ad oggi, nessun nuovo accordo sulle prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero, così 
come espressamente previsto dal nuovo testo dell'art. 2, co.2, della legge 146/’90 e ss. mod., è stato 
stipulato tra l'Amministrazione dell'Interno (rectius l'ARAN) e le OO.SS. rappresentative del personale 
dei Vigili del Fuoco (v., da ultimo, nota ARAN del 18 marzo 2002); 
  

PREMESSO ALTRESÌ 
  
che in assenza di una disciplina specifica satisfattiva di tutte le previsioni di cui all'art.2 co.2 L.146/'90 
come modificata dalla L.83/2000, la Commissione di Garanzia ha ritenuto e ritiene che al personale del 
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco debba applicarsi in via analogica, ad integrazione di quanto 
previsto dall'accordo 6-12-'94, la disciplina del Comparto Ministeri (ieri la "proposta" della 
Commissione, oggi l'accordo 8-3-'05 dichiarato idoneo con delibera n.05/178); 
  
che detto orientamento della Commissione non comporta particolari problemi pratici, considerato che il 
citato accordo 8-3-'05 espressamente rinvia, con riferimento alla definizione delle prestazioni 
indispensabili, ad accordi da raggiungere tra le singole amministrazioni e le oo.ss., di talchè, sino alla 
stipulazione di nuovo accordo dichiarato idoneo, le prestazioni indispensabili da assicurare in occasione 
di sciopero del personale dei Vigili del Fuoco, con esclusione dei distaccamenti operanti nei siti 
aeroportuali, devono ritenersi quelle indicate dall'accordo 6-12-'94; 
  

PREMESSO INFINE 
  
che, quanto al problema delle franchigie elettorali, la disciplina vigente appare assolutamente chiara 
nell’escludere la possibilità di scioperi del personale dei Vigili del Fuoco in prossimità delle 
consultazioni elettorali; 
  
che, difatti, l'art.4 dell'accordo 6-12-'94 è tassativo nell'escludere scioperi "nella settimana che precede e 
che segue la scadenza delle consultazioni elettorali, Europee, Nazionali, Regionali e Amministrative (per 
queste ultime l'esclusione dello sciopero opera solo per le località che sono sede delle consultazioni)"; 
  
che l'inequivoca e omnicomprensiva dizione del suddetto art. 4 non consente di aderire alla tesi, 
adombrata dall’Amministrazione dell’Interno, secondo cui le franchigie elettorali sarebbero state previste 
con esclusivo riferimento ai distaccamenti dei Vigili del Fuoco operanti nei siti aeroportuali; 
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che non è consentito all’interprete della norma, infatti, offrire una lettura della stessa radicalmente 
contrastante con il senso fatto palese dal significato proprio delle parole; 
  
che, ugualmente, non è consentito all’interprete disapplicare norme inequivoche solo perché non 
appaiono chiare le motivazioni che hanno portato all’adozione delle stesse; 
  
che, peraltro, le franchigie elettorali sono previste nella stragrande maggioranza degli accordi 
sull’esercizio del diritto di sciopero vigenti nel settore pubblico, di talchè la previsione delle stesse anche 
per il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco non appare assolutamente eccentrica rispetto alla generalità 
della disciplina; 
   
che, quanto alla specifica vicenda che ha originato la richiesta di chiarimenti in oggetto, si rileva che le 
franchigie elettorali previste dall'accordo 8-3-'05, relativo al Comparto Ministeri, sono meno "invasive" 
rispetto a quelle previste dallo specifico accordo 6-12-'94 (cinque giorni di franchigia in luogo di una 
settimana), di talchè la Commissione - nella perdurante assenza di una complessiva disciplina specifica 
per il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco conforme alle previsioni di cui alla L.83/2000 - ha 
ritenuto e ritiene di applicare la disciplina che meno comprime l'esercizio del diritto di sciopero; 
  
che, ovviamente, ove l’Amministrazione dell’Interno ritenga superflua la previsione di franchigie 
elettorali limitatrici dell’esercizio del diritto di sciopero degli appartenenti al Corpo Nazionale dei 
Vigili del Fuoco, ben potrà rappresentare le proprie valutazioni all’ARAN nell’ambito della trattativa 
finalizzata al raggiungimento di un accordo con le OO.SS., ferme restando le competenze di questa 
Commissione di Garanzia nella valutazione di idoneità di un eventuale accordo;     
  

DELIBERA 
  
di rispondere nei sensi suindicati alla richiesta di chiarimenti sulle modalità di effettuazione dello 
sciopero del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, avanzata dal Ministero dell’Interno 
con la nota in oggetto; 
           

INVITA 
  
l'ARAN e le OO.SS. rappresentative del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, a 
pervenire a un accordo sulle prestazioni indispensabili da erogare in caso di sciopero ai sensi dell'art.2 
co.2 L.146/'90 come modificata dalla L.83/2000, e a sottoporlo alla valutazione della Commissione di 
Garanzia entro 60 giorni dalla ricezione della presente;  
  

SI RISERVA 
  
in caso di perdurante ed ingiustificata inerzia delle parti, di formulare una proposta di regolamentazione 
ai sensi dell’art. 13, lett. a) della legge 146/1990 e ss. mod.. 
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Invito della Commissione alle parti interessate per pervenire ad un accordo sulle prestazioni 
indispensabili nel settore dei Vigili del Fuoco  
 
Verbale n. 740 del 11.10.2007 
 
Vigili del Fuoco/RdB Pi (coordinamento nazionale). Proclamazione in data 2 ottobre 2007 di uno 
sciopero nazionale del Corpo dei Vigili del Fuoco per il giorno 25 ottobre 2007. Nota della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Funzione Pubblica – in data 4 ottobre 2007 con la quale si 
“richiama l’attenzione della Commissione di Garanzia che la proclamazione dello sciopero, allo stato, 
potrebbe non essere in linea con la normativa riguardante le franchigie elettorali in relazione al 
referendum ex art. 132, secondo comma della Costituzione, fissato nei Comuni di Cortina d’Ampezzo, 
Livinallongo del Col di Lana e Colle S.Lucia (BL) per i giorni 28 e 29 ottobre 2007. 
La Commissione delibera l’invio della seguente nota:  
 
“Comunico che la Commissione nella seduta dell’11 ottobre 2007, a seguito dell’emanazione del 
decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, attuativo della legge 30 settembre 2004, n. 252, con il 
quale il rapporto di lavoro dei Vigili del Fuoco è stato sottratto alla contrattazione collettiva e 
ricondotto nell’ambito di un “regime di diritto pubblico”, ha deliberato di invitare le parti interessate a 
pervenire ad un accordo sulle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero ai sensi 
dell’articolo 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, al fine di sottoporlo al 
giudizio di idoneità della scrivente Commissione.  
Al riguardo si fa presente che, prima dell’entrata in vigore del predetto decreto legislativo, la 
Commissione, con delibera 05/473 adottata nella seduta del 7 settembre 2005, ha segnalato all’ARAN 
ed alle OO.SS. rappresentative del personale del Corpo dei Vigili del Fuoco la necessità di addivenire al 
predetto accordo, senza, peraltro, ottenere alcun riscontro (v. allegato)”.   
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Incompetenza della Commissione a valutare il tentativo, da parte di un mero comitato di interessi, di 
legittimarsi in via di fatto a prendere parte ai procedimenti di contrattazione collettiva, pur non essendo 
firmataria di alcun accordo collettivo  
 
Verbale n. 1006 del 7.10.2013  
 
Richiesta di parere del Ministero dell’Interno. Nota del Ministero dell’Interno, in data 6 settembre 
2013, con la quale l’Amministrazione richiede alla Commissione di esprimere un parere in merito alla 
legittimità della condotta assunta dal Comitato Amministrativo Contabili del Corpo Nazionale dei 
Vigili del Fuoco (Co.na.co). Premette l’Amministrazione che il Co.na.co., a far data dal mese di giugno 
2012, nella sua qualità di soggetto portatore di interessi diffusi, formula istanze di accesso agli atti 
detenuti dal Ministero, nonché richieste e rivendicazioni di natura sindacale, pur essendo, formalmente, 
un mero comitato di interessi che, per legge, dovrebbe perseguire scopi ed esercitare attività diverse da 
quelle sindacali (si veda la disciplina codicistica dei Comitati, dettata dagli articoli 39/42 del codice 
civile). Ad avviso dell’Amministrazione richiedente, la condotta posta in essere dal Co.na.co. costituisce 
un tentativo surrettizio di aggirare le norme che disciplinano la rappresentanza sindacale in ambito 
pubblico e, contestualmente, un tentativo di legittimarsi, in via di fatto, a prendere parte ai procedimenti 
di contrattazione collettiva, pur non essendo firmataria di alcun contratto collettivo. 
La Commissione delibera il non luogo a provvedere e l’invio della seguente nota: 
 
“Con riferimento alla segnalazione in oggetto indicata, comunico che la Commissione, nella seduta del 7 
ottobre 2013, ha deliberato il non luogo a provvedere, atteso che, nella fattispecie. non si ravvisano 
profili dì competenza di questa Commissione”. 
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L’articolo 2, comma 1, della disciplina collettiva di settore non contiene alcuna preclusione in ordine 
alla possibilità di conferire la Presidenza della Commissione paritetica di conciliazione al Direttore 
Regionale della sede interessata dalla vertenza   
 
Verbale n. 1089 del 7.09.2015 
 
Direzione Regionale della Campania dei Vigili del Fuoco/Usb (Segreteria regionale della 
Campania).Nota sindacale, del 22 luglio 2015, con la quale l’Organizzazione sindacale lamenta il fatto 
che a capo della Commissione paritetica locale, incaricata di espletare la procedura di conciliazione 
richiesta dall’Usb, sia stato designato, dal Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, il Direttore 
Regionale della sede interessata dalla vertenza e, per l’effetto, chiede che il tentativo di conciliazione 
venga rinnovato con un organo diverso, in grado di offrire maggiori garanzie di terzietà. Nota, del 28 
luglio 2015, con la quale la Commissione ha precisato che nell’Accordo collettivo di settore del 1994 
non si rinvengono norme che precludono al Direttore Regionale della sede interessata dalla vertenza di 
assumere la Presidenza della Commissione paritetica locale e che, pertanto, la procedure di conciliazione 
non può ritenersi inficiata da alcun vizio. 
La Commissione prende atto della nota inviata dal Commissario delegato per il settore.  
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Sciopero nei giorni festivi: interpretazione della clausola contenuta nell’articolo 4, lettera A), della 
disciplina di settore  
 
Verbale n. 1101 del 30.11.2015 
 
Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Alessandria/ USB (Segreteria provinciale di Alessandria). 
Proclamazione, in data 23 novembre 2015, di uno sciopero, per il giorno 4 dicembre 2015, della durata 
di 4 ore, ovvero dalle ore 10:00 alle ore 14:00 per il personale turnista, e dell’intera giornata, per il 
personale amministrativo, operanti presso il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Alessandria. 
Presa d’atto dello sciopero da parte della Commissione nella riunione del 23 novembre 2015. Nota del 
26 novembre 2015, con la quale il Ministero dell’Interno segnala che la data di attuazione dello 
sciopero coincide con la ricorrenza di Santa Barbara, protettrice del C.N.VV.F., che, ai sensi 
dell’articolo 14 dell’Accordo integrativo per il personale non dirigente e non direttivo del Corpo 
Nazionale dei Vigili del Fuoco, è da considerarsi a tutti gli effetti festività. L’amministrazione ritiene, 
pertanto, che lo sciopero si ponga in contrasto con la disciplina di settore che vieta gli scioperi “nei 
giorni festivi” . 
La Commissione delibera l’invio della seguente nota: 
 
“Comunico che la Commissione, nella seduta del 30 novembre 2015, con riferimento all'oggetto, ed in 
riscontro alla nota di codesto Ministero del 26 novembre 2015, ha deliberato di rappresentare quanto 
segue.  
La clausola contenuta nell’articolo 4, lettera A), della disciplina di settore, secondo la quale non 
potranno essere effettuati scioperi "nei giorni festivi", in quanto introduttiva di limitazioni all’esercizio 
del diritto di sciopero, deve essere interpretata in senso stretto, ovvero come riferita, esclusivamente, alle 
festività nazionali, in coerenza, peraltro, con l'interpretazione data dalla Commissione a regole di 
analogo tenore previste in altre regolamentazioni. .  
Sulla scorta di tali premesse, e considerato che la ricorrenza di Santa Barbara non è annoverata tra i 
giorni festivi dal calendario nazionale, non si ravvisano profili di illegittimità della proclamazione di 
sciopero in esame”. 
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Procedure di raffreddamento e di conciliazione e Commissione paritetica di conciliazione  

Verbale n. 1120 del 9.05.2016  

Nota del 27 aprile 2016, con la quale il Ministero dell’Interno richiede un riesame delle indicazioni 
fornite dalla Commissione mediante la nota prot. 6394 del 6 maggio 2015, attraverso la quale 
l’Autorità, in riscontro ad una richiesta di parere dell’Amministrazione,  esprimeva l’avviso per cui, in 
difetto di precisi riferimenti normativi e/o dell’Accordo collettivo di settore, può ritenersi che la sede 
naturale di risoluzione del conflitto coincida con il luogo nel quale lo stesso è insorto e che, pertanto, 
sia ragionevole l’affidamento riposto dall’Organizzazione sindacale ad essere convocata presso tali 
luoghi, salvo i casi in cui sussistano per l’Amministrazione motivi ostativi. Riferisce, però, il Ministero 
dell’Interno (circostanza non evidenziata nella precedente nota) che, nell’ambito del Corpo Nazionale 
dei Vigili del Fuoco, esiste una prassi consolidata secondo la quale, in caso di vertenze di carattere 
locale, le procedure di conciliazione vengono celebrate presso la sede del Direttore Regionale delegato a 
presiedere la Commissione paritetica di conciliazione, ovvero presso la sede della Direzione sita nel 
capoluogo della Regione (rel. Vecchione). 
La Commissione delibera l’invio della seguente nota: 
 
“Comunico che la Commissione, nella seduta del 9 maggio 2016, in riscontro alla richiesta di parere di 
cui all'oggetto, ha deliberato di rappresentare quanto segue.  
La questione, come noto, non trova una diretta e precisa disciplina nell'ambito della legge 146 del 
1990, e successive modifiche, né, peraltro, nell'ambito dell'Accordo Collettivo di settore del 1994.  
Con parere reso in data 6 maggio 2015, questa Commissione evidenziava che, in difetto di precise 
regole normative, "può comunque ritenersi che la sede naturale di risoluzione del conflitto coincida con 
il luogo nel quale lo stesso è insorto e che, pertanto, sia ragionevole l'affidamento riposto 
dall’Organizzazione sindacale ad essere convocata presso tali luoghi, salvo i casi in cui sussistano per 
l'Amministrazione motivi ostativi".  
L'indicazione fornita dalla Commissione si fondava su un principio di ragionevolezza, non potendo, 
questa Autorità, in assenza di regole primarie, e in presenza di un Accordo collettivo lacunoso sul 
punto, dettare norme vincolanti in materia.  
L'esistenza di una prassi consolidata (riferita soltanto successivamente dall' Amministrazione in 
indirizzo, con la nota cui si riscontra), secondo la quale, in caso di vertenze di carattere locale, le 
procedure di conciliazione sarebbero state sempre celebrate presso la sede del Direttore Regionale 
delegato a presiedere. la Commissione paritetica di conciliazione . (ovvero presso la sede della 
Direzione, sita nel capoluogo della Regione), ferme restando le considerazioni già èsposte, appare una 
regola di condotta parimenti ragionevole e coerente con l'opportunità di scelta di sedi istituzionali”. 
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Procedure di raffreddamento e di conciliazione. Mancata partecipazione all’incontro da parte del 
soggetto sindacale proclamante 
  
Verbale n. 1121 del 16.05.2016 
 
Nota del Ministero dell’Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della 
Difesa Civile, del 31 luglio 2015, in allegato alla quale l’Amministrazione trasmetteva il verbale del 
tentativo di conciliazione (effettuato da una Commissione paritetica, istituita dal Capo del Corpo 
Nazionale dei Vigili del Fuoco) di uno stato di agitazione regionale del personale VF attivato dalla 
Segreteria Regionale della Puglia dell’Organizzazione sindacale USB, conclusosi con esito negativo per 
causa della mancata comparizione alla riunione da parte del soggetto proclamante. Nell’ambito del 
verbale allegato, il Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco della Basilicata, in qualità di Presidente della 
Commissione paritetica, censurava la condotta dell’Organizzazione sindacale, per aver rifiutato (con 
comunicazione trasmessa solo il giorno precedente la data prefissata (e, precisamente, alle ore 23,15), la 
partecipazione al tentativo di conciliazione da essa stessa richiesto, deducendo, peraltro, come motivo 
del rifiuto, ingiustificate ragioni connesse all’inutilità del confronto con la parte datoriale. Ad avviso del 
Presidente, detta condotta, integra una violazione dell’obbligo di esperimento delle procedure posto 
dalla legge 146 del 1990 a carico di entrambe le parti del conflitto e, pertanto, richiede un intervento 
della Commissione.  
La Commissione delibera il non luogo a provvedere e l’invio dell’allegata nota: 
 
“Comunico che la Commissione, nella seduta del 16 maggio 2016, su proposta del Presidente, con 
riferimento all'oggetto, ha deliberato di rappresentare quanto segue.  
La missione istituzionale dell'Autorità, come si evince dalla lettura dell'articolo l, comma 2, della legge 
146 del 1990, e. successive modificazioni, consiste nella garanzia di uno equo contemperamento tra 
l'esercizio del diritto di sciopero ed il godimento dei diritti costituzionali della persona, suscettibili di 
essere pregiudicati, in caso di attuazione di un' astensione collettiva nell' ambito dei servizi pubblici 
essenziali.  
Tra le misure dettate dalla legge rivestono importanza le procedure di raffreddamento e conciliazione, 
l'esperimento delle quali, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, è obbligatorio per 
entrambe le parti del conflitto collettivo, in funzione di una efficace prevenzione del ricorso alle azioni 
unilaterali.  
E' certo, secondo la norma richiamata, che le procedure di conciliazione devono precedere la 
proclamazione di uno sciopero. Ed è, tuttavia, anche certo, che la violazione dell'obbligo, per la parte 
sindacale, potrà essere rilevata solo nel momento in cui lo sciopero sia proclamato (art. 4 comma 4 
quater): recte, quando il diritto di sciopero sia esercitato.  
Dunque, la dichiarazione di uno stato di agitazione, a cui però non si faccia seguire uno sciopero, e vi sia 
rinunzia a partecipare a riunioni di conciliazione, ha il significato giuridico della rinuncia all'esercizio 
del diritto: un diritto che verrà esercitato soltanto mediante la proclamazione.  
Nel quadro di tali considerazioni, atteso che nella fattispecie non risulta effettuata alcuna astensione 
collettiva, deve concludersi che la condotta segnalata non è valutabile dalla Commissione”. 
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3. Valutazione dei comportamenti 
 
Invito della Commissione, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lett. h), della legge 146 del 1990, e 
successive modificazioni, alla Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco della Basilicata, in persona del 
suo Direttore pro tempore, a desistere dal comportamento ritenuto suscettibile di aggravare il conflitto 
collettivo, adottando ogni più opportuna iniziativa volta a ristabilire le condizioni favorevoli 
all’instaurazione di proficue relazioni industriali.  
 
Delibera n. 15/361 del 14.12.2015, Vol. I, pag. 396 
 

******* 
  
Valutazione negativa comportamento della Direzione Regionale Vigili del Fuoco della Basilicata, per la 
violazione della delibera della Commissione n. 15/361, con la quale si invitava l’Amministrazione a 
desistere dai comportamenti ritenuti suscettibili di aggravare il conflitto collettivo  
 
Delibera n. 133/16 del 21.03.2016 
 

LA COMMISSIONE 
PREMESSO 

 
1. che, con nota prot. 4083 del 17 luglio 2015 (atto pervenuto in data 24 luglio 2015), la Direzione 
Regionale dei Vigili del Fuoco della Basilicata esprimeva la propria contrarietà all’espletamento delle 
procedure di raffreddamento richieste dalla Segreteria Regionale della Basilicata dell’Organizzazione 
sindacale FNS Cisl, eccependo, a sostegno della propria posizione, una palese infondatezza delle 
motivazioni poste alla base dello stato di agitazione attivato, nonché il rischio di una inutile dissipazione 
di risorse umane ed economiche pubbliche, in caso di esperimento di una procedura palesemente 
infondata in fatto e diritto, con possibile integrazione di una fattispecie di illecito erariale; 
2. che detta nota veniva trasmessa, per conoscenza, anche al Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco 
della Campania, incaricato dal Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco di presiedere la 
Commissione paritetica di conciliazione costituita per svolgere il tentativo di conciliazione della 
vertenza;   
3. che, con la nota citata, la Direzione Regionale della Basilicata richiedeva al Ministero dell’Interno, 
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, una pronuncia di revoca 
della procedura di raffreddamento, previo riconoscimento dell’oggettiva manifesta infondatezza dello 
stato di agitazione; 
4. che, con nota del 24 luglio 2015 (atto pervenuto in pari data), il Ministero dell’Interno, 
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, rappresentava alle 
Direzioni Regionali della Basilicata e della Campania che le vertenze sindacali non erano suscettibili di 
valutazione di merito da parte dell’Amministrazione nella fase della proclamazione dello stato di 
agitazione e che l’esperimento delle procedure di raffreddamento costituisce un obbligo posto dalla 
legge a carico di entrambe le parti, la cui inosservanza avrebbe potuto dar luogo ad un procedimento di 
valutazione da parte della Commissione di garanzia; 
5. che, con nota del 28 luglio 2015, l’Autorità di garanzia precisava alle parti che, nel quadro dell’attuale 
contesto legislativo dello sciopero nei servizi pubblici essenziali, ed alla luce delle regole attuative 
contenute nella disciplina di settore, è fatto obbligo, per l’Amministrazione, in caso di attivazione di 
uno stato di agitazione, di procedere alla designazione del Presidente della Commissione paritetica 
locale e, per il Presidente designato, di convocare l’Organizzazione istante, ai fini del raffreddamento del 
conflitto collettivo, a prescindere dalla rappresentatività del soggetto richiedente e dalla fondatezza delle 
motivazioni poste alla base della vertenza; 
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6. che, con nota prot. 4488 del 31 luglio 2015 (atto pervenuto in pari data), la Direzione Regionale dei 
Vigili del Fuoco della Basilicata esprimeva il proprio dissenso in ordine alla sussistenza dell’obbligo di 
esperire le procedure di raffreddamento, in caso di ritenuta infondatezza delle motivazioni sottese alla 
vertenza sindacale, e trasmetteva gli atti all’Avvocatura Distrettuale di Potenza, per l’acquisizione del 
relativo parere, ed alla Procura Generale della Corte dei Conti della Basilicata, per l’ipotetica 
configurabilità di un illecito erariale;  
7. che, con nota prot. 11354 del 4 agosto 2015, l’Autorità di garanzia confermava la propria precedente 
comunicazione, precisando, altresì, che l’obbligatorietà dell’esperimento delle procedure di 
raffreddamento e conciliazione discende dall’esigenza di prevenire, ove possibile, il ricorso ad azioni 
collettive di sciopero che determinano, inevitabilmente, conseguenze pregiudizievoli a carico dell’utenza. 
Peraltro, precisava la Commissione, che, quand’anche la materia del contendere sia ritenuta, da una delle 
parti, non sorretta da valide e reali motivazioni, il confronto tra le stesse ha il compito di tentare la 
distensione del conflitto collettivo, ovvero di prevenire l’aggravamento del medesimo. Con la stessa 
nota, infine, la Commissione rappresentava alla Direzione Regionale della Basilicata che, comunque, 
sulla base degli atti pervenuti, non emergevano evidenti ed oggettivi elementi da cui poter desumere 
condotte pretestuose, o “ioci causa”, del soggetto proclamante; 
8. che, al fine di acquisire ulteriori elementi istruttori, in data 25 novembre 2015, veniva audito, presso 
la sede della  Commissione, il Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco della Basilicata, il quale 
dichiarava che il conflitto collettivo era scaturito dal convincimento delle Organizzazioni sindacali che il 
trasferimento di alcuni Vigili del Fuoco da una sede ad altra attigua, distante appena 50 metri, 
costituisse una procedura di mobilità del personale. Ad avviso del Direttore, invece, tale provvedimento 
aveva natura meramente organizzativa e, peraltro, era stato assunto nell’intento di costituire un Centro 
di costo regionale per l’approvvigionamento di beni e servizi, in adempimento ad una disposizione del 
Ministro dell’Interno, di cui al decreto n. 1261 del 21 novembre 2014, concernente la riduzione dei 
Centri di Spesa; 
9. che, con delibera n. 15/361, adottata nella seduta del 14 dicembre 2015, la Commissione di 
garanzia, premesso che la mancata collaborazione delle parti all’espletamento delle procedure di 
raffreddamento è suscettibile di determinare un risultato contrario a quello perseguito dal Legislatore, 
ovvero l’aggravamento del conflitto collettivo, e che tale condotta potrebbe assurgere, essa stessa, a 
motivo principale o, addirittura, esclusivo, di proclamazione di un’astensione collettiva, invitava la 
Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco della Basilicata, in persona del Direttore pro tempore, a 
desistere dai comportamenti descritti in precedenza e ad adottare ogni più opportuna iniziativa volta a 
ristabilire le condizioni favorevoli all’instaurazione di proficue relazioni sindacali; 
10. che, con nota prot. n. 7794 del 23 dicembre 2015 (atto pervenuto in pari data), la Direzione 
Regionale dei Vigili del Fuoco della Basilicata giudicava contraddittorie e “incomprensibili” le 
determinazioni  assunte dalla Commissione e ribadiva l’insussistenza, nel caso di specie, di un obbligo di 
esperire la procedura di conciliazione, attesa l’infondatezza delle motivazioni sottese all’apertura dello 
stato di agitazione. Insisteva, inoltre, la Direzione Regionale stessa, nel ritenere che la condotta assunta 
dall’Organizzazione sindacale fosse evidentemente strumentale e, come tale, antigiuridica, in quanto 
contraria ai principi di responsabilità, correttezza, buona fede e trasparenza ai quali devono improntarsi 
i comportamenti delle parti sociali nella conduzione dei rapporti sindacali, secondo quanto prescritto 
dall’articolo 11, comma 1, del CCNL 1998-2000 “Aziende ed Amministrazioni dello Stato”;      
11. che, con la nota stessa, di cui al punto precedente, la Direzione Regionale esprimeva, altresì, l’avviso 
per cui la Commissione avrebbe dovuto sanzionare la parte sindacale, responsabile di frapporre 
ingiustificati (e illeciti) ostacoli all’azione datoriale, così determinando anche un danno erariale; 
12. che, con delibera 16/14 del 1° febbraio 2016, la Commissione provvedeva all’apertura del 
procedimento di valutazione del comportamento assunto nella fattispecie dalla Direzione Regionale dei 
Vigili del Fuoco della Basilicata, per la violazione dell’invito (formulato con delibera 15/361, del 14 
dicembre 2015) a desistere dalle condotte de quibus, in quanto ritenute suscettibili di aggravare il 
conflitto collettivo; 
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13. che, con nota prot. 1151 del 1° marzo 2016, la Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco della 
Basilicata trasmetteva apposita “memoria defensionale”, nella quale, in buona sintesi, veniva affermato: 
a) che il Direttore Regionale della Campania, quale Presidente della Commissione Paritetica locale, con 
riferimento allo stato di agitazione oggetto del presente procedimento di valutazione, “fissava la seduta 
del collegio a Potenza, presso i locali di questa Direzione per il giorno 8.9.2015”; 
b) che il Presidente della Commissione paritetica, il giorno 8.9.2015, “rilevava la presenza dello 
scrivente” e “l’assenza di ogni rappresentante della Cisl…”; 
c) che, di conseguenza, “la condotta della Cisl VVF Basilicata” si concretava “nella mancata 
partecipazione alla seduta conciliativa”, il che, pertanto, assumeva “un significato giuridico 
inequivocabile: il tacito abbandono dello stato di agitazione, con effetti di definizione, per facta 
concludentia, della vertenza”; 
d) che la Direzione Regionale della Basilicata “non ha mai affermato l’insussistenza dell’obbligo del 
tentativo di conciliazione – ha sempre affermato la sussistenza dell’obbligo di conciliazione – ha 
affermato che il datore di lavoro nulla può e deve concedere allorquando subisca un comportamento 
antigiuridico da parte dei sindacati – ha affermato, giusta il nostro Ordinamento, l’insussistenza 
dell’obbligo giuridico del tavolo di <<affronto>> ai danni del Dirigente/Datore di lavoro che subisce 
un comportamento illecito da parte dei sindacati”; 
e) che, quando lo stato di agitazione “si concreta quale violazione di principi di responsabilità, buona 
fede, correttezza….”, esso è illecito, “inferendo, per lo effetto, la insussistenza dei presupposti di alcuna 
seduta conciliativa”; sicché “l’Ordinamento Giuridico non contempla…l’obbligo di svolgimento della 
seduta conciliativa”;   
f) che, di conseguenza, il Presidente della Commissione Paritetica, ove “persista nella volontà di 
svolgimento della seduta de quo (nonostante la di essa impossibilità giuridica), rischia di porre in essere 
atti che … integrano fattispecie di illecito erariale”; 
g) che, “nell’ambito della iniziativa procedimentale avverso lo scrivente…, è forte il rischio che 
l’iniziativa di codesta Commissione si presti ad essere qualificata non come improntata alla tutela della 
pax sindacale, nel rispetto dell’Ordinamento Giuridico…bensì come atto defensionale tout court ed 
ideologico a favore della Cisl VVF Basilicata, prescindendo dall’infondatezza e dalla abnormità del 
comportamento antisindacale”…             
14. che, con nota prot. 3407/VF del 4 marzo 2016, il Commissario delegato invitata il Direttore 
Regionale della Campania a fornire ogni utile informazione in ordine alla riunione convocata per il 
giorno 8 settembre 2015, allegando, a tal fine, qualsiasi opportuna evidenza documentale; 
15. che, con nota prot. 3848 del 10 marzo 2016 (atto pervenuto in pari data), il Direttore Regionale 
della Campania, in riscontro alla nota istruttoria della Commissione, esponeva: 
a) che, in data 11 agosto 2015, in attuazione dell’incarico ricevuto, lo stesso provvedeva alla 
convocazione della Commissione paritetica di conciliazione presso la sede della Direzione Regionale dei 
Vigili del Fuoco della Basilicata, per il giorno 8 settembre 2015;  
b) che, con nota prot. 5023 del 3 settembre 2015, il Direttore Regionale della Basilicata comunicava il 
proprio rifiuto di partecipare alla riunione, adducendo, come motivazione del diniego, l’infondatezza 
dell’azione sindacale, nonché il rischio di incorrere in una fattispecie di illecito erariale, derivante 
dall’utilizzo di risorse economiche pubbliche per lo svolgimento di una procedura inutile;  
c) che, con nota prot. 11539 del 4 marzo 2015, preso atto delle precisazioni fornite dalla Commissione 
di garanzia, con il parere reso in data 28 luglio 2015, prot. 11055/VF, il Presidente confermava la 
convocazione della riunione per l’8 settembre 2015;  
d) che, con nota prot. 5114, del 7 settembre 2015 (acquisita agli atti della Direzione Regionale dei 
Vigili del Fuoco della Campania, in data 8 settembre 2015, alle ore 8:59), il Direttore Regionale della 
Basilicata ribadiva il proprio rifiuto a partecipare alla procedura, anche per il tramite di soggetti delegati, 
e, per tale ragione, manifestava la propria convinzione che non fosse possibile costituire la seduta di 
conciliazione;  
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e) che, in data 8 settembre 2015, alle ore 9:40, l’Ufficio di Segreteria della Direzione Regionale della 
Campania, presa visione della nota della Direzione Regionale della Basilicata, ne comunicava il relativo 
contenuto all’Ing. Nanni che si trovava già in viaggio verso la sede di Potenza;  
f) che, raggiunta la sede della Direzione Regionale della Basilicata, il Presidente constatava l’assenza 
tanto del Direttore Regionale della Basilicata, quanto dell’Organizzazione sindacale Fns Cisl;  
g) che, infine, visti gli infruttuosi tentativi esperiti, il Presidente, ritenendo concluso il proprio mandato, 
rappresentava tale situazione al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e rimetteva gli atti 
all’Amministrazione centrale per ogni determinazione in merito; 
  

CONSIDERATO 
 
quanto già dettagliatamente riportato nella delibera di apertura 16/14 del 1° febbraio 2016 (qui da 
intendersi integralmente richiamata e trascritta), ed, in particolare, che dagli atti in possesso di questa 
Commissione, non risultano elementi di illegittimità delle azioni sindacali riferiti alle prescrizioni di cui 
alla legge 146 del 1990, e successive modificazioni; 
 
che la logica sottesa al tentativo di conciliazione configurato dalla disciplina di settore è quella di 
prevenire il ricorso ad azioni unilaterali da parte dei soggetti coinvolti nel conflitto collettivo, attraverso 
la “mediazione” di un soggetto (il Presidente, incaricato dal Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del 
Fuoco), estraneo alla vertenza; 
 
che, in coerenza con l’assunto di cui sopra e con il meccanismo configurato dall’Accordo collettivo di 
settore, in difetto di una evidente illegittimità dell’azione sindacale, è preclusa alla parte datoriale la 
possibilità di valutare, ex ante, la fondatezza, o meno, delle motivazioni poste alla base della vertenza e, 
per tale via, la possibilità di rifiutare la partecipazione alle procedure di raffreddamento. Diversamente 
opinando, infatti, si rischierebbe di affidare all’arbitrio della parte interessata dal conflitto la selezione 
degli interlocutori e delle materie sulle quali avviare un confronto; 
 

CONSIDERATO, INOLTRE, 
 
che la “memoria defensionale” prot. 1151 del 1° marzo 2016, citata in premessa, sembra essere in sé 
contraddittoria nella parte in cui, dapprima, evidenzia la “presenza” del Direttore Regionale della 
Basilicata alla seduta dell’8 settembre 2015 (e sottolinea l’assenza della parte sindacale) e, per converso, 
nello stesso contesto, afferma ripetutamente l’impossibilità della seduta per l’illiceità della medesima 
(cfr. punto 13, lettere a) e b), della premessa);    
         
che, comunque, le nuove circostanze di fatto, addotte dalla Direzione Regionale della Basilicata, con la 
memoria di cui sopra, risultano contraddette dall’informativa richiesta da questa Commissione alla 
Direzione Regionale della Campania (atto pervenuto in data 10 marzo 2016, a firma del Direttore 
Regionale, Dott. Ing. Nanni); 
 
che, ad ulteriore conferma dell’idoneità della condotta della Direzione Regionale della Basilicata ad 
incidere negativamente sul conflitto collettivo esistente, depone, peraltro, la considerazione per cui, 
successivamente ai fatti oggetto di valutazione, risulta aperto, nei confronti della stessa 
Amministrazione, in data 3 dicembre 2015, un ulteriore stato di agitazione, da parte, questa volta, di 
tutte le Segreterie Regionali della Basilicata delle Organizzazioni sindacali rappresentative nel settore 
(ovvero, da parte della Fp Cgil, Uilpa VVF, Fns Cisl, Usb, Conapo e Confsal). Anche rispetto a tale 
ultimo stato di agitazione, peraltro, risultano sollevate, dalla parte datoriale, eccezioni relative al merito 
della controversia e reiterato, altresì, il diniego di partecipare alle procedure di conciliazione previste 
dall’Accordo collettivo di settore;  
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RITENUTO 

 
che, ai fini della determinazione del quantum della sanzione, occorre avere riguardo alle circostanze del 
fatto, di notevole entità, per gli effetti di ostacolo ad attività istituzionali, nonché all’attitudine dei 
comportamenti, oggetto di valutazione, ad aggravare il conflitto collettivo esistente nell’ambito 
dell’Amministrazione; 
 

VALUTA NEGATIVAMENTE 
 
ai sensi degli articoli 4, commi 4 e 4-quater e 13, comma 1, lett. i), della legge n. 146 del 1990, e 
successive modificazioni, il comportamento della Direzione Regionale della Basilicata, in persona del 
legale rappresentante pro tempore, Dott. Ing. Maurizio Alivernini, per la violazione della delibera della 
Commissione n. 15/361, adottata nella seduta del 14 dicembre 2015, con la quale il soggetto 
destinatario del presente procedimento, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera h), della legge 146 del 
1990, e successive modificazioni, veniva invitato a desistere dai comportamenti descritti in premessa, in 
quanto ritenuti suscettibili di aggravare il conflitto collettivo; 
 

DELIBERA 
 
ai sensi dell’articolo 4, commi 4 e 4-quater, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni,  
l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria pari ad Euro 15.000,00 (€ quindicimila/00), nei 
confronti della Direzione Regionale della Basilicata, in persona del legale rappresentante pro tempore, 
Dott. Ing. Maurizio Alivernini.  
 
 
 


