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1.1. Premessa 
La presente relazione illustra l’attività della Commissione di 

garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici 

essenziali nell’anno 2010.  

Per un’esatta comprensione delle complesse vicende sociali e 

giuridiche che si sono poste all’attenzione della Commissione in questo 

arco di tempo, occorre premettere che il 2010 è stato caratterizzato da un 

incremento della tensione sociale, causato principalmente dalla 

manifestazione degli effetti della crisi economica globale sull’economia 

del settore pubblico e privato nel nostro Paese. 

 

1.2. Andamento della conflittualità ed esercizio dei 
poteri di intervento preventivo e sanzionatorio della 
Commissione 
L’attività della Commissione ha risentito dell’incremento della 

tensione sociale: lo confermano, anzitutto, i dati, a partire da quello 

relativo al numero delle proclamazioni e delle azioni di sciopero (cfr. 

Dati statistici, Tab. 1 e Tab. 3). 

E infatti, nell’anno 2010 si sono registrate 2.093 proclamazioni di 

sciopero, con un incremento del 10% rispetto all’anno precedente: 

collocato in una prospettiva di lungo periodo, peraltro, il dato 

rappresenta un picco significativo in un trend di sostanziale crescita del 

ricorso allo sciopero da parte delle organizzazioni sindacali (cfr. Dati 

statistici, Grafico 1). 

All’incremento delle proclamazioni e delle azioni di sciopero 

registratosi nel 2010, ha fatto riscontro il contestuale aumento degli 

interventi di segnalazione preventiva di illegittimità delle proclamazioni 

adottati dalla Commissione, ai sensi della lett. d), dell’art. 13 della legge n. 
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146 del 1990 e succ. modd.: se ne registrano ben 632, contro i 528 del 

2009, i 567 del 2008 ed i 620 del 2007. 

Essi sono stati prevalentemente motivati dalla violazione della 

regola del preavviso, della regola dell’intervallo tra azioni di sciopero e 

dalla mancata effettuazione delle procedure di raffreddamento e 

conciliazione. 

Il frequente ricorso all’adozione di provvedimenti di segnalazione 

preventiva – giunti ad un livello mai registrato in passato – deve essere 

inquadrato alla luce di due tendenze convergenti: da un lato, si è 

intensificata la preferenza della Commissione per l’esercizio di un’attività 

preventiva e per moduli persuasivi di confronto con le parti sociali, che 

attraverso i provvedimenti preventivi vengono invitate ad adeguare le 

proprie prassi al sistema legale, a pieno contemperamento dei diritti 

fondamentali dei cittadini e del diritto di sciopero; dall’altro lato, si è 

manifestata un’elevata conflittualità in settori colpiti da gravi crisi 

industriali e privi di tradizionale organizzazione sindacale o comunque a 

prevalente frammentazione sindacale, dove, dunque, il ricorso ad azioni 

dirette è stato “spontaneo” o mediato da organizzazioni sindacali, meno 

consapevoli delle procedure legali. Rispetto a questi soggetti, pertanto, la 

Commissione ha svolto, proprio tramite l’interposizione dei propri 

interventi preventivi, un’attività di tipo “formativo”, come già in passato 

nei confronti dei soggetti sindacali tradizionali, con risultati appaganti. 

Nonostante il contesto di alta conflittualità, l’attività preventiva 

della Commissione ha riscontrato un ottimo tasso di efficacia, poiché gli 

adeguamenti alle indicazioni della Commissione e le revoche delle azioni 

di sciopero susseguenti ad un invito in tal senso da parte della 

Commissione si sono attestati su una percentuale dell’81% (cfr. Dati 

statistici, Tab. 1). Un dato, quest’ultimo, migliore di quello registratosi lo 

scorso anno. 
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Conseguentemente, il ricorso a procedimenti di valutazione del 

comportamento delle parti sociali si è mantenuto su livelli molto bassi: 

nel 2010 sono appena 33 i procedimenti di valutazione aperti, a fronte 

dei 30 che si erano registrati nell’anno precedente (cfr. Dati statistici, 

Tab. 5).  

Più consistenti, invece, le delibere sanzionatorie adottate nell’anno 

2010, che sono state 27, per un ammontare di 163.268 Euro di sanzioni 

comminate, suddivise per 63 soggetti sindacali o aziende: circa il doppio 

rispetto all’anno precedente, tanto con riferimento al numero di sanzioni 

che all’ammontare economico delle sanzioni comminate (cfr. Dati 

statistici, Tab. 6).  

L’apparente contraddizione tra il contenuto ricorso alla 

valutazione dei comportamenti e l’ammontare delle sanzioni comminate 

va spiegata alla luce del fatto che molte delle valutazioni conclusesi con 

esito negativo per le parti sociali derivano da comportamenti posti in 

essere nell’anno precedente: infatti, più della metà delle sanzioni sono 

state comminate nei primi mesi del 2010, a chiusura di procedimenti di 

valutazione aperti già negli ultimi mesi dell’anno precedente. Nel corso 

dell’anno, invece, esauriti i procedimenti discendenti da comportamenti 

risalenti all’anno precedente, i dati si sono attestati sull’andamento 

consueto. 

Molto circoscritti anche i ricorsi avverso delibere e provvedimenti 

della Commissione: nell’anno 2010 essa è stata convenuta in giudizio in 

soli 7 procedimenti giudiziari, nella maggior parte dei casi proposti dalle 

organizzazioni sindacali dei lavoratori al fine di contestare la legittimità di 

delibere sanzionatorie della Commissione (cfr. L’andamento del 

contenzioso). 

Non v’è dubbio che, in un contesto di generale inasprimento della 

conflittualità sindacale e dell’incremento del ricorso ad azioni di sciopero, 
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quale quello sommariamente descritto, l’efficacia degli interventi 

preventivi della Commissione, così come il basso ricorso a strumenti 

sanzionatori, rappresentano sintomi di consolidata accettazione delle 

parti sociali della funzione preventiva e regolativa esercitata 

quotidianamente dalla Commissione.  

Si conferma, pertanto, l’efficacia dello stile partecipativo che 

caratterizza l’azione della Commissione, così come l’opportunità della 

costante ricerca del coinvolgimento delle parti sociali nelle decisioni di 

indirizzo della Commissione. Si consideri, ad ulteriore conferma di 

questo atteggiamento, il dato relativo alle audizioni delle parti sociali, che 

sono state 48, in sintonia con il dato registrato lo scorso anno (cfr. Dati 

statistici, Tab. 8). 

Ma è soprattutto la tempestività degli interventi preventivi della 

Commissione che, consentendo alle organizzazioni sindacali 

l’adeguamento delle modalità di effettuazione degli scioperi alle 

indicazioni della Commissione, realizza il migliore contemperamento tra 

diritti fondamentali della collettività e diritto di sciopero. 

Per questa ragione, appare quanto mai urgente l’aggiornamento 

legislativo, più volte segnalato alle Camere, circa l’inclusione della 

Commissione nel novero dei soggetti cui deve essere obbligatoriamente 

trasmessa la proclamazione di sciopero, superando l’attuale procedura 

che prevede la trasmissione alla Commissione delle proclamazioni 

intervenute da parte dell’apposito ufficio costituito presso l’autorità 

pubblica competente ad emanare le ordinanze cosiddette di 

“precettazione”: in questo senso muove, opportunamente, l’art. 4 del 

d.d.l. n. 1473, attualmente all’esame del Senato della Repubblica. Una 

misura di manutenzione della normativa vigente, la cui urgenza potrebbe 

giustificare un procedimento ad hoc rispetto all’iter, inevitabilmente più 
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articolato e complesso, del provvedimento di riforma generale della 

materia che il disegno di legge si propone. 

 

1.3  Le criticità nei singoli settori:  
a) igiene ambientale  
L’inasprimento della conflittualità sociale registrato nel 2010 ha 

coinvolto una pluralità di settori. Così è – per limitarci a quelli che 

registrano il maggior numero di azioni di sciopero – nei servizi di igiene 

ambientale, di distribuzione idrica, nel settore della giustizia, dei 

ministeri, della sanità e della scuola. 

Le cause che hanno condotto all’incremento della conflittualità in 

questi e negli altri settori sono illustrate, nello specifico, nella terza parte 

della Relazione. Ma può, in via generale, riconoscersi un rilievo 

prevalente alla contrazione della spesa pubblica, che incide anzitutto sulle 

rivendicazioni salariali del pubblico impiego, ma anche sulla conflittualità 

nei settori gestiti da aziende che operano in regime di convenzione con 

gli enti pubblici territoriali e nei settori nei quali si lamenta la carenza di 

investimenti pubblici in ricerca e infrastrutture. 

Così è nel caso dell’incremento più significativo ed evidente, 

quello che ha interessato il settore dell’igiene ambientale. Qui le 

proclamazioni sono passate dalle 154 del 2009 alle 270 del 2010, con un 

incremento del 75% (cfr. Dati statistici, Tab. 2). 

Già nella Relazione dello scorso anno la Commissione aveva 

avuto modo di sottoporre alle Camere le specifiche criticità di questo 

settore, illustrando le cause del ricorso a prassi di sciopero spontaneo, 

così come il contesto generale in cui viene erogato il servizio di igiene 

ambientale, specie nelle Regioni del sud. Lo stesso era avvenuto nel 

corso dell’audizione tenutasi il 5 maggio 2010 dinanzi alla Commissione 
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parlamentare d’inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti. 

La contrazione del finanziamento di questi servizi ed il frequente 

ritardo negli adempimenti contrattuali di natura economica da parte degli 

enti pubblici territoriali appaltanti si riverbera sui lavoratori delle aziende 

di gestione del servizio, sia per le precarie condizioni di lavoro in cui 

questi sono chiamati ad operare, sia per i ritardi nel versamento delle 

retribuzioni. Una situazione, questa, che, specie nelle Regioni 

meridionali, è fortemente correlata a malagestione con forti risvolti di 

infiltrazioni malavitose nel ciclo di gestione dei rifiuti, con ulteriori effetti 

di opacizzazione delle rispettive responsabilità. 

Ne deriva una conflittualità che talora è rivolta direttamente 

contro le società di gestione dei servizi, talora appare invece tollerata se 

non sollecitata dalle stesse società, allo scopo di fare pressione sugli enti 

locali; con l’effetto, in ogni caso, dell’intasamento del ciclo di gestione dei 

rifiuti, e i conseguenti gravissimi danni all’igiene ambientale ed urbana, a 

forte evidenza nei mezzi di comunicazione, che provocano la reazione 

degli organi regionali e statali attraverso misure emergenziali. Una 

conflittualità che, lo si ripete, raramente mediata da organizzazioni 

sindacali tradizionali, sfocia spesso in azioni di sciopero selvaggio, del 

tutto estranee alle regole vigenti in materia di obbligo di proclamazione, 

rispetto dei termini di preavviso, predeterminazione e contenimento della 

durata. 

In gran parte dei casi la Commissione di garanzia acquisisce 

contezza delle azioni di sciopero in questo settore tramite proclamazioni 

illegittime sotto diversi profili se non all’esito dell’effettuazione degli 

scioperi, quando è la Prefettura competente a sollecitare l’intervento 

sanzionatorio della Commissione. 

Nel caso di astensioni dal lavoro illegittime, di cui si è avuta 

tempestiva conoscenza, la Commissione è riuscita ad attivare i propri 
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poteri di indicazione immediata, segnalando ai soggetti sindacali i 

passaggi procedimentali e le regole violate. In questo contesto, il ricorso 

all’indicazione immediata ex art. 13 lett. d) si è rivelato un efficacissimo 

strumento di prevenzione, benché abbia richiesto una strettissima azione 

di vigilanza da parte della Commissione. Questa, anche a causa del 

ritardo con il quale i Prefetti sovente inviano gli atti di proclamazione di 

sciopero, è costretta ad intervenire ad horas, nel tentativo di impedire 

l’effettuazione di scioperi illegittimi e di evitare, quindi, il ricorso allo 

strumento sanzionatorio. Il frequente adeguamento dei sindacati alle 

indicazioni della Commissione testimonia come buona parte delle 

irregolarità siano da imputare più che a un intento di aggravamento del 

conflitto, a una scarsa conoscenza della normativa vigente, che fa 

riscontro – in questo settore più che in altri – alla frammentazione del 

contesto sindacale. E infatti, laddove è stata possibile una 

sperimentazione in tal senso, hanno prodotto ottimi risultati i tentativi di 

interlocuzione con i sindacati, allo scopo di favorire una maggiore 

conoscenza ed una conseguente puntuale applicazione della disciplina di 

settore, senza pregiudizio per le dinamiche di lotta sindacale, e ai fini di 

una maggiore sensibilizzazione per le esigenze di garanzia degli utenti. 

Al contrario, di fronte ad azioni di sciopero svoltesi al di fuori dei 

parametri legali, e in particolare in occasione di scioperi “spontanei”, non 

immediatamente riconducibili cioè ad un soggetto collettivo 

proclamante, la Commissione è stata costretta a ricorrere all’attivazione 

del procedimento sanzionatorio, benché con difficoltà derivanti dalla 

specificità delle situazioni, che hanno imposto un adattamento di 

consolidati orientamenti interpretativi, come si avrà modo di illustrare a 

breve (cfr., infra, par. 1.5). 

Oltre agli sforzi profusi nella segnalazione preventiva e nella 

sanzione delle prassi di sciopero “selvaggio”, la Commissione ha anche 
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inteso fronteggiare una delle principali cause di proliferazione del 

conflitto, esprimendo un orientamento generale in merito al ritardo 

nell’adempimento dell’obbligo retributivo da parte delle aziende di 

gestione dei servizi. 

Con la delibera n. 10/270, infatti, la Commissione, prendendo 

spunto  dalla complessa vicenda riguardante la crisi economico-

finanziaria degli enti locali insistenti nell’Ambito Territoriale Ottimale 

CT3, ha affermato che il sistematico ritardo nell’adempimento degli 

obblighi retributivi – unito, in taluni casi, ad un comportamento 

scarsamente collaborativo in sede di esperimento del tentativo di 

conciliazione – rappresenta un significativo aggravamento della 

conflittualità e un conseguente pregiudizio per i diritti costituzionalmente 

garantiti degli utenti del servizio di igiene ambientale. A tal fine ha 

invitato le aziende di gestione del servizio, ai sensi dell’art. 13, lett. h), 

della legge n. 146 del 1990 e succ. modd., a desistere dal comportamento 

tenuto in violazione dell’obbligazione retributiva prevista dai contratti 

collettivi, e ad osservare gli obblighi previsti dall’art. 2, comma 2, della 

legge n. 146 del 1990 e succ. modd. e dall’art. 1 dell’accordo nazionale 

del 1° marzo 2001 relativo al settore dell’igiene ambientale, in materia di 

procedure di raffreddamento e di conciliazione. La stessa delibera, 

peraltro, pur rivolta alle aziende di gestione del servizio nell’area indicata, 

è stata trasmessa ai Sindaci dei Comuni facenti parte dell’ATO CT3, 

responsabili, ciascuno per la propria posizione contrattuale, di 

condizionare negativamente l’adempimento degli obblighi retributivi nei 

confronti dei dipendenti delle ditte appaltatrici, incidendo indirettamente 

sul conflitto. 

Tale delibera di invito rappresenta un significativo elemento di 

novità negli orientamenti della Commissione, specie se paragonata con 

l’indirizzo prevalente seguito in precedenza, secondo il quale il mancato 
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pagamento degli stipendi non potesse rappresentare un’esimente dal 

rispetto della normativa legale e contrattuale, potendo rilevare al solo fine 

del contenimento dell’entità della sanzione. Pur non avendo prodotto 

diretti e immediati effetti nei confronti delle imprese erogatrici dei 

servizi, la delibera in oggetto è tuttavia significativa della volontà della 

Commissione di utilizzare tutti gli strumenti operativi offerti dalla legge 

per garantire l’effettiva applicazione delle regole in occasione di ciascun 

concreto conflitto e per contribuire al ridimensionamento della 

conflittualità nel settore. 

 

b) trasporti 
L’altro ambito interessato da un livello di conflittualità 

particolarmente critico è quello dei trasporti, nelle sue diverse 

articolazioni: nel trasporto aereo e nel trasporto pubblico locale, in 

particolare, i dati sono allarmanti (rispettivamente 237 e 346 

proclamazioni nel 2010), peraltro in linea con quelli già altissimi registrati 

l’anno passato; ma sono elevatissimi anche gli scioperi proclamati nel 

trasporto ferroviario (150 proclamazioni). Il trasporto marittimo, infine, 

continua a risentire di una situazione di disagio determinata dalla crisi 

della maggiore azienda del settore, il Gruppo Tirrenia, che ha 

comportato il ricorso a numerose azioni di sciopero (39 proclamazioni).  

Alle astensioni verificatesi nei singoli settori vanno poi aggiunti gli 

scioperi plurisettoriali, proclamati contestualmente dalle organizzazioni 

sindacali nei settori del trasporto ferroviario e del trasporto pubblico 

locale, nonché, in alcune occasioni, anche del trasporto aereo (cfr. Dati 

statistici, Tab. 1). Proclamazioni, peraltro, più volte revocate o differite 

per diverse ragioni, che hanno dunque determinato solo due giornate di 

sciopero effettivo (cfr. Dati statistici, Tab. 3). Si tratta comunque di 
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azioni che, per il rilievo nazionale e per la contestualità delle interruzioni 

nella erogazione dei servizi incidenti sul diritto di circolazione, 

provocano un rilevante impatto sull’utenza. 

Diverse cause convergono nella recrudescenza della conflittualità 

sociale in questi settori.  

Per quanto concerne il trasporto aereo, alla crisi delle aziende del 

settore, si aggiungono la progressiva parcellizzazione delle aziende 

erogatrici dei servizi strumentali e la moltiplicazione delle sigle sindacali 

presenti (cfr., più nel dettaglio, Il quadro dei singoli settori).  

La Commissione, nell’ottica di tutela dei diritti degli utenti, a 

fronte delle trasformazioni del contesto sindacale, ha previsto una deroga 

alla regola della concentrazione tra azioni di sciopero (non espressamente 

vietata dalle regole vigenti e comunque permessa per costante 

orientamento della Commissione a partire dal 2006), che in questo 

settore, ha consentito per lungo tempo, l’individuazione di un’unica data 

in cui far confluire una pluralità di astensioni proclamate in diverse 

aziende e realtà locali, al fine di evitare la proliferazione di scioperi dalle 

dimensioni circoscritte comunque incidenti sulla funzionalità del servizio. 

E infatti, con la delibera di indirizzo n. 10/183, del 15 marzo 2010, la 

Commissione ha espresso l’avviso «che, al di fuori delle ipotesi di 

sciopero generale nazionale delle categorie pubbliche e private […], la 

concentrazione tra azioni di sciopero (nella medesima giornata e nella 

medesima fascia oraria) possa essere consentita qualora sussista la 

presenza di servizi minimi ed alternativi nell’ambito dello stesso servizio 

del trasporto passeggeri del settore aereo». Secondo la Commissione, 

«solo realizzandosi tale condizione, [può] ritenersi non sussistente 

l’ipotesi del grave pregiudizio dei diritti costituzionalmente tutelati 

dell’utenza» che costituisce, appunto, motivo di deroga alla regola della 

concentrazione. 
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A seguito dell’adozione di tale orientamento, la Commissione ha 

pertanto derogato in talune e più gravi occasioni alla applicazione della 

regola della concentrazione delle azioni di sciopero, che ha continuato a 

trovare applicazioni in casi di concentrazione tra un numero più limitato 

di astensioni.  

Nonostante il mutato indirizzo della Commissione, orientato 

come detto a una efficace tutela dei diritti degli utenti in un complesso 

contesto socio-economico, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 

ha sovente fatto uso, nel periodo osservato, dell’ordinanza ex art. 8 della 

legge n. 146 del 1990 e succ. modd., con richiesta di revoca, riduzione o 

differimento ad altra data dello sciopero, nei casi di pluralità di astensioni 

dal lavoro proclamate per lo stesso giorno. Nel corso del 2010, infatti, 

sono ben 22 gli scioperi proclamati nel trasporto aereo che sono stati 

fatti oggetto di provvedimenti di precettazione (cfr. Dati statistici, Tab. 

7). Interventi, questi, attivati dal Ministero in via autonoma, ovvero senza 

la preventiva segnalazione della Commissione. 

Come è noto, la precettazione disciplinata dall’art. 8 della legge n. 

146 del 1990 e succ. modd. è orientata a «prevenire il pregiudizio ai diritti 

della persona costituzionalmente tutelati» che potrebbe essere arrecato 

dallo svolgimento di un’azione di sciopero, ed interviene «quando 

sussiste il fondato pericolo di un pregiudizio grave ed imminente» per tali 

diritti. Pertanto, essa opera su di un piano differente rispetto all’ambito di 

intervento della Commissione: mentre quest’ultima interviene, a fini 

preventivi o sanzionatori sulle proclamazioni di sciopero in ragione della 

loro illegittimità, la precettazione non tiene conto della [sola] conformità 

al parametro normativo, ma [anche] delle circostanze di fatto che, pur in 

presenza di uno sciopero legittimo, possono ingenerare situazioni di 

eccezionale pericolo. 

Per questo, il potere di precettazione è attribuito ad un organo di 
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governo, la cui valutazione sul merito della decisione è caratterizzata da 

quella discrezionalità che solo può essere apprezzata da un soggetto 

politicamente responsabile. 

Peraltro, la novella di cui alla legge n. 83 del 2000, anche sulla 

base di una sollecitazione in tal senso avanzata dalla stessa Commissione 

nella sua Relazione ai Presidenti delle Camere sull’attività svolta nel 

biennio 1998-1999, pur conservando in capo all’organo di governo la 

titolarità del provvedimento di precettazione, ha altresì ripensato il 

procedimento preordinato all’adozione di tali ordinanze, in modo da 

coinvolgere la Commissione di garanzia, a tutela degli interessi dei 

destinatari dei provvedimenti di precettazione. In particolare, la 

Commissione è chiamata ad attivare l’autorità competente, mediante la 

segnalazione adottata conformemente alla lett. f) dell’art. 13 della legge n. 

146 del 1990 e succ. modd. Tuttavia, l’autorità governativa competente 

può prescindere dall’iniziativa della Commissione «nei casi di necessità ed 

urgenza»: in quest’ultima ipotesi, la Commissione viene solo «informata». 

Nella prassi, le ordinanze di precettazione vengono adottate 

proprio attraverso questa seconda procedura. È assai raro, invece, che la 

precettazione venga adottata secondo il procedimento ordinario, attivato 

su iniziativa della Commissione. La tendenziale ritrosia della 

Commissione nel segnalare alle autorità competenti l’opportunità di 

adottare il provvedimento di precettazione deve essere spiegata alla luce 

di due ragioni convergenti: da un lato, la tendenza della Commissione ad 

evitare l’adozione di misure così severe nei confronti delle organizzazioni 

sindacali e la preferenza per moduli dialogici e persuasivi; dall’altro, la 

disponibilità di strumenti tecnici ordinari attraverso i quali la 

Commissione è in grado di persuadere le organizzazioni sindacali a 

mutare tempi e modalità di effettuazione dell’azione di sciopero anche 

quando rilevi non già un vizio di legittimità, ma un pericolo di 
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pregiudizio per i diritti degli utenti. La giurisprudenza “sostanzialistica” 

della Commissione ha consentito, infatti, di convertire il pericolo di 

pregiudizio per i diritti della persona in vizio di legittimità, come tale 

trattato non secondo la logica, più invasiva, della precettazione, ma 

secondo quella della prevenzione.  

Il sostanziale assorbimento, nella prassi, delle delibere adottate ex 

art. 13, lett. f), della legge n. 146 del 1990 e succ. modd., se ha contribuito 

a legittimare la Commissione di garanzia come soggetto volto alla ricerca 

di relazioni collaborative e persuasive con le parti sociali, ha tuttavia 

comportato la sua marginalizzazione dal procedimento preordinato 

all’adozione delle ordinanze di precettazione, che il Ministro competente 

adotta, ormai, nella massima parte dei casi, di propria iniziativa, sul 

presupposto della «necessità ed urgenza», anche in ipotesi in cui la 

Commissione, investita della valutazione della legittimità delle 

proclamazioni, abbia valutato legittima la proclamazione stessa. 

Sul punto, in data 30 novembre 2010, perveniva alla 

Commissione un’istanza dell’organizzazione sindacale Filt-Cgil in cui si 

contestava come, nel biennio 2009-2010, il Ministro delle Infrastrutture e 

dei Trasporti non avesse rispettato il dettato normativo di cui all’art. 8 

della legge n. 146 del 1990 e succ. modd., né sotto il profilo sostanziale – 

avendo il Ministro equivocato circa la portata degli scioperi proclamati e 

l’impatto degli stessi sui diritti degli utenti – né sotto il profilo formale – 

avendo il Ministro omesso di coinvolgere la Commissione di garanzia 

nelle valutazioni preordinate all’adozione delle relative ordinanze di 

precettazione. Particolarmente grave appariva, agli occhi 

dell’organizzazione sindacale, la circostanza che solo in rari casi 

l’adozione dell’ordinanza di precettazione da parte del Ministro avesse 

seguito un parere espresso dalla Commissione in tal senso, o comunque 

un’indicazione immediata rivolta all’organizzazione sindacale. 
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L’organizzazione sindacale deduceva, pertanto, che «i reiterati 

interventi del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono 

ingiustificati e alterano il delicato equilibrio legale costituito dal principio 

del contemperamento tra diritti costituzionali di pari rango», e chiedeva, 

conclusivamente, «di conoscere quali procedure siano state adottate per 

assicurare il necessario coordinamento tra l’intervento del Ministro delle 

infrastrutture e dei trasporti e la più generale competenza della 

Commissione, al fine di realizzare la corretta attuazione della legge n. 146 

del 1990 e succ. modd.». Audita in data 20 dicembre 2010, la medesima 

organizzazione, ribadite le considerazioni già esposte, invitava la 

Commissione ad intervenire e, in ogni caso, ad informare i Presidenti 

delle Camere.  

La questione, che ha impegnato per molte sedute la 

Commissione, si è conclusa, a marzo 2011, con l’invio di una nota con la 

quale, considerata la delicatezza del tema e dei possibili effetti sul piano 

del conflitto, è stato chiesto al Ministro delle Infrastrutture e dei 

Trasporti di valutare l’opportunità di un incontro tra gli Uffici per 

studiare possibili modalità di intervento sempre più coordinate, al fine di 

armonizzare le diverse competenze, nell’ottica di un equilibrato 

contemperamento tra il diritto di sciopero e gli altri diritti della persona 

costituzionalmente tutelati e nel pieno rispetto dei diversi ruoli 

istituzionali. 

Sul fronte del trasporto ferroviario e del trasporto pubblico locale, 

la scadenza del contratto collettivo nazionale ha portato, già da alcuni 

anni, i maggiori sindacati a promuovere la vertenza finalizzata alla 

sottoscrizione del nuovo Ccnl Unico per la mobilità, che ha l’ambizione 

di raccordare all’interno di un’unica regolazione collettiva integrata gli 

addetti al trasporto pubblico locale, su rotaia e su gomma, e gli addetti 

del trasporto ferroviario non a media o a lunga percorrenza (c.d. tratte 



Le linee generali dell’attività della Commissione 

 

23 
 

locali, serventi i c.d. pendolari). Un intento, questo, che, condiviso in un 

primo momento, non ha incontrato la formale disponibilità delle 

associazioni di categoria delle aziende del settore. 

Di qui, la proclamazione, a partire dal febbraio del 2010, di 

scioperi plurisettoriali dei trasporti, con conseguente moltiplicazione dei 

disagi sull’utenza. La Commissione è pertanto dovuta intervenire, 

adottando un orientamento volto a fronteggiare il rischio di un’eccessiva 

compressione dei diritti fondamentali degli utenti interessati da queste 

azioni di sciopero: con la delibera n. 10/245, rispettosa delle disposizioni 

contenute negli accordi di settore, pur in una prospettiva evolutiva, essa 

ha stabilito che «in caso di scioperi che interessino contemporaneamente 

il trasporto ferroviario ed il trasporto pubblico locale, il godimento dei 

diritti costituzionali dei cittadini utenti trova assicurazione solo nella 

mancata contemporaneità dell’astensione nel settore del trasporto 

ferroviario e di quello pubblico locale riguardante il bacino di utenza 

extraurbano». Per cui, «in caso di concomitanza di scioperi nei settori del 

trasporto pubblico locale e ferroviario, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 

della Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili nel 

settore del trasporto locale e dell’art. 3.6 dell’Accordo nazionale del 

settore ferroviario, il trasporto pubblico locale extraurbano su gomma 

deve ritenersi alternativo a quello ferroviario». 

Le obiezioni dei sindacati alla delibera della Commissione sono 

state attentamente valutate nel corso di un’apposita audizione tenutasi 

con le sigle del settore: ne è derivata un’ulteriore attività di istruttoria e 

confronto con le parti all’esito della quale, pur nella conferma di quanto 

deliberato, la Commissione si è manifestata disponibile a valutare 

ulteriori soluzioni che, rispettose della normativa di settore e degli 

indirizzi della Commissione, consentano un ragionevole 

contemperamento tra i diritti coinvolti. 
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Il tasso di conflittualità nei settori del trasporto, così come i 

notevoli disagi che ne sono derivati, hanno spinto Parlamento e Governo 

a considerare progetti di riforma della regolamentazione dell’esercizio del 

diritto di sciopero in questi ambiti. I d.d.l. n. 1473 e 1409, recanti 

rispettivamente, «Delega al Governo per la regolamentazione e 

prevenzione dei conflitti collettivi di lavoro con riferimento alla libera 

circolazione delle persone» e «Disposizioni per la regolazione del 

conflitto sindacale nel settore dei trasporti pubblici», attualmente 

all’esame del Senato della Repubblica, muovono, infatti, dalla comune 

esigenza di individuare strumenti di contenimento e moderazione della 

conflittualità sociale in questi settori: al di là delle differenti modalità di 

attuazione, essi convergono su alcune proposte, quali l’introduzione di 

soglie di rappresentatività sindacale al cui raggiungimento vincolare il 

potere di proclamazione nel settore dei trasporti, il ricorso a referendum 

obbligatori per la proclamazione degli scioperi, l’obbligo di dichiarazione 

di adesione individuale, lo sciopero virtuale.  

Nel corso delle audizioni svolte presso le competenti 

Commissioni del Senato, i sindacati hanno espresso perplessità e critiche 

sostanzialmente convergenti verso queste misure. Il Presidente della 

Commissione di garanzia, nel corso della sua audizione presso le 

medesime autorità (tenutasi in data 7 aprile 2011), pur non esprimendo 

alcuna valutazione di opportunità sul merito dei progetti di legge, ha 

tuttavia avuto modo di segnalare le criticità presenti in questi settori e lo 

stato di tensione che attualmente caratterizza le relazioni industriali e 

sindacali. Una tensione che, se incide sui diritti fondamentali della 

collettività, ricade altresì in misura ingente sugli stessi diritti dei 

lavoratori, determinandone la compressione. Ha espresso, pertanto, 

l’opportunità di un ripensamento del quadro normativo vigente e di una 
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sperimentazione di nuove e diverse strategie di contenimento della 

conflittualità, definite attraverso un procedimento condiviso. 

 

1.4  La funzione nomofilattica della Commissione di 
garanzia:  
a) nuovi accordi di settore 
A distanza di venti anni dall’entrata in vigore della legislazione in 

materia di sciopero nei servizi pubblici essenziali, l’attività delle parti 

sociali e della Commissione nella produzione e nella valutazione di 

idoneità di accordi di settore si è decisamente contratta. Anche nei settori 

in cui vige una disciplina dettata dalla Commissione in via di provvisoria 

regolamentazione, nonostante il favore espresso dalla Commissione per 

la definizione di regole condivise, le parti mostrano una diffusa 

accettazione delle disposizioni vigenti, a cui hanno oramai conformato la 

propria prassi sindacale. 

Non stupisce, pertanto, che nel corso del 2010 la Commissione 

abbia attivato solamente procedimenti volti alla valutazione di idoneità di 

accordi di livello aziendale, con particolare intensità nel settore del 

trasporto pubblico locale (cfr. Il quadro dei singoli settori). 

Tra gli accordi valutati idonei, spicca l’Accordo nazionale stipulato 

tra la Banca d’Italia e le Segreterie nazionali Fisac Cgil, Sindirettivo Cida, 

Sibc Cisal, Fabi, Uilca Uil, Falbi, Fiba Cisl, sottoscritto il 22 dicembre 

2009. La Commissione ha adottato la relativa delibera di valutazione di 

idoneità nella seduta del 5 luglio 2010 (il testo dell’Accordo è pubblicato 

nel capitolo quinto della Relazione). 
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b) interpretazioni delle normative vigenti 
L’attività della Commissione si è dunque concentrata sui problemi 

di interpretazione della normativa legale e negoziale vigente, specie alla 

luce di mutamenti sociali e giuridici che hanno posto problemi in parte 

inediti. 

Una prima questione ha riguardato l’interpretazione della norma 

di cui all’art. 2 comma 7 della legge n. 146 del 1990 e succ. modd., che 

prevede, in caso di «grave evento lesivo dell’incolumità e della sicurezza 

dei lavoratori», la giustificazione del mancato rispetto delle norme 

prescritte in tema di preavviso minimo e indicazione della durata. 

Evocata in numerose occasioni, specie da parte di associazioni di 

categoria degli avvocati e dalle organizzazioni sindacali del trasporto 

pubblico locale, l’esimente è stata interpretata dalla Commissione in 

continuità con l’indirizzo interpretativo consolidato, ai sensi del quale «la 

deroga 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» 

(così, tra le altre, delibera 30 novembre 2009 n. 09/606). 

Pertanto, ad avviso della Commissione, le pur gravi ed oggettive 

situazioni di inadeguatezza (strutturale o organizzativa) delle sedi dei 

“palazzi di giustizia”, come pure le carenze di organico (come nel caso 

della Procura presso il Tribunale di Nuoro), avendo carattere oramai 

duraturo (come rappresentato anche negli stessi documenti di 

proclamazione delle astensioni), non integrano evento straordinario 

lesivo dell’incolumità delle persone, tale da consentire, ai sensi della legge 

n. 146 del 1990 e succ. modd. e del codice di autoregolamentazione di 

settore, la deroga alle regole di preavviso ovvero di intervallo minimo tra 

le astensioni. 
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Più complessa l’applicazione della norma con riferimento ad 

alcuni scioperi proclamati nel trasporto pubblico locale, per protestare 

contro la condizione di pericolo in cui versa il personale «a seguito dei 

ripetuti episodi di aggressione nei confronti dei conducenti degli autobus 

che operano sulle linee periferiche cittadine». Pur condividendo l’urgenza 

e la gravità della situazione, la Commissione ha specificato che l’esimente 

opera per giustificare eventuali reazioni ad eventi improvvisi: pertanto, 

«la valutazione in ordine alla gravità dell’evento lesivo dell’incolumità e 

della sicurezza dei lavoratori non può che essere successiva al verificarsi 

del singolo evento […]; solo allora è possibile valutare se l’evento 

medesimo renda  legittimo il ricorso all’art. 2, comma 7, della legge n. 

146 del 1990 e succ. modd.», di modo che «ogni altra iniziativa volta a 

sensibilizzare le Autorità preposte e l’opinione pubblica dovrà essere 

intrapresa dal sindacato nel rispetto delle regole ordinarie che governano 

l’esercizio del diritto di sciopero nel settore». 

Con riferimento all’interpretazione degli accordi di settore, la 

Commissione ha svolto un’intensissima attività, illustrata nel dettaglio nel 

capitolo relativo al quadro dei singoli settori di questa Relazione. Alcune 

questioni meritano, tuttavia, di essere segnalate per il particolare rilievo e 

per i profili di novità che hanno posto all’attenzione della Commissione, 

anche per le opportune valutazioni del caso da parte del Parlamento. 

Consistenti problemi continua a porre, in diversi settori, 

l’interpretazione dell’obbligo di partecipare alle procedure di 

raffreddamento e conciliazione: nel settore del trasporto pubblico locale, 

la Commissione ha dapprima adottato la delibera di orientamento del 18 

gennaio 2010, n. 10/32, secondo la quale «il mancato esperimento della 

prima fase della procedura di raffreddamento non esonera in nessun caso 

dall’esperimento della seconda», stabilendo dunque che, anche in caso di 

mancato esperimento della prima fase delle procedure di raffreddamento 
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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. Inoltre, riscontrato il 

frequente rifiuto della parte datoriale di esperire le procedure con alcune 

organizzazioni sindacali ritenute non rappresentative perché non 

firmatarie del contratto collettivo di categoria, la Commissione ha 

ribadito un costante orientamento ai sensi del quale, dall’art. 2, comma 2, 

della legge 12 giugno 1990 n. 146 e succ. modd. deriva l’obbligatorietà 

per entrambe le parte dell’esperimento delle procedure di 

raffreddamento e di conciliazione prima della proclamazione dello 

sciopero. Si è sottolineato, altresì, che ai fini dell’obbligo in oggetto non 

assume alcun rilievo il grado di rappresentatività dell’organizzazione 

sindacale richiedente l’espletamento delle procedure, fermo restando che, 

secondo quanto previsto dall’art. 2, lettera A), della Regolamentazione 

provvisoria, «in ogni caso l’attivazione della procedura […], 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». La 

Commissione ha inoltre avvertito le parti interessate che, in caso di futuri 

ulteriori inadempimenti, si procederà alla valutazione del comportamento 

aziendale ai sensi dell’art. 13, lettera i), della legge n. 146 del 1990 e succ. 

modd. 

Così argomentando, la Commissione si è dunque posta in sintonia 

con il proprio costante indirizzo, secondo il quale l’esperimento delle 

procedure preventive è obbligatorio per entrambe le parti (art. 2, co. 2, 

legge n. 146 del 1990 e succ. mod.), prevedendosi sanzioni a carico del 

datore di lavoro che si sottragga a dette procedure (cfr. del. 1 febbraio 

2001, n. 01/3; del. 17 luglio 2003, n. 03/119; del. 19 febbraio 2004, n. 

04/27; del. 18 novembre 2004, n. 04/624; del. 9 dicembre 2004, n. 
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04/665), a meno che il datore di lavoro non rifiuti la procedura perché 

richiesta pretestuosamente per ottenere un incontro con l’azienda (cfr. 

del. 2 marzo 2005, n. 05/122; 20 luglio 2005, n. 05/423). 

La questione è stata oggetto di orientamenti generali anche nel 

settore del credito, trovando identica soluzione: qui, la delibera 10/202, 

mentre ha riconosciuto che «il periodo di tregua sindacale previsto dai 

Ccnl […] è vincolante anche per i soggetti collettivi non firmatari degli 

stessi Ccnl», ha altresì precisato 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 organizzazioni sindacali proclamanti, ai fini di evitare possibili 

future azioni di sciopero; ciò indipendentemente dal grado di 

rappresentatività che la stessa azienda riconosca alle organizzazioni 

sindacali 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». 

Del tutto originale, invece, la questione interpretativa posta da 

una richiesta di parere avanzata dal Comune di Arezzo, relativa alla 

portata dell’art. 6, comma 5, lett. e) dell’Accordo Collettivo Nazionale sui 

servizi pubblici essenziali nell’ambito del comparto Regioni – Autonomie 

locali. Si tratta della norma che dispone i periodi di franchigia elettorale, 

individuando le consultazioni elettorali e referendarie di rilievo ai fini 

dell’applicazione delle stesse. Il Comune di Arezzo domandava se detto 

periodo di franchigia dovesse ritenersi esteso anche alle consultazioni 

elettorali primarie, preordinate alla selezione dei candidati alle elezioni del 
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Presidente della Giunta regionale e per il rinnovo dei Consigli regionali, 

previste, in alcune Regioni, sulla base di una legislazione regionale.  

Preso atto della complessità e della novità della questione, la 

Commissione ha convocato le parti sottoscrittrici dell’Accordo in 

un’apposita audizione, durante la quale è emersa la disponibilità delle 

parti ad addivenire ad un’interpretazione condivisa della norma oggetto 

del quesito. A tal fine la Commissione ha invitato l’Aran a valutare 

l’opportunità di convocare le parti firmatarie per la sottoscrizione di un 

eventuale accordo di interpretazione autentica della relativa clausola 

dell’accordo.  

Si deve invero osservare che, una volta trasferite alle fonti 

regionali, con l. cost. n. 3 del 2001, le competenze in materia di forma di 

governo, principi fondamentali di organizzazione e funzionamento e 

sistema di elezione degli organi regionali, la previsione in via legislativa 

della consultazione elettorale delle primarie regionali (come, ad oggi, 

nelle Regioni Toscana e Calabria, nelle quali le primarie sono previste in 

termini facoltativi per partiti e liste di candidati) istituisce procedimenti a 

prevalente vocazione pubblicistica, specie per la loro funzionalità rispetto 

al procedimento elettorale per la formazione degli organi di 

rappresentanza politica regionale. Ciò sembra implicare – anche secondo 

la prima dottrina formatasi in merito – l’esigenza di tutelare, anche 

nell’ambito di tali procedimenti, i diritti costituzionali di elettorato attivo 

e passivo, di cui agli art. 48 e 51 Cost. 

Altrettanto originale la questione interpretativa relativa 

all’oleodotto transalpino gestito dalla Società SIOT S.p.A., che veicola il 

greggio dal porto di Trieste ad impianti situati in altri Paesi europei. È 

stato chiesto alla Commissione di pronunziarsi a proposito della 

qualificazione in termini di servizio pubblico essenziale dell’attività in 

questione, e conseguentemente alla applicabilità o meno della disciplina 
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di cui alla legge n. 146 del 1990 e succ. modd. agli scioperi del personale 

di tale azienda. In senso positivo si è pronunziata l’azienda, che ha fatto 

presente che il Ccnl applicabile richiama espressamente la disciplina di 

legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, “prevedendo altresì 

specifiche procedure … espressione del libero esercizio dell’autonomia 

contrattuale delle parti”, e che il greggio veicolato attraverso l’oleodotto 

di propria competenza approvvigiona Austria, Baviera, Baden-

Wurttemberg e Repubblica Ceca nella misura dell’85%, 100%, 50%, 25% 

dei rispettivi fabbisogni: «in tale contesto, un esercizio del diritto di 

sciopero non regolamentato, ben potrebbe configurare un danno per i 

sopracitati Paesi europei, la cui tutela configura un primario interesse 

pubblico dello Stato italiano».  

In proposito, la Commissione ha osservato che i diritti il cui 

esercizio deve essere opportunamente contemperato sono quelli 

giuridicamente conformati da fonti dell’ordinamento giuridico italiano, 

primariamente di rango costituzionale, mentre, nel caso di specie, il 

diritto soggettivo che viene considerato e che si contrappone al diritto di 

sciopero dei lavoratori della SIOT è il diritto all’approvvigionamento 

energetico di utenti dei mercati elettrici di altri Paesi. Si tratta, pertanto, 

di diritti che, contemplati da un ordinamento giuridico distinto da quello 

italiano, non possono costituire oggetto di ponderazione da parte della 

Commissione di garanzia. 

La vicenda ha peraltro riproposto all’attenzione della 

Commissione un fenomeno di portata ben più vasta, che va 

diffondendosi con straordinaria rapidità ed incidenza, quale quello della 

crescente interdipendenza tra sistemi produttivi e di prestazione dei 

servizi anche di ambito nazionale tra aziende stabilite in altri Paesi 

europei. Una realtà già oggi di tutta evidenza nei settori del trasporto 

aereo, del trasporto merci, delle reti di distribuzione energetica ed, in 
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prospettiva, nel trasporto ferroviario: qui, la presenza di aziende estere 

eroganti servizi rientranti tra quelli contemplati dalla legge n. 146 del 

1990 e succ. modd., operanti in regime di concorrenza, spinge verso un 

ripensamento generale del sistema regolativo in una materia nella quale, 

peraltro, non esiste una normativa europea vincolante in grado di 

garantire l’omogeneità tra discipline statali. 

 

c) lacune e criticità 
Ma i problemi più significativi sono emersi in ambiti privi di una 

disciplina di settore, o comunque di difficile riconduzione ad un settore 

specifico. 

Una prima, consistente, criticità si riscontra con riferimento alla 

normativa applicabile nel settore dell’energia. Qui, l’accordo risale al 

1991: si tratta, pertanto, di uno dei più risalenti tra quelli ancora applicati 

dalla Commissione di garanzia, ed è analogo ad altri accordi relativi alle 

attività di distribuzione mediante reti (acqua, gas). Ovviamente l’accordo 

sconta il mancato adeguamento alla normativa successivamente 

intervenuta (in particolare alla novella di cui alla l. n. 83 del 2000), ed un 

sostanziale scollamento rispetto alla realtà industriale del settore, 

sottoposto ad una rapida evoluzione tecnica e di mercato, con 

l’attenuazione – ma non la scomparsa – di un monopolio 

sostanzialmente pubblico. La vetustà dell’accordo comporta la sua 

sostanziale inadeguatezza ad offrire una regolazione efficace ed 

equilibrata degli interessi costituzionalmente rilevanti coinvolti (diritto di 

sciopero, libertà di iniziativa economica delle imprese del settore, 

interesse pubblico all’erogazione energetica, settore strategico 

dell’economia nazionale). La pluralità degli interessi coinvolti è un fattore 

di complicazione del quadro, ed è emblematicamente dimostrata dalla 
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presenza di più attori, oltre ovviamente alle parti sociali (il ministero 

competente, l’Autorità di settore, Terna). Il tutto in un contesto generale 

dove l’approvvigionamento energetico è comunemente riconosciuto 

come uno dei fattori di debolezza dell’economia nazionale, con una 

cronica dipendenza dall’estero, ed è presente il rischio concreto 

dell’insufficienza rispetto al fabbisogno, specie nei momenti di picco 

della richiesta. 

Effettuata una prima ricognizione dello stato delle relazioni 

sindacali nel settore e delle problematiche giuridiche implicate dalla 

situazione succintamente descritta, la Commissione di garanzia procederà 

nei prossimi mesi ad assumere una doverosa iniziativa nel senso della 

promozione di un serio confronto tra le parti sociali al fine di dotare il 

sistema di un accordo più coerente con il contesto normativo e con gli 

assetti industriali e di mercato nel frattempo intervenuti, al fine di 

scongiurare il rischio che l’eventuale acuirsi della conflittualità tra le parti 

sociali – senza la cornice di una regolazione efficace del diritto di 

sciopero – possa tradursi in un fattore di aumento delle criticità 

sistemiche di un settore già di per sé problematico. La presente relazione 

costituisce una prima occasione che la Commissione non evita di cogliere 

al fine di invitare le parti sociali a riaprire il dialogo, offrendosi quale 

luogo di dibattito necessariamente neutro. 

Durante l’anno si è più volte posto il problema – invero assai 

risalente – della normativa da applicare agli scioperi proclamati nelle 

aziende che svolgono il servizio di trasporto ferroviario delle merci. Nel 

settore è controversa tra le parti anzitutto la piena riconducibilità del 

trasporto merci nell’ambito della legge n. 146 del 1990 e succ. modd.: si 

tratta, d’altronde, di un settore che è stato recentemente interessato da 

significativi fenomeni di trasformazione degli assetti industriali, delle 

forme di regolazione dei rapporti di lavoro e del conflitto sindacale, tali 
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da rendere problematica la disciplina applicabile ai diversi soggetti 

partecipi della prestazione del servizio. Ciò anche in ragione del fatto che 

nel settore del “trasporto merci” non esiste una disciplina unitaria: 

convivono, invece, diverse normative, applicate di volta in volta a 

seconda della riconduzione del servizio interessato ad una disciplina 

principale, individuata in ragione della modalità di effettuazione del 

trasporto di volta in volta rilevante (marittimo, ferroviario, 

autotrasporto). Un approccio, questo, che si basa dunque sulla 

valutazione della prevalente considerazione dell’ambito in cui si svolge il 

servizio di trasporto merci. 

Conseguentemente, la normativa di riferimento nella materia del 

“trasporto ferroviario delle merci” è costituita dall’Accordo FS sui servizi 

minimi essenziali, del 23 novembre 1999 – modificato e integrato dagli 

accordi del 18 aprile 2001 e 29 ottobre 2001 – valutato idoneo con del. n. 

45-9.1 del 3.2.2000, sottoscritto da FS e da una vastissima serie di sigle 

sindacali. Detto Accordo delinea, in via preliminare, una differenziazione 

dei suoi ambiti di applicazione, estendendo a tutto il personale delle FS, a 

prescindere dal servizio concretamente svolto, solo una parte della 

disciplina, segnatamente «le disposizioni relative alle modalità di 

proclamazione degli scioperi, al preavviso, alla durata massima, 

all’intervallo soggettivo tra scioperi, alla sospensione dello sciopero per 

avvenimenti di particolare gravità e alle franchigie» (art. 2, lett. a), 

Accordo FS). Con la delibera del 1° aprile 2004, la Commissione ha 

peraltro affermato che il personale addetto al «trasporto cargo» debba 

ritenersi soggetto esclusivamente alle regole richiamate nella norma 

appena citata, con conseguente esclusione dell’applicazione della 

disciplina in tema di prestazioni indispensabili. 

Tuttavia, l’estensione a tutte le aziende operanti nel settore 

dell’Accordo FS è stata fortemente contrastata dai sindacati: detto 
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Accordo, infatti, appare molto vincolante rispetto a modalità di 

proclamazione e a regole procedimentali per l’esercizio del diritto di 

sciopero. Secondo i sindacati, inoltre, non sussisterebbero più le ragioni 

che al tempo condussero a includere il trasporto merci nell’Accordo FS, 

poiché, diversamente che nel passato, oggi non è più prevista la 

possibilità che un unico convoglio effettui contemporaneamente 

trasporto passeggeri e trasporto merci. D’altronde, l’Accordo appare 

carente anche rispetto ad esigenze specifiche del trasporto delle merci su 

ferrovia, manifestate dalle aziende attive nel settore, quali la messa in 

sicurezza delle merci all’interno dei terminale e la liberazione della rete 

ferroviaria; i livelli essenziali da garantire, anche al fine di non accumulare 

eccessive quantità di merci nei terminal; la messa in sicurezza delle merci 

deperibili e pericolose; l’arrivo a destinazione dei treni partiti prima 

dell’inizio dello sciopero. Esigenze, queste, che in una situazione di 

vuoto normativo, vengono assicurate in modo unilaterale dal datore di 

lavoro, secondo quanto riferito dai sindacati. 

Occorre ricordare che la Commissione, già da alcuni anni, ha 

tentato di promuovere un accordo del settore del trasporto merci in 

generale, o, in alternativa, di valutare la possibilità di aprire il 

procedimento preordinato alla produzione di una regolamentazione 

provvisoria nel settore stesso, senza tuttavia risultati apprezzabili, 

prevalentemente a causa della molteplicità delle aziende e della 

frammentarietà delle sigle sindacali del settore da coinvolgere nelle 

procedure indicate. 

Anche di recente, tuttavia, accogliendo in parte le sollecitazioni 

dei sindacati, la Commissione, ha evitato di procedere all’estensione 

dell’accordo FS alle altre aziende operanti nel settore del trasporto 

ferroviario delle merci, preferendo, in via preliminare, ricavare la 

disciplina da applicare direttamente dalla legge, ferma restando la 
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necessità, dinanzi ad eventuali vicende che richiedano l’individuazione di 

ulteriori parametri normativi, la permanente applicabilità dell’accordo FS, 

anche in ossequio al principio generale di uniformità della disciplina 

applicabile in un determinato settore, che la Commissione ha più volte 

affermato con riferimento ad una pluralità di casi, procedendo ad 

operazioni interpretative di estensione dell’ambito di applicazione di 

accordi, codici e regolamentazioni. 

Peraltro, non può non osservarsi la perdurante necessità che si 

addivenga con la massima urgenza ad un accordo di settore in materia di 

sciopero e prestazioni indispensabili, che la Commissione sta con 

maggiore incisività promuovendo, dovendo in caso contrario tornare a 

valutare l’ipotesi di procedere con un intervento regolativo provvisorio 

eteronomo, con la conseguente, inevitabile, compressione dell’autonomia 

negoziale delle parti. 

Relativamente nuovo, invece, il fronte apertosi con riferimento 

alle agitazioni indette dai docenti di molte Università, all’apertura 

dell’anno accademico, nei mesi di ottobre e novembre del 2010. 

L’insegnamento universitario risulta infatti compreso nei servizi 

pubblici essenziali, «con particolare riferimento agli esami conclusivi dei 

cicli di istruzione» (art. 1, co. 2, lett. d), legge n. 146 del 1990 e succ. 

modd.). Ciò nonostante, ad oggi non esiste un’idonea disciplina di settore 

applicabile agli scioperi del personale docente. Al fine di colmare la 

lacuna normativa, la Commissione già nel  1996 aveva adottato una 

propria delibera di invito, contenente la “proposta” sulle prestazioni 

minime da garantire in caso di sciopero da parte del personale docente 

dell’Università. Questa delibera, formulata come “decalogo” per la 

stipula di regolamenti interni alle Università, individuava criteri 

dettagliati, idonei a configurare vere e proprie regole applicabili al settore 

individuando, peraltro, come prestazione indispensabile i soli esami di 
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profitto, in conformità alla citata norma di legge. Essa conteneva altresì 

regole sul preavviso, sulle comunicazioni da fornire al Rettore, al 

Ministero ed all’utenza in caso di sciopero, sull’intervallo minimo tra 

azioni di sciopero, sulla durata delle diverse azioni di sciopero.  

Tuttavia, alla delibera di invito della Commissione non è stato 

dato seguito con una normativa di rilievo generale valutata idonea dalla 

Commissione, mentre la tradizionale scarsa conflittualità nel settore ha 

fatto sì che la lacuna normativa non fosse avvertita come di particolare 

urgenza. 

L’esplosione delle astensioni dall’attività didattica annunciate nel 

corso del 2010, motivate dall’opposizione alla riforma del settore portata 

avanti dal Governo e dai tagli al fondo di finanziamento delle Università, 

ha invece posto una serie di problemi, a cominciare dall’individuazione 

dei soggetti con i quali interloquire, dalla individuazione delle prestazioni 

indispensabili da garantire e dalla conseguente identificazione dei soggetti 

cui imputare tali obblighi. Con particolare riferimento alla componente 

dei ricercatori universitari, la più impegnata nell’annunciato “blocco della 

didattica”, la Commissione ha peraltro ritenuto, in linea con il dettato 

normativo, che eventuali obblighi didattici fossero imputabili soltanto ai 

ricercatori che avessero assunto, in sede di programmazione della 

didattica, il formale impegno a tenere corsi universitari, non rientrando 

altrimenti nei compiti di servizio del personale ricercatore alcun obbligo 

a svolgere compiti didattici. Sul punto, peraltro, la Commissione ha 

tenuto in considerazione le valutazioni della CRUI e del CUN, pur non 

pienamente convergenti con la profilata ricostruzione. 

Anche in ragione della novità del caso, la Commissione si è mossa 

attraverso la richiesta di informazioni presso gli Atenei circa le modalità 

di svolgimento di tali scioperi e le conseguenze sulla prestazione 

dell’attività didattica, a tutela dei diritti degli utenti del servizio. Detta 
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iniziativa ha suscitato una vivace reazione di protesta da parte di talune 

autorità accademiche, nonché dei sindacati di settore, lamentandosi in 

special modo la lesione dell’autonomia universitaria. Peraltro, dalle 

risposte fornite dagli Atenei è risultato come, nonostante la situazione di 

disagio denunciata da molte delle Università, fosse stato ovunque 

garantito il regolare svolgimento dei corsi universitari da parte dei 

docenti titolari e dei ricercatori affidatari di corso.  

Rimane, comunque, la lacuna di una disciplina relativa alle 

astensioni dalle prestazioni dei docenti universitari, emersa ora, alla luce 

del “fermento” nel settore, come particolarmente urgente. 

La Commissione procederà a una ulteriore istruttoria per valutare 

ogni possibilità di intervento a tutela dei diritti degli utenti. 

 

1.5  I problemi aperti in materia di potestà sanzionatoria  
Si è detto, in sede introduttiva, dell’incremento delle sanzioni 

deliberate dalla Commissione nel 2010 rispetto al 2009 (cfr. Dati 

statistici, Tab. 6). Si consideri che alle sanzioni pecuniarie inflitte alle 

parti sociali vanno peraltro aggiunte le valutazioni negative dei 

comportamenti dei singoli lavoratori, che sono state 10 nel corso 

dell’anno. 

L’incremento registrato è in gran parte imputabile a procedimenti 

di valutazione avviati già sul finire del 2009, relativi dunque a 

comportamenti posti in essere nell’anno precedente. E in ogni caso, se 

paragonato con i dati relativi all’attività sanzionatoria posta in essere da 

altri organismi indipendenti con compiti di regolazione, il ricorso alla 

potestà sanzionatoria da parte della Commissione risulta estremamente 

ridotto.  
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Ciò in ragione dello stile persuasivo proprio della Commissione, 

più volte ricordato nelle precedenti Relazioni alle Camere ed 

adeguatamente valorizzato anche in dottrina, che induce la Commissione 

a ricorrere con estrema cautela allo strumento sanzionatorio. Essa, 

infatti, opera prevalentemente attraverso l’adozione tempestiva delle 

prescritte segnalazioni preventive, allo scopo di convincere le parti sociali 

ad adeguarsi alla normativa vigente, eventualmente favorendo l’incontro 

tra le parti interessate in apposite audizioni, qualora le controversie 

vertano su profili interpretativi della legge n. 146 del 1990 e succ. modd. 

Ciò detto, non può non segnalarsi il contesto di progressiva 

problematicità in cui la Commissione è chiamata ad esercitare la propria 

potestà sanzionatoria, specie a fronte dell’esasperazione di talune prassi 

sindacali poste in essere allo scopo di aggirare l’intervento preventivo e 

sanzionatorio della Commissione. 

Ci si riferisce, come è chiaro, al ricorso alla prassi dello sciopero 

“spontaneo”, che nel corso del 2010 è stato molto frequente 

specialmente nel settore dell’igiene ambientale (cfr., supra, par. 1.3). Si 

tratta di una prassi già nota alla Commissione, ad esempio nei casi di 

astensioni selvagge di autotrasportatori e tassisti, e che interessa – in 

misura meno grave – anche il trasporto aereo ed il settore delle pulizie e 

dei servizi. 

Nel caso degli scioperi spontanei, la mancanza di un soggetto 

sindacale cui ricondurre la responsabilità dell’azione di sciopero condotta 

in violazione della normativa vigente impedisce alla Commissione di 

attivare la propria potestà sanzionatoria. In questi casi, pertanto, essa 

deve rivolgere la propria valutazione nei confronti di “comitati spontanei 

dei lavoratori”. Tuttavia, in caso di valutazione negativa dei 

comportamenti posti in essere da costoro, la Commissione, a legislazione 

vigente, deve limitarsi al riscontro dell’illiceità dei comportamenti, 
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prescrivendo al datore di lavoro la conseguente apertura di un 

procedimento disciplinare a carico dei lavoratori ritenuti responsabili. 

Occorre tenere in conto che, rispetto al sistema sanzionatorio 

previgente, la novella legislativa del 2000, nell’attribuire alla Commissione 

la competenza a valutare i comportamenti posti in essere dai singoli 

lavoratori che abbiano violato la normativa legale, ha senz’altro inteso 

circoscrivere la discrezionalità del datore di lavoro nell’irrogazione delle 

sanzioni a carico del lavoratore che si sia reso responsabile della 

violazione della disciplina in materia di sciopero nei servizi pubblici 

essenziali. Ma ciò ha fatto attraverso un complesso disegno normativo, 

che impone alla Commissione «di prescrivere al datore di lavoro di 

applicare le sanzioni disciplinari» (art. 4, lett. i), l. n. 146 del 1990 e succ. 

modd.). Permangono, pertanto, significativi interrogativi circa l’esatta 

demarcazione del ruolo rispettivo della Commissione di garanzia e del 

datore di lavoro con riferimento a questi procedimenti sanzionatori. 

Secondo una prima ipotesi ricostruttiva la formula implicherebbe 

la configurazione del datore di lavoro come mero esecutore delle 

valutazioni operate dalla Commissione a carico di soggetti individuali. 

Una tesi, questa, sostenuta nell’imminenza della riforma del 2000, che 

assimilava il procedimento preordinato alla sanzione nei confronti dei 

singoli lavoratori a quello che presiede all’irrogazione delle sanzioni a 

carico delle organizzazioni sindacali, ma che trascurava l’oggettiva 

impossibilità di instaurare innanzi alla Commissione di garanzia un valido 

contraddittorio, a garanzia del singolo, così come l’impossibilità per la 

Commissione di esercitare una funzione ispettiva preordinata all’esatta 

cognizione delle circostanze oggetto di giudizio e delle responsabilità 

individuali. 

La tesi opposta, che circoscrive il ruolo della Commissione alla 

valutazione dei comportamenti posti in essere da organizzazioni 
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sindacali, e rimette alla parte datoriale la competenza sanzionatoria nei 

confronti del singolo lavoratore, fa invece leva sul disposto dell’art. 13 

lett. i) e dell’art. 4 co. 4-quater della legge, che, nel definire la potestà 

sanzionatoria della Commissione ed il procedimento preordinato al suo 

esercizio, fa riferimento alle sole «parti». Secondo questa tesi, la 

competenza della Commissione a «prescrivere al datore di lavoro di 

applicare le sanzioni disciplinari» (art. 4, lett. i), legge n. 146 del 1990 e 

succ. modd.) andrebbe interpretata nel senso che la Commissione, una 

volta valutato negativamente il comportamento dei soggetti collettivi e 

deliberate le relative sanzioni, debba limitarsi a prescrivere al datore di 

lavoro l’apertura del procedimento disciplinare nei confronti di quei 

lavoratori che abbiano posto in essere i comportamenti valutati 

negativamente. 

La Commissione, più volte interrogatasi, dopo la novella del 2000, 

sulla portata delle proprie competenze in materia, ha sposato proprio 

questa seconda ricostruzione, che circoscrive la sua competenza alla sola 

valutazione dei comportamenti dei soggetti collettivi (cfr. del. 00/202 del 

7 settembre 2000, del. 01/35 del 3 maggio 2001, del. 03/48 del 19 marzo 

2003, del. 04/292 del 24 aprile 2004). Secondo la Commissione, infatti, la 

valutazione del comportamento delle organizzazioni sindacali, di propria 

competenza, è necessariamente preliminare e condizionante 

l’applicazione delle sanzioni disciplinari ai singoli lavoratori i quali, 

aderendo ad uno sciopero illegittimo, abbiano inficiato la continuità 

nell’erogazione del servizio: ne deriva che l’apertura del procedimento 

disciplinare da parte del datore di lavoro – che deve comunque rispettare 

le procedure e i termini di legge e di contratto collettivo deve ritenersi, in 

caso di prescrizione della Commissione, un atto dovuto. Anzi, l’apertura 

del procedimento disciplinare è oggetto di un vero e proprio obbligo 

giuridico, la cui violazione è sanzionabile dalla Commissione ai sensi 
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dell’art. 4, comma 4-sexies, legge 146 del 1990 e succ. modd.  Infatti, i 

datori di lavoro che nel termine indicato per l’esecuzione della delibera 

della Commissione di garanzia non applicano le sanzioni, ovvero non 

forniscono nei successivi trenta giorni le informazioni di cui all’articolo 2, 

comma 6, sono soggetti ad ulteriori sanzioni amministrative pecuniarie. 

Questo complesso schema procedimentale, più volte applicato nel 

settore dell’igiene ambientale proprio attraverso l’apertura del 

procedimento di valutazione nei confronti di “comitati spontanei dei 

lavoratori”, ha dato luogo ad inconvenienti di non poco momento, in 

ragione della scarsa collaborazione dei datori di lavoro nel fornire alla 

Commissione le informazioni necessarie alla valutazione dei 

comportamenti, e la non immediata conformazione degli stessi 

all’applicazione delle sanzioni disciplinari, secondo quanto prescritto 

dalla Commissione. Ciò perfino, in taluni casi, per la convergenza di 

interessi tra datore di lavoro e lavoratori, coinvolti in una comune 

rivendicazione verso l’ente pubblico committente per la regolare 

corresponsione delle spettanze. E d’altronde, la natura cooperativa di 

molte delle aziende chiamate alla prestazione di servizi di igiene 

ambientale fa sì che si determini una forte solidarietà tra parte datoriale e 

lavoratori. Con il rischio, tuttavia, che la potestà sanzionatoria della 

Commissione, pur regolarmente attivata e conclusasi con la rilevazione 

dell’illecito, non produca alcun effetto deterrente per la mancata 

attivazione della procedura sanzionatoria in sede aziendale.  

A questa oggettiva difficoltà la Commissione ha reagito 

segnalando – in calce alle delibere di valutazione negativa del 

comportamento dei lavoratori ed alla conseguente prescrizione al datore 

di lavoro di adottare le prescritte sanzioni disciplinari – l’obbligo per il 

legale rappresentante dell’Azienda «di comunicare l’esito dei 

procedimenti, fornendone prova documentale entro trenta giorni dalla 
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conclusione del procedimento medesimo, riservandosi in caso di 

inottemperanza al relativo obbligo, di applicare le sanzioni previste 

dall’art. 4, comma 4-sexies, della legge n. 146 del 1990 e succ. modd., nei 

confronti del datore di lavoro». E in effetti, la precisazione 

dell’obbligatorietà del seguito disciplinare della valutazione offerta dalla 

Commissione ha svolto, a quanto sembra, un’efficace funzione di 

deterrenza nei confronti delle aziende. 

È evidente, tuttavia, che per fronteggiare il ricorso vieppiù 

crescente a prassi di questo genere si impone una rivisitazione del quadro 

legislativo, conferendo alla Commissione una potestà sanzionatoria nei 

confronti dei singoli lavoratori in grado di infliggere direttamente le 

sanzioni, senza interposizioni del datore di lavoro, da esercitare in via 

residuale, allorché le condotte non siano in alcun modo imputabili ad 

organizzazioni sindacali.  

In questo senso muove l’art. 2, co. 1, lett. b) del già citato d.d.l. n. 

1473, che contiene una delega al Governo per la previsione di appositi 

«illeciti amministrativi con riferimento alle condotte dei lavoratori che si 

astengono dal lavoro in violazione delle norme di legge o di accordo o 

contratto collettivo, in alternativa alle condotte sanzionate 

disciplinarmente di cui all’art. 4 della legge 12 giugno 1990, n. 146, e 

succ. modd.». Una potestà che peraltro andrebbe corredata dal 

riconoscimento di una seppur minima capacità ispettiva, che potrebbe 

essere esercitata anche attraverso l’ausilio di altri organi, atteso che non 

sempre, nel corso dell’attività istruttoria preordinata alla conduzione dei 

procedimenti di valutazione di propria competenza, si è riusciti ad 

ottenere dalle Prefetture interessate, formalmente interpellate, un quadro 

informativo esaustivo. 

Ovviamente, su questo tema, la prudenza del legislatore dovrà 

essere massima, per contemperare le esigenze rappresentate, con i 
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principi di civiltà giuridica dell’ordinamento e, segnatamente, il diritto di 

difesa dei lavoratori. 

 

1.6  Organizzazione della Commissione 
Nel corso dell’anno 2010 la Commissione ha posto in essere 

numerose modifiche organizzative, tutte doverosamente finalizzate al 

contenimento dei costi e al miglioramento dell’efficienza.  

La decisione di cambiare la sede è stata motivata dalla necessità di 

contenere i costi e, contestualmente, dall’esigenza rappresentata dalla 

Presidenza del Consiglio dei Ministri di ottimizzare l’allocazione delle 

proprie risorse strumentali. 

La Commissione ha, pertanto, reso pubblica la propria volontà di 

cercare una nuova sede e ha acquisito diverse proposte di locazione dal 

mercato immobiliare. L’esito dell’istruttoria attivata ha fatto propendere 

la scelta verso l’immobile di Piazza del Gesù n. 46, di proprietà della 

Fondazione Cenci Bolognetti, in considerazione delle ragionevoli 

condizioni economiche in relazione all’elevato pregio dell’immobile 

stesso, particolarmente idoneo a una sede di rappresentanza. 

Il trasloco si è svolto nel mese di agosto 2010, riuscendo a 

raggiungere l’obiettivo di non incidere in alcun modo sul regolare 

funzionamento degli Uffici. 

A seguito del trasloco, e sempre nel corso del 2010, la 

Commissione ha avviato (e in qualche caso completato) alcune iniziative 

finalizzate al miglioramento organizzativo della struttura tra le quali la più 

significativa è rappresentata dall’istituzione di un protocollo informatico.  

Attraverso l’utilizzo di tale strumento informatico, la 

Commissione riceve (ed invia) la propria corrispondenza attraverso un 

fax server al quale è collegato il software che permette a tutto il personale 
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della Commissione di ricevere in formato elettronico e in tempo reale il 

documento ricevuto. 

Il software, rappresentato da un sistema integrato di workflow e 

document management di livello Enterprise, realizzato in ottemperanza alle 

indicazioni del CNIPA, permette la ricezione dei documenti in entrata 

direttamente sui PC degli addetti al protocollo che, in ordine di entrata, 

lavorano i documenti, smistandoli per competenza al 

Commissario/funzionario delegato per il settore.  

L’introduzione dello strumento informatico garantisce una più 

rapida circolazione della corrispondenza, ma permette anche di ridurre 

sensibilmente l’uso della carta, con contrazione dei relativi costi. 

Sempre nell’ottica di un’ottimale gestione degli spazi e di una 

sempre maggiore efficienza degli Uffici, pur nel doveroso contenimento 

dei costi, è stata attivata nel 2010 la procedura volta alla digitalizzazione 

dell’archivio cartaceo relativo a tutti gli atti prodotti dalla Commissione. 

Si è, per ora, limitata la digitalizzazione al materiare relativo al periodo 

dall’ottobre 2009 (insediamento dell'attuale Commissione) all’entrata in 

regime del protocollo informatico.  

L’abbinamento del protocollo informatico e della digitalizzazione 

dell’archivio cartaceo, quando quest’ultima attività sarà completata, 

permetterà la consultazione, direttamente attraverso l’uso di un PC, di 

qualsiasi documento prodotto dall’attuale Commissione nel corso del suo 

mandato. 

Di conseguenza e previo accordo con la Presidenza del Consiglio 

dei Ministri, l’archivio storico cartaceo della Commissione (non 

digitalizzato) è rimasto presso l’immobile di Via Po, nel quale è stato 

individuato e messo a disposizione della Commissione uno spazio ad 

esso dedicato. 
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Nel 2010, inoltre, la Commissione ha curato un sostanziale 

restyling del sito internet istituzionale 

(www.commissionegaranziasciopero.it), prestando particolare attenzione 

alle esigenze di consultazione da parte degli utenti e degli addetti del 

settore. Infatti, oltre ad essere più semplice ed immediata la navigazione 

tra le pagine web, è stata dedicato un ampio spazio al calendario scioperi 

in corso, che viene aggiornato, dagli addetti della Commissione, in tempo 

reale. 

L’istituzione di un centralino telefonico capace di gestire tutte le 

chiamate in entrata fornendo una assistenza di primo livello e riducendo 

drasticamente i tempi di attesa, ha permesso, infine, una maggior 

tempestività nel soddisfare le richieste degli utenti, che vengono smistati 

ai funzionari competenti solo ove necessaria una assistenza più 

approfondita. 

Anche in ragione della rilevata necessità di un organo da porre al 

vertice della struttura operativa dell’Autorità con le funzioni di attuazione 

degli indirizzi politici del Collegio, è stata istituita la figura del Segretario 

generale che, nelle more della modifica del D.P.R. 442 del 1998, continua 

a svolgere le funzioni di Coordinatore generale e dunque anche di 

responsabile delle risorse umane e della contabilità unitamente al 

Presidente ma, al contempo, coadiuva il Presidente e gli altri 

Componenti nella pianificazione, sviluppo e controllo delle attività svolte 

dall’Autorità e fornisce supporto consultivo e propulsivo. 

Gli uffici sono stati rimodulati attraverso alcune modifiche di 

competenze, potenziando, a sostanziale invarianza di spesa, alcuni settori 

strategici come l’attività istituzionale e i sistemi informativi.  

Pur nella perdurante assenza dei ruoli organici del personale, 

infatti, la Commissione, nel corso dell’anno, ha ulteriormente rafforzato 

la struttura che ormai consta di n. 22 unità, in posizione di comando da 

http://www.commissionegaranziasciopero.it/�
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altre Amministrazioni o organismi di diritto pubblico, sotto la direzione 

del Segretario generale. 

Nonostante l’oggettiva precarietà della posizione giuridica, il 

personale in servizio presso la Commissione, ha dimostrato un sempre 

crescente senso di appartenenza offrendo un servizio di ottimo livello 

qualitativo pur nell’esiguità dei numeri e delle risorse disponibili. 

È stato inoltre predisposto un piano di formazione per il 

personale, per il necessario aggiornamento, con l’obiettivo di raggiungere 

livelli di eccellenza che consentano, anche con un numero limitato di 

addetti, di svolgere al meglio le alte funzioni affidate dalla legge 

all’Autorità. A tal fine si è anche riorganizzata la biblioteca della 

Commissione, con l’acquisto di testi e riviste necessari all’aggiornamento 

e all’approfondimento, con l’obiettivo di fungere da riferimento, anche 

scientifico, per tutti gli stakeholders del settore vigilato.  
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Tabella 1

 51    

Settore

Numero 
proclamazioni di 

sciopero     
(NPS)

Interventi 
preventivi 

(IP)

 Percentuale 
Interventi 
preventivi 
(IP/NPS)

Revocati o 
differiti a 
seguito 

interventi 
preventivi (E)

Adeguamenti a 
seguito 

interventi 
preventivi (F)

Efficacia degli 
interventi della 
Commissione 

(E+F)/IP

Generale 7 7 100,00% 6 85,71%
Generale provinciale 9 4 44,44% 2 50,00%
Generale regionale 5 2 40,00% 1 50,00%
Plurisettoriale pubblico impiego 7 5 71,43% 1 3 80,00%
Plurisettoriale trasporti (Trasporto pubblico locale - 
Trasporto aereo -Trasporto ferroviario e appalti)

2 2 100,00% 1 1 100,00%

Plurisettoriale trasporti (Trasporto pubblico locale - 
Trasporto ferroviario)

8 8 100,00% 1 2 38%

Adesioni agli scioperi generali e plurisettoriali 23 8 9 74%

Acqua 17 5 29,41% 5 100,00%
Agenzie fiscali 2
Appalti settore ferroviario 18 3 16,67% 2 66,67%
Avvocati 66 11 16,67% 3 4 63,64%
Carburanti 3 1 33,33% 1 100,00%
Comparto formazione professionale 1
Consorzi di bonifica 1 1 100,00% 1 100,00%
Credito 34 6 17,65% 4 1 83%
Distribuzione farmaci 4 2 50,00% 2 100,00%
Elettricità 23 5 21,74% 5 100,00%
Elettricità gas acqua 1
Elicotteri 1
Enti pubblici non economici 3
Farmacie 10 2 20,00% 1 50,00%
Funerario 1 1 100,00% 0,00%
Gas 5 2 40,00% 2 100,00%
Gas Acqua 2 0,00%
Igiene ambientale 270 93 34,44% 72 4 81,72%
Istituti di vigilanza 48 14 29,17% 8 2 71,43%
Magistrati professionali e onorari 13 1 7,69% 1 100,00%
Metalmeccanici 9 1 11,11% 0,00%
Ministeri 23 5 21,74% 3 2 100,00%
Noleggio autobus con conducente 4 1 25,00% 1 100,00%
Presidenza del Consiglio 2 1 50,00% 1 100,00%
Pulizie - Multiservizi 172 49 28,49% 41 2 87,76%
Regioni e autonomie locali 164 54 32,93% 42 3 83,33%
Ricerca 4
Sanità privata 57 19 33,33% 10 1 57,89%
Sanità pubblica e privata 5 1 20,00% 1 100,00%
Scuola 48 8 16,67% 6 75,00%
Servizio postale 42 14 33,33% 6 7 92,86%
Servizio radiotelevisivo pubblico 11 3 27,27% 3 100,00%
Servizio sanitario nazionale 93 34 36,56% 30 88,24%
Soccorso e sicurezza stradale 7 5 71,43% 1 20,00%
Taxi 6 3 50,00% 1 33,33%
Telecomunicazioni 67 20 29,85% 7 7 70,00%
Trasporto aereo 237 91 38,40% 72 12 92,31%
Trasporto ferroviario 150 26 17,33% 22 1 88,46%
Trasporto marittimo 39 12 30,77% 10 83,33%
Trasporto merci 12 1 8,33% 1 100,00%
Trasporto pubblico locale 346 72 20,81% 47 8 76,39%
Università 6 1 16,67% 0,00%
Università e alta formazione artist. e musicale 5 1 20,00% 0,00%
Vigili del Fuoco 23 12 52,17% 9 1 83,33%

Totale 2093 632 30,20% 430 81 80,85%

Quadro delle proclamazioni di sciopero per l'anno 2010
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                  Tabella 2
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Settore Anno 2009 Anno 2010 Variazione 
percentuale

Generale 7 7 0%
Generale regionale 7 5 -29%
Generale provinciale 24 9 -63%
Plurisettoriale commercio 1 0 -100%
Plurisettoriale pubblico impiego 4 7 75%
Plurisettoriale trasporti (Trasporto pubblico locale - 
Trasporto aereo -Trasporto ferroviario e appalti)

0 2 0%
Plurisettoriale trasporti (Trasporto pubblico locale - 
Trasporto ferroviario)

0 8 0%
Plurisettoriale trasporti (Trasporto pubblico locale - 
Trasporto aereo -Trasporto ferroviario e appalti - Trasporto 
marittimo)

1 0 -100%

Acqua 5 17 240%
Agenzie fiscali 0 2 0%
Appalti settore ferroviario 31 17 -45%
Avvocati 59 66 12%
Carburanti 5 3 -40%
Comparto formazione professionale 0 1 0%
Consorzi di bonifica 1 1 0%
Credito 28 34 21%
Distribuzione farmaci 2 4 100%
Elettricità 46 23 -50%
Elettricità gas acqua 0 1 0%
Elicotteri 8 1 -88%
Enti pubblici non economici 7 3 -57%
Farmacie 5 10 100%
Funerario 1 1 0%
Gas 7 5 -29%
Gas Acqua 4 2 -50%
Igiene ambientale 154 270 75%
Istituti di vigilanza 42 48 14%
Magistrati professionali e onorari 4 13 225%
Metalmeccanici 14 9 -36%
Ministeri 15 23 53%
Noleggio autobus con conducente 3 4 33%
Presidenza del Consiglio 0 2 0%
Pulizie - Multiservizi 152 172 13%
Regioni e autonomie locali 136 164 21%
Ricerca 2 4 100%
Sanità privata 64 57 -11%
Sanità pubblica e privata 0 5 0%
Scuola 23 48 109%
Servizio postale 100 42 -58%
Servizio radiotelevisivo pubblico 17 11 -35%
Servizio sanitario nazionale 41 93 127%
Soccorso e sicurezza stradale 7 7 0%
Taxi 5 6 20%
Telecomunicazioni 64 67 5%
Trasporto aereo 207 237 14%
Trasporto ferroviario 164 150 -9%
Trasporto ferroviario e appalti 2 1 -50%
Trasporto marittimo 41 39 -5%
Trasporto merci 8 12 50%
Trasporto pubblico locale 356 346 -3%
Università 5 6 20%
Università e alta formazione artist. e musicale 2 5 150%
Vigili del Fuoco 18 23 28%

Totale 1899 2093 10%

Variazioni percentuali delle proclamazioni nei singoli settori 2009/2010

Numero proclamazioni di sciopero
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Settore
Numero 

proclamazioni 
di sciopero 

Azioni di 
sciopero Revoche Revoche 

parziali
Giorni di 
sciopero

Generale 7 4 4
Generale provinciale 9 5 5
Generale regionale 5 3 3
Plurisettoriale pubblico impiego 7 6 1 5
Plurisettoriale trasporti (Trasporto pubblico locale - Trasporto aereo -Trasporto 
ferroviario e appalti)

2 1 1 0

Plurisettoriale trasporti (Trasporto pubblico locale - Trasporto ferroviario) 8 8 6 2

Acqua 17 15 9 6
Agenzie fiscali 2 2 2 0
Appalti settore ferroviario 18 20 4 16
Avvocati 66 46 7 39
Carburanti 3 3 1 2
Comparto formazione professionale 1 1 1
Consorzi di bonifica 1 2 1 1
Credito 34 29 5 24
Distribuzione farmaci 4 4 3 1
Elettricità 23 27 5 22
Elettricità gas acqua 1 3 1 2
Elicotteri 1 1 1
Enti pubblici non economici 3 3 1 2
Farmacie 10 7 3 4
Funerario 1 1 1 0
Gas 5 8 2 6
Gas Acqua 2 2 1 1
Igiene ambientale 270 136 51 39 85
Istituti di vigilanza 48 43 12 3 31
Magistrati professionali e onorari 13 7 2 5
Metalmeccanici 9 6 1 5
Ministeri 23 18 6 1 12
Noleggio autobus con conducente 4 2 1 1
Presidenza del Consiglio 2 2 2 0
Pulizie - Multiservizi 172 109 33 23 76
Regioni e autonomie locali 164 120 45 13 75
Ricerca 4 3 3
Sanità privata 57 51 10 1 41
Sanità pubblica e privata 5 7 7
Scuola 48 25 8 2 17
Servizio postale 42 28 6 2 22
Servizio radiotelevisivo pubblico 11 14 4 10
Servizio sanitario nazionale 93 65 25 13 40
Soccorso e sicurezza stradale 7 9 3 6
Taxi 6 7 3 4
Telecomunicazioni 67 45 8 2 37
Trasporto aereo 237 100 34 27 66
Trasporto ferroviario 150 82 33 11 49
Trasporto marittimo 39 24 12 1 12
Trasporto merci 12 11 4 7
Trasporto pubblico locale 346 118 37 33 81
Università 6 6 1 5
Università e alta formazione artist. e musicale 5 5 1 4
Vigili del Fuoco 23 14 6 3 8

Totale 2093 1258 402 174 856

La non coincidenza tra proclamazioni e azioni di sciopero dipende dalla
possibile convergenza di diverse proclamazioni nella stessa azione di sciopero

Quadro azioni di sciopero 2010
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           Tabella 4
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Dispositivo Anno 2010

Apertura procedimento di valutazione 33

Chiusura procedimento - Archiviazione / Insussistenza presupposti 11

Chiusura procedimento valutazione negativa sindacati (art. 4 co. 2) 21

Chiusura procedimento valutazione negativa aziende (art. 4 co. 4) 4

Chiusura procedimento valutazione negativa legali rappresentanti (art. 4 co. 4bis) 2

Chiusura procedimento valutazione negativa aziende (art. 4 co. 4sexies) 1

Delibera d'indirizzo e/o interpretative 3

Delibere di orientamento 5

Idoneità accordo locale 9

Idoneità accordo nazionale 1

Idoneità codice di autoregolamentazione 1

Indicazioni immediate ai sensi dell' art. 13, lett. d) 632

Indicazioni immediate ai sensi dell' art. 13, lett. e) 8

Valutazione negativa lavoratori (art. 4 co.1) 7

Varie 1

Totale 739

Delibere adottate dalla Commissione
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Delibere di orientamento 5
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Idoneità codice di autoregolamentazione 1
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Indicazioni immediate ai sensi dell' art. 13, lett. e) 8
Valutazione negativa lavoratori (art. 4 co.1) 7
Varie 1
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                  Tabella 5
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Settori Num.
Generale 1

Plurisettoriale pubblico impiego 1

Avvocati 2

Igiene ambientale 5

Istituti di vigilanza 5

Pulizie - Multiservizi 5

Sanità privata 3

Servizio postale 2

Servizio sanitario nazionale 1

Telecomunicazioni 3

Trasporto aereo 2

Trasporto pubblico locale 3

Totale 33

Aperture di procedimento di valutazione anno 2010
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                     Tabella 6

Settori Tipo sanzione N. Sanzioni N. soggetti 
sanzionati

Importo 
sanzione / 
soggetto

Importo Sanzione 
totale

Avvocati Chiusura procedimento valutazione negativa aziende (art. 4 co. 4) 4 5 2.582,00€    12.910,00€            

11 2.582,00€    

1 5.164,00€    

Istituti di vigilanza Chiusura procedimento valutazione negativa sindacati (art. 4 co. 2) 3 6 2.582,00€    15.492,00€            

Chiusura procedimento valutazione negativa sindacati (art. 4 co. 2) 2 8 2.582,00€    

Chiusura procedimento valutazione negativa aziende (art. 4 co. 4sexsies) 1 1 620,00€       

Sanità privata Chiusura procedimento valutazione negativa sindacati (art. 4 co. 2) 1 1 2.582,00€    2.582,00€              

Chiusura procedimento valutazione negativa sindacati (art. 4 co. 2) 1 1 2.582,00€    2.582,00€              

Chiusura procedimento valutazione negativa legali rappresentanti (art. 4 co. 4bis) 1 1 2.582,00€    2.582,00€              

Servizio sanitario nazionale Chiusura procedimento valutazione negativa sindacati (art. 4 co. 2) 1 1 2.582,00€    2.582,00€              

Telecomunicazioni Chiusura procedimento valutazione negativa sindacati (art. 4 co. 2) 1 3 2.582,00€    7.746,00€              

Trasporto aereo Chiusura procedimento valutazione negativa sindacati (art. 4 co. 2) 4 16 2.582,00€    41.312,00€            

Trasporto marittimo Chiusura procedimento valutazione negativa sindacati (art. 4 co. 2) 1 4 2.582,00€    10.328,00€            

Chiusura procedimento valutazione negativa sindacati (art. 4 co. 2) 1 3 2.582,00€    7.746,00€              

Chiusura procedimento valutazione negativa legali rappresentanti (art. 4 co. 4bis) 1 1 2.582,00€    2.582,00€              

27 63 163.286,00€    

Valutazioni negative nei confronti dei lavoratori anno 2010

Igiene ambientale 8

Pulizie - Multiservizi 1

Trasporto pubblico locale 1

10

Valutazioni negative anno 2010

Totale

Trasporto pubblico locale

Igiene ambientale Chiusura procedimento valutazione negativa sindacati (art. 4 co. 2) 33.566,00€            

Servizio postale

Pulizie - Multiservizi 21.276,00€            

5

Valutazione negativa nei confronti dei lavoratori (art. 4 co.1)

Settori Tipo Sanzione N. Sanzioni

Totale
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Sanzioni

Avvocati € 12.910,00
Igiene ambientale € 33.566,00
Istituti di vigilanza € 15.492,00
Pulizie - Multiservizi € 21.276,00
Sanità privata € 2.582,00
Servizio postale € 5.164,00
Servizio sanitario nazion € 2.582,00
Telecomunicazioni € 7.746,00
Trasporto aereo € 41.312,00
Trasporto marittimo € 10.328,00
Trasporto pubblico loca € 10.328,00
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Grafico delle violazioni
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        Tabella 7

 65

Settore
Numero 

proclamazioni di 
sciopero 

Azioni di 
sciopero Precettazioni

Generale plurisettoriale (Trasporto pubblico locale - 
Trasporto ferroviario) 8 8 2

Trasporto aereo 237 100 22

Trasporto ferroviario 150 82 4

Totale 395 190 28

Precettazioni per l'anno 2010



Numero 
proclamaz

ioni di 
sciopero 395
Azioni di 
sciopero 190

Precettazio 28

Precettazioni

Numero proclamazioni di sciopero 

Azioni di sciopero

Precettazioni
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Tabella 8

 67

Settori Numero 
Audizioni Sindacati Aziende Congiunte

Generale 1 1

Plurisettoriale pubblico impiego 2 1 1

Plurisettoriale trasporti (Trasporto pubblico locale - 
Trasporto ferroviario)

1 1

Avvocati 3 3

Circolazione e sicurezza stradale 1 1

Credito 3 1 1 1

Elettricità 1 1

Igiene ambientale 4 4

Istituti di vigilanza 2 2

Magistrati professionali e onorari 1 1

Metalmeccanici 3 2 1

Pulizie - Multiservizi 4 3 1

Sanità privata 2 1 1

Servizio postale 2 1 1

Servizio sanitario nazionale 2 2

Telecomunicazioni 3 3

Trasporto aereo 9 6 3

Trasporto ferroviario 1 1

Trasporto pubblico locale 3 1 2

Totale 48 34 7 7

Audizioni delle parti sociali anno 2010



Audizioni

Numero 
Audizioni Sindacati Aziende Congiunte

48 34 7 7
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Accessi al sito della Commissione

 69

Anno Mese Visitatori 
diversi

Numero di 
visite Pagine Accessi Banda usata

Gennaio 10271 16251 61328 203191 9.54 GB

Febbraio 13950 20917 84743 280037 15.56 GB

Marzo 17948 26472 98865 321004 19.14 GB

Aprile 9510 16061 76566 236530 14.42 GB

Maggio 9606 16112 72920 245569 12.64 GB

Giugno 15892 25603 96671 367431 17.77 GB

Luglio 11279 17318 56719 230309 9.22 GB

Agosto 4514 7587 22980 95067 2.95 GB

Settembre 9354 15226 47100 193930 6.15 GB

Ottobre 17799 26308 79100 391505 10.49 GB

Novembre 20762 28615 73814 403539 10.08 GB

Dicembre 14891 21654 61774 320796 7.55 GB

Totale 155.776 238.124 832.580 3.288.908 135,5
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3.1 Scioperi generali e plurisettoriali 
Andamento della conflittualità e cause di insorgenza del conflitto 

Nell’anno 2010 è stata confermata la tendenza delle 

organizzazioni sindacali a proclamare astensioni collettive plurisettoriali 

nel rispetto delle discipline vigenti e, in caso di proclamazioni irregolari, 

ad adeguarsi ai rilievi formulati dalla Commissione con le indicazioni 

preventive di cui all’art. 13, lett. d), della legge n. 146 del 1990 e succ. 

modd. 

Conferma tale tendenza la circostanza che è stato aperto solo un 

procedimento di valutazione, ai sensi dell’art. 13, lett. i) della legge n. 146 

del 1990 e succ. modd., conclusosi con l’accertamento della insussistenza 

dei presupposti per procedere ad una valutazione negativa del 

comportamento delle organizzazioni sindacali coinvolte. 

 

Attività della Commissione 
Il 5 febbraio 2010 si è svolto uno sciopero «generale» regionale in 

Sardegna, proclamato in data 12 gennaio 2010, dalle Segreterie 

confederali della Sardegna delle organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil 

(con successiva adesione della Confederazione sindacale Sarda). 

La Commissione, in relazione a tale proclamata astensione, è 

intervenuta in via preventiva (ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lett. d) 

della legge n. 146 del 1990 e succ. modd.) segnalando la violazione della 

regola della rarefazione oggettiva sia con riferimento ad una astensione 

precedentemente proclamata, a livello nazionale, per il personale di 

macchina e viaggiante di Trenitalia S.p.A., sia, limitatamente alla durata, 

per il settore del trasporto aereo, con riferimento a scioperi 

precedentemente proclamati per lo stesso giorno. 



Relazione annuale sull’attività svolta nell’anno 2010 

 

74 
 

Le organizzazioni sindacali si sono prontamente adeguate 

escludendo dallo sciopero regionale il personale di Trenitalia S.p.A. e 

riducendo l’astensione per il settore del trasporto aereo. 

In data 19 febbraio 2010 si è svolta la prima azione di sciopero 

nazionale del trasporto pubblico locale, ferroviario e relativi servizi di 

supporto, con contestuale manifestazione nazionale svoltasi a Torino, 

proclamato dalle Segreterie nazionali delle organizzazioni sindacali Filt 

Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Trasporti, Orsa, Faisa e Fast in relazione al 

rinnovo del Ccnl mobilità. Con riferimento a tale astensione, la 

Commissione è intervenuta in via preventiva per segnalare la violazione 

della regola della rarefazione oggettiva con riferimento ad astensioni 

precedentemente proclamate nei settori trasporto pubblico locale, 

trasporto ferroviario e appalti ferroviari. Nella stessa indicazione 

immediata è stata anche segnalata alle organizzazioni sindacali la 

possibile violazione della regola della concomitanza. Le organizzazioni 

sindacali, conseguentemente, hanno escluso dallo sciopero il personale 

interessato dalle astensioni precedentemente proclamate nonché il 

servizio su gomma a lunga percorrenza di competenza ministeriale. 

Sempre in relazione a tale astensione si è tenuta, su richiesta delle parti, 

in data 29 marzo u.s. una audizione che ha trattato diverse tematiche, in 

primis quella sulla disciplina della concomitanza tra azioni di sciopero. 

In data 1° marzo 2010 si sono svolti, a livello territoriale 

(Toscana, Firenze, Trieste, Emilia Romagna, Milano e Brescia), scioperi 

intercategoriali (proclamati da Cobas, SdL, RdB Cub e Usi Ait) a 

sostegno dei cittadini migranti e di mobilitazione contro tutte le forme di 

lavoro nero e precario, contro ogni forma di razzismo e di 

discriminazione. In relazione a tali astensioni non è stato necessario 

alcun intervento della Commissione.  
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In data 12 marzo 2010 si è svolto lo sciopero generale (di tutte le 

categorie pubbliche e private) proclamato dalla Confederazione Cgil, con 

diverse articolazioni di orario a livello territoriale e di categoria.  

L’astensione è stata proclamata per sostenere la realizzazione di 

interventi urgenti di politica industriale nel Mezzogiorno, per rivendicare 

una riforma degli ammortizzatori sociali a sostegno della crescente 

disoccupazione, per il rinnovo contrattuale del pubblico impiego, per il 

rilancio degli investimenti nella scuola, università e ricerca nonché per 

una più equa distribuzione del reddito a lavoratori e pensionati.  

In relazione a tale astensione la Commissione ha segnalato la 

violazione della regola della rarefazione con riferimento ad uno sciopero 

«generale» territoriale di Udine, precedentemente proclamato, per il 19 

marzo 2010, dalle Segreterie territoriali delle Confederazioni Cgil, Cisl e 

Uil.  

La Cgil si è prontamente adeguata escludendo dallo sciopero 

generale il predetto ambito territoriale di Udine. 

Successivamente, nel rispetto del termine di preavviso, 

l’organizzazione sindacale proclamante ha differito lo sciopero, per l’Alto 

Adige ed il territorio della provincia di Bolzano, al 9 aprile 2010 ed 

escluso dallo sciopero la Regione Sardegna.   

In relazione alle predette rettifiche la Commissione ha preso atto 

della regolarità della proclamazione.  

Come detto, in data 19 marzo 2010 si è svolto uno sciopero 

«generale» territoriale a Udine proclamato dalle Segreterie territoriali delle 

Confederazioni Cgil, Cisl e Uil. In relazione a tale astensione la 

Commissione ha segnalato alle organizzazioni sindacali proclamanti che 

nel caso di specie trova applicazione la delibera n. 09/619 del 14 

dicembre 2009 e non la delibera 03/134 (indicata erroneamente nel 

documento sindacale di proclamazione) precisando che, 
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conseguentemente, le adesioni dovranno essere rispettose delle discipline 

relative a ciascun settore. Con la stessa nota la Commissione ha segnalato 

l’esigenza di inviare la proclamazione anche agli Osservatori istituiti 

presso la Pubblica Amministrazione, secondo quanto previsto dagli 

Accordi e dalle Regolamentazioni provvisorie. 

Per il giorno 23 aprile 2010 era stata proclamata dalle Segreterie 

nazionali delle organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl 

Trasporti, Orsa, Faisa e Fast la seconda azione di sciopero nazionale del 

trasporto pubblico locale, ferroviario e relativi servizi di supporto. La 

Commissione ha segnalato la violazione della regola della rarefazione 

oggettiva con riferimento ad uno sciopero precedentemente proclamato 

per il trasporto pubblico locale nonché la violazione della regola della 

concomitanza.  

In data 19 aprile 2010 è pervenuta la comunicazione delle 

organizzazioni sindacali di differimento dell’astensione al 28 maggio 

2010, a seguito «della grave difficoltà alla circolazione aerea in Europa, 

causata dall’eruzione vulcanica in Islanda».  

In relazione a tale astensione, il Ministro delle infrastrutture e dei 

trasporti ha emesso, in data 25 maggio 2010, Ordinanza di precettazione 

n. 170/T. 

Il giorno 23 aprile 2010 si è tenuto in Calabria uno sciopero 

«generale» territoriale dei trasporti. In relazione a tale astensione, la 

Commissione ha segnalato alle organizzazioni sindacali la violazione della 

eccessiva durata della prima azione di sciopero per i settori del trasporto 

pubblico locale e del trasporto aereo nonché, per il solo trasporto aereo, 

quella della concomitanza. Le organizzazioni sindacali si sono adeguate 

all’invito della Commissione revocando l’astensione per il trasporto aereo 

e riducendo lo sciopero a 4 ore per il settore del Trasporto pubblico 

locale. 



Il quadro dei singoli settori 
 

77 
 

La seconda azione di sciopero, per la medesima vertenza locale, si 

è tenuta il 12-13 maggio 2010. In relazione a tale astensione la 

Commissione ha invitato le organizzazioni sindacali proclamanti a 

precisare che «dalla astensione è escluso il trasporto pubblico locale 

extraurbano su gomma». In data 4 maggio 2010 è pervenuto dalle 

organizzazioni sindacali positivo riscontro all’invito della Commissione.  

Il 14 giugno 2010 si è tenuto uno sciopero del pubblico impiego, 

proclamato dalle Segreterie nazionali delle organizzazioni sindacali RdB e 

SdL. La Commissione, con riferimento a tale proclamazione, ha 

segnalato la violazione della regola della rarefazione oggettiva e della 

franchigia elettorale, con riferimento a consultazioni elettorali locali. Le 

organizzazioni hanno ottemperato all’invito della Commissione, 

revocando l’astensione limitatamente al personale interessato dalle 

astensioni precedentemente proclamate nonché per le aree interessate 

dalle consultazioni elettorali. 

Per il 25 giugno 2010 sono stati proclamati, in concentrazione, 4 

scioperi generali di tutte le categorie pubbliche e private (da parte di Cgil, 

Cub, Usi Ait e Unione Sindacale Italiana).  

A fronte delle relative proclamazioni, la Commissione ha 

segnalato la violazione della regola della rarefazione oggettiva, con 

riferimento a scioperi precedentemente proclamati.  

Cub, Usi Ait e Unione Sindacale Italiana si sono adeguati alle 

indicazioni immediate, mentre la Cgil, nell’adeguarsi all’invito della 

Commissione, ha escluso dallo sciopero i lavoratori impiegati nei c.d. 

«appalti storici» e differito l’astensione, limitatamente alle regioni 

Piemonte, Toscana e Liguria, al 2 luglio 2010, con esclusione dei settori 

della scuola, dell’università e ricerca, della formazione professionale e 

dell’alta formazione artistica e musicale, interessati da scioperi 

precedentemente proclamati.   
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A fronte di tale differimento, la Commissione, considerato che 

per il giorno 9 luglio 2010, era stato precedentemente proclamato uno 

sciopero dei lavoratori del pubblico impiego dalla Segreteria nazionale 

della Uil Pubblica Amministrazione e visti i predetti scioperi generali, già 

proclamati per il 25 giugno 2010, ha invitato la Cgil a revocare 

l’astensione, nelle predette regioni, attesa la sussistenza della violazione 

della regola della rarefazione oggettiva. 

Nel frattempo, con riferimento allo sciopero del 2 luglio, sono 

intervenute adesioni per il comparto del credito (Fisac Cgil), per i 

lavoratori in somministrazione (Nidil Cgil), per i settori energia, petrolio 

e gas-acqua (Filctem Cgil), per il personale di Poste Italiane S.p.A. (Slc 

Cgil), per i lavoratori del comparto funebre-cimiteriale (Fp Cgil), per la 

sanità privata e per il comparto igiene ambientale (Fp Cgil).  

La Commissione, con riferimento a ciascuna delle predette 

adesioni, ha trasmesso alle organizzazioni sindacali aderenti copia 

dell’indicazione immediata inviata alla Segreteria confederale.  

Non essendo pervenuto alcun riscontro all’invito della 

Commissione, si è proceduto con la valutazione del comportamento dei 

predetti soggetti sindacali coinvolti, conclusosi con l’archiviazione, atteso 

che dall’istruttoria è emerso che entrambi gli scioperi del 25 giugno 2010 

e del 2 luglio 2010 non hanno avuto alcun impatto sull’utenza, essendo 

stato assicurato un elevato livello di prestazioni indispensabili e che in 

nessun caso, sia con riferimento agli scioperi del 25 giugno 2010 che per 

quelli del 2 e del 9 luglio 2010, è pervenuta alcuna segnalazione, di 

disservizi all’utenza da parte delle Amministrazioni pubbliche interessate 

da tali astensioni. 

In data 9 luglio 2010 si è tenuta la seconda azione di sciopero 

nazionale del trasporto pubblico locale, ferroviario e relativi servizi di 

supporto, proclamato dalle Segreterie nazionali delle organizzazioni 
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sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Trasporti, Orsa, Faisa e Fast 

in relazione al rinnovo del Ccnl mobilità, cui hanno aderito i lavoratori 

dei settori interessati.  

La terza azione di sciopero proclamata inizialmente per il 30 

settembre – 1 ottobre 2010 è stata successivamente rinviata, una prima 

volta al 21-22 ottobre 2010, riprogrammata per il 18-19 novembre 2010 e 

successivamente fissata al 9-10 dicembre 2010. A seguito di Ordinanza di 

precettazione n. 175/T del 7 dicembre 2010 lo sciopero del 9-10 

dicembre 2010 è stato differito ad altra data.   

Dopo il periodo di franchigia estiva, si è svolto uno sciopero del 

pubblico impiego il giorno 27 settembre 2010, proclamato dalla 

Segreteria nazionale dell’organizzazione sindacale Fsi-Usae e uno 

sciopero generale, proclamato dall’organizzazione sindacale Cub, il 

giorno 29 ottobre 2010.   

In relazione allo sciopero del pubblico impiego del 27 settembre 

2010 la Commissione ha segnalato all’organizzazione sindacale 

proclamante la violazione della regola della rarefazione oggettiva, con 

riferimento a scioperi precedentemente proclamati e la violazione della 

franchigia elettorale (con riferimento alle elezioni del Sindaco del 

Comune di S. Giovanni in Galdo - CB).   

Per quanto attiene allo sciopero generale del 29 ottobre 2010, 

indetto, per tutte le categorie pubbliche e private, a sostegno dei 

lavoratori indigeni e emigranti, la Commissione ha deliberato l’invio di 

una indicazione immediata per violazione della regola della rarefazione 

oggettiva, con invito ad escludere dallo sciopero il personale della scuola, 

del trasporto aereo, del trasporto pubblico locale, ferroviario e attività 

accessorie e di supporto nonché quello interessato da precedenti 

proclamazioni di sciopero di rilevanza aziendale o locale.  
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Anche in tale occasione, analogamente allo sciopero generale del 

25 giugno 2010, la Commissione, a fronte dell’adesione pervenuta dalla 

Cub Trasporti, ha inviato alla predetta organizzazione sindacale copia 

dell’indicazione immediata inviata al Cub nazionale.    

A fronte degli interventi della Commissione sono pervenuti gli 

opportuni adeguamenti.   

Merita di essere segnalato l’invito della Commissione, alla 

Segreteria nazionale dell’Organizzazione sindacale Conapo, che aveva 

proclamato uno sciopero nazionale dei Vigili del Fuoco per il giorno 10 

novembre 2010, volto a revocare l’astensione limitatamente alla Regione 

Veneto, a seguito degli eventi calamitosi del novembre 2010.  

L’organizzazione sindacale, con grande senso di responsabilità, ha 

tempestivamente ottemperato all’invito della Commissione.  

Da ultimo, in data 19 novembre 2010 si è tenuto uno sciopero 

generale «territoriale» nella provincia di Brescia. Al riguardo si segnala 

che la Commissione è intervenuta preventivamente segnalando 

all’organizzazione sindacale proclamante (Cgil – Camera del Lavoro 

Metropolitana di Brescia) la violazione della regola della rarefazione 

oggettiva. L’Organizzazione sindacale ha ottemperato all’invito della 

Commissione revocando lo sciopero limitatamente al trasporto aereo ed 

al personale dell’Università e dell’Alta Formazione Artistica e Musicale, 

interessati da precedenti proclamazioni di scioperi. 

 

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

 
Nonostante nel periodo considerato la conflittualità nel settore sia 

stata estremamente contenuta, diversamente da quanto accaduto negli 
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anni precedenti, si deve constatare, in termini generali, che la 

regolamentazione provvisoria vigente nel settore non trova ancora 

compiuta applicazione sebbene risalga al 2001. 

Gli interventi della Commissione, nel periodo di riferimento, 

hanno infatti riguardato, su un totale di tre proclamazioni di sciopero, 

un’indicazione immediata, ai sensi dell’art. 13 lett. d) della legge n. 146 

del 1990 e succ. modd., per violazione della regola della franchigia e 

dell’intervallo, trattandosi di una proclamazione di sciopero “a pacchetto. 

Deve evidenziarsi che la segnalazione preventiva è stata tempestivamente 

accolta dalle associazioni destinatarie che si sono adeguate al 

provvedimento della Commissione. 

 

3.3 Consorzi di bonifica 
Andamento della conflittualità, interventi della Commissione 

Nel periodo oggetto della presente relazione è stata confermata la 

scarsissima conflittualità nel settore. 

Nel 2010, la Flai-Cgil di Reggio Emilia ha aderito allo sciopero 

generale proclamato per il 12 marzo 2010 dalla Segreteria confederale 

della Cgil. In relazione a tale adesione, Commissione ha inviato un 

indicazione immediata ex art. 13, lett. d) della legge n. 146 del 1990 e 

succ. modd., per violazione della regola della rarefazione a cui ha fatto 

seguito l’adeguamento della organizzazione sindacale interessata. 

 

3.4 Credito 
Andamento della conflittualità e cause di insorgenza del conflitto 

Il settore del credito è da sempre caratterizzato da una moderata 

conflittualità, che tende ad accentuarsi in occasione di operazioni di 

fusione, scissione e, più in generale, di ristrutturazione tra gruppi bancari, 
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che comportano ripercussioni anche sul personale degli istituti di credito 

interessati dalle stesse. 

Nel corso del 2010, la conflittualità nel settore, seppur sempre 

modesta, ha registrato un leggero aumento; infatti, si sono registrate 34 

proclamazioni di sciopero, contenenti per la maggior parte astensioni 

dallo straordinario unite ad azioni di sciopero ordinario. 

 

Attività della Commissione 
Nel corso del 2010 tali astensioni, in gran parte rispettose della 

legge vigente e della disciplina del settore, hanno richiesto l’intervento 

preventivo della Commissione in solo 6 casi. 

In occasione di uno sciopero proclamato dalla Segreteria 

Provinciale di Milano e Torino dell’organizzazione sindacale Falcri per i 

dipendenti di Intesa Sanpaolo, la Commissione ha effettuato 

un’approfondita istruttoria circa l’ampiezza dei servizi pubblici essenziali 

ricompresi nella disciplina del settore. Ed, infatti, l’organizzazione 

sindacale proclamante riteneva che le mansioni svolte dal personale 

interessato dallo sciopero non rientrassero tra i servizi pubblici essenziali, 

in quanto limitate ad attività amministrative di regolamento dei titoli 

esteri e loro custodia, al calcolo del valore della quota dei fondi di 

investimento e delle gestioni patrimoniali con i relativi servizi 

amministrativi, ai controlli regolamentari sull’operatività dei fondi e sulla 

correttezza del valore della quota, ai servizi amministrativi relativi al 

collocamento di fondi esteri in Italia. A seguito delle indagini svolte da 

parte della Commissione, anche alla luce dell’audizione del 1° febbraio 

2010, è emersa la necessità 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 
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aziende del credito non consente di operare una distinzione netta tra i 

singoli servizi. Tale decisione ha trovato il consenso anche delle parti 

interessate, che, in sede di audizione, hanno dichiarato di riconoscere 

l’operatività dell’Accordo del settore rispetto a tutti i servizi. 

 

L’attività consultiva della Commissione 
Una questione di particolare importanza e complessità è stata 

esaminata e risolta dalla Commissione a seguito di una richiesta di 

chiarimenti avanzata da parte dell’Associazione Bancaria Italiana con 

riferimento ad uno sciopero del personale di Intesa Sanpaolo proclamato 

dalla Segreteria Nazionale di Cub Sallca. Secondo quanto lamentato 

dall’azienda lo sciopero sarebbe stato illegittimo in quanto proclamato 

«all’interno del periodo di moratoria, previsto in base al combinato 

disposto dagli artt. 15 e 19 del Ccnl 8 dicembre 2001». La questione 

sollevata da Intesa Sanpaolo ha comportato l'esame della più ampia 

problematica avente ad oggetto l’applicabilità del periodo di moratoria 

(cosiddetta «tregua contrattuale») previsto dal contratto collettivo e 

richiamato dall'accordo nazionale di settore in materia di sciopero, ad un 

soggetto sindacale non firmatario né del contratto collettivo né 

dell'accordo. Dopo un lungo ed approfondito studio delle problematiche 

giuridiche sottese a tale questione, la Commissione in data 29 marzo 

2010 ha adottato la delibera n 10/202 con la quale, in considerazione del 

richiamo alle procedure di raffreddamento previste dai Ccnl, contenuto 

nell’art. 2 dell’Accordo nazionale del 23 gennaio 2001, ha stabilito che il 

periodo di tregua sindacale previsto dai Ccnl debba vincolare anche i 

soggetti collettivi non firmatari degli stessi Ccnl. Al fine di consentire di 

valutare la regolarità dello sciopero anche alla luce dell’eventuale 

pendenza di un periodo di moratoria contrattuale, con la medesima 
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delibera la Commissione ha prescritto all’azienda di comunicare la 

pendenza della predetta moratoria entro 24 ore dalla ricezione della 

proclamazione dello sciopero. Inoltre, nell'ipotesi in cui il sindacato, non 

essendo firmatario né del Ccnl né dell’Accordo in materia di sciopero, 

non è in grado di attivare nessun confronto con l'azienda, la 

Commissione ha ribadito che l’azienda sarà in ogni caso tenuta a 

prendere parte al tentativo obbligatorio di conciliazione richiesto dalle 

organizzazioni sindacali proclamanti, indipendentemente dal grado di 

rappresentatività riconosciuto alle stesse. Pertanto, in occasione 

dell’approvazione della predetta delibera, la Commissione ha ribadito 

che, stante l’obbligatorietà per entrambe le parti delle procedure previste 

dall’art. 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990 e succ. modd., la 

mancata partecipazione dell’azienda alle procedure stesse sarà oggetto di 

valutazione ai sensi dell’art. 4, comma 4, della legge n. 146 del 1990 e 

succ. modd., e della costante giurisprudenza della Commissione stessa 

(cfr. verbale n. 516 del 1° ottobre 2003). 

Si segnala, infine, che nel periodo in esame la Commissione ha 

attivato l’iter volto alla valutazione di idoneità dell’Accordo nazionale 

stipulato tra la Banca d'Italia e le Segreterie nazionali Fisac Cgil, 

Sindirettivo Cida, Sibc Cisal, Fabi, Uilca Uil, Falbi, Fiba Cisl, che si è 

concluso con l’approvazione della delibera di valutazione di idoneità 

adottata all’unanimità nella seduta del 5 luglio 2010 (di cui si riporta un 

estratto nella sparte quinta della presente Relazione). 

 

3.5 Elicotteri  
Andamento della conflittualità 

Non vi è alcuna rilevante novità da segnalare con riferimento alle 

imprese elicotteristiche che erogano servizio di soccorso. 
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L’intero settore rimane, dunque, allo stato, regolato dall’Accordo 

del 21 maggio 2002, valutato idoneo dalla delibera della Commissione n. 

02/170 del 25 luglio 2002; integrata, poi, dalla successiva delibera n. 

03/20 del 16 gennaio 2003, con la quale la Commissione ha esteso 

l’applicabilità della legge 146 del 1990 e succ. modd. al personale tecnico-

meccanico delle imprese eroganti servizio di elisoccorso; ed infine dalla 

delibera n. 06/66 del 1 febbraio 2006, con la quale la Commissione si è 

pronunciata, positivamente, sull’aggiornamento della c.d. mappatura delle 

basi elicotteristiche di pronto intervento. 

Nell’anno 2010, è stata proclamata una sola azione di sciopero, 

presso Helitalia S.p.A. di Firenze, da parte della Rsu Fiom Cgil - Sciopero 

del personale tecnico-meccanico elicotterista, per il giorno 18 febbraio 

2010 (intero turno). Tale azione di sciopero è stata ritenuta regolare dalla 

Commissione nella seduta del 15 febbraio 2010. 

 

3.6 Energia - Gas - Acqua 
Il quadro normativo e la disdetta dell’accordo di settore  

Nell’ambito di tale settore sono convenzionalmente ricompresi 

diversi servizi pubblici essenziali ed, in particolare, il servizio elettrico, il 

servizio di approvvigionamento e fornitura del gas e dell’acqua, il servizio 

fornito dai Consorzi di bonifica ed, in generale, i servizi di 

approvvigionamento e fornitura di prodotti energetici, diversi da quelli 

sopra indicati, oltre ad altri servizi considerati ad essi strumentali.  

Si tratta di settori caratterizzati dalla fornitura di utilità per il 

tramite di «reti», e tali servizi si segnalano per la loro essenzialità 

all’erogazione di moltissimi altri servizi pubblici volti a garantire il 

godimento di diritti fondamentali della persona. La disciplina 

convenzionale vigente risale all’inizio degli anni novanta; per il settore 
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gas-acqua, l’Accordo nazionale Federgasacqua è del 27 marzo 1991, ed è 

stato valutato idoneo dalla Commissione con delibera dell’11 aprile 1991; 

per l’elettricità, gli Accordi nazionali (e le relative valutazioni di idoneità) 

Enel e Federelettrica sono del novembre del 1991.  

Gli accordi, in considerazione della peculiarità dei settori, si 

basano sul principio di continuità del servizio: gli scioperi non possono 

comportare interruzioni o diminuzioni nell’erogazione del servizio, e ciò 

inevitabilmente comporta una riduzione della forza persuasiva delle 

astensioni collettive dei lavoratori (sostanzialmente prive di effetti 

significativi) nell’ambito delle relazioni industriali del settore. Per molti 

anni, le buone condizioni contrattuali applicate ai lavoratori, specie nel 

settore elettrico, hanno consentito di conformare il regime delle relazioni 

sindacali in termini largamente soddisfacenti sotto il profilo della 

garanzia dei diritti fondamentali condizionati da tali servizi. 

Negli ultimi tempi, invece, in seguito alle privatizzazioni ed alla 

progressiva differenziazione dei trattamenti riservati a lavoratori di altre 

aziende del ramo, che pure svolgono mansioni largamente assimilabili, si 

è registrato un incremento della conflittualità, e si è, dunque, riproposto 

il problema dell’adeguamento della disciplina di settore.  

Gli accordi citati evidenziano la loro inadeguatezza sia in relazione 

alla necessità di tenere conto della legge n. 83 del 2000, sia in relazione al 

diverso contesto di relazioni industriali appena evidenziato; emerge, 

pertanto, la necessità di addivenire ad una disciplina che consenta un 

giusto contemperamento tra godimento dei diritti fondamentali dei 

cittadini utenti, e diritto a scioperare dei lavoratori, il cui esercizio appare 

fortemente condizionato dalle specificità tecniche del settore, in quanto 

l’azione di sciopero non può comportare l’interruzione del servizio.  

Pertanto,  con note dell’11 giugno 2009, le Segreterie nazionali di 

Filcem-Cgil, Flaei-Cisl e Uilcem-Uil, in considerazione del mutato assetto 
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industriale, che rende oramai inadeguati al contesto nazionale del settore 

elettrico gli accordi vigenti, hanno formalmente comunicato la disdetta 

dei citati Accordi nazionali Enel dell’11 e 12 novembre 1991 e 

dell’Accordo nazionale Federelettrica dell’11 novembre 1991.  

Tuttavia, non essendosi ancora siglato un nuovo accordo, il 

vecchio continua ad essere applicabile, secondo il consolidato 

orientamento della Commissione. Tale accordo è ritenuto, tuttavia, 

insoddisfacente dai sindacati, in ragione dell’affermazione del principio di 

continuità del servizio, mentre è sostenuto dalle aziende del settore.  

La Commissione ha invitato informalmente le parti ad un 

proficuo confronto in relazione all’esigenza di definire un nuovo accordo 

in materia di esercizio del diritto di sciopero, rinnovando tale invito 

anche nel corso di una audizione all’uopo convocata il 25 giugno 2010, 

nel corso della quale le parti convenute (associazioni datoriali e 

organizzazioni sindacali nazionali) hanno nuovamente rappresentato, 

ognuna per la propria specificità, le rispettive valutazioni in ordine alle 

contrapposte necessità nell’ambito di un settore, peraltro, in continua 

evoluzione, stante anche il frazionamento delle aziende distributrici (non 

più solo Enel e Federelettrica, bensì Assolelettrica, Federutility, Gse, 

Sogin ed altri), anche alla luce di quanto già evidenziato con riferimento 

al mutato quadro di riferimento industriale, tendente a realizzare la 

possibilità, per il cittadino, di scegliere fra una molteplicità di proposte 

maggiormente rispondenti alle singole necessità.  

Il protrarsi della situazione potrebbe portare la Commissione a 

considerare anche l’eventualità dell’adozione di una regolamentazione 

provvisoria, seppure il settore presenti un elevato tasso tecnico, tale per 

cui l’opzione di favore verso l’autonomia collettiva appare senz’altro 

preferibile. 
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Andamento della conflittualità e attività della Commissione 
Nel corso del 2010 sono state effettuate diverse azioni di sciopero 

nell’ambito dei settori di riferimento (48 proclamazioni di sciopero), 

prevalentemente concretizzate nell’astensione dalle prestazioni 

straordinarie e dalla reperibilità; la maggior parte di esse sono state 

proclamate e si sono svolte correttamente, nel rispetto della legge e degli 

Accordi vigenti nel settore. 

Nei rari casi in cui è stato necessario provvedere con una 

indicazione immediata (12 interventi preventivi), le organizzazioni 

sindacali si sono sempre adeguate ed hanno revocato o riproclamato 

correttamente.  

Le principali cause di insorgenza del conflitto derivano, per la 

maggior parte dei casi, al nuovo assetto industriale del settore ed, in 

particolare, alle numerose privatizzazioni poste in essere.  

In questo contesto, è stata seguita con particolare attenzione la 

situazione dell’azienda Sogin dove, invece, la conflittualità è stata 

particolarmente elevata, in particolare presso l’impianto di Caorso. 

L’attività della Sogin consiste nel caricamento delle barre di combustibile 

nucleare negli appositi contenitori (cask), al fine del trasporto degli stessi 

su rotaia, verso i Paesi che svolgono l’attività di ulteriore trattamento. 

Com’è ovvio, l’attività è resa in condizioni di doverosa massima 

sicurezza, e, ad avviso congiunto delle parti, non si sono mai verificate, 

neanche in caso di sciopero, situazioni idonee a cagionare un pericolo.  

Ferma restando, dunque, la garanzia di sicurezza, mai venuta 

meno, i numerosi scioperi che hanno interessato gli stabilimenti Sogin 

incidono sui tempi di smaltimento dei materiali non consentendo, quindi, 

il rispetto della tempistica prevista dall’azienda. La ripresa dell’iniziativa 

politica in materia di energia nucleare ha comportato il 
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commissariamento della società da parte del Ministero dello sviluppo 

economico. Dopo tale commissariamento, non si è ancora concretizzato 

un atto di indirizzo del Governo che chiarisca le sorti dell’azienda, il cui 

capitale, com’è noto, è interamente pubblico. Le numerose azioni di 

sciopero sono il segno della preoccupazione dei lavoratori rispetto alle 

prospettive future, ritenute ancora eccessivamente vaghe. 

 

Attività consultiva 
Relativamente all’attività consultiva svolta nel periodo in esame, la 

Commissione ha ritenuto opportuno fornire una precisazione in ordine 

all’esatta delimitazione della franchigia elettorale. Infatti, sia l’accordo 

Federelettrica dell’11 novembre 1991, sia l’accordo nazionale 

Federgasacqua del 27 marzo 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»: non vengono indicati 

dunque 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. È parso, pertanto, utile articolare la settimana di franchigia 

elettorale prevedendo che la stessa cominci 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 lo svolgimento delle 

attività connesse con l’effettuazione degli scrutini ed il rilevamento dei 

risultati: con delibera n. 10/262 si è, dunque, precisato 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 dal giovedì che precede la domenica nella quale si effettuano le 
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consultazioni) al terzo giorno successivo al primo giorno di votazione (e 

dunque fino il mercoledì successivo la domenica nella quale si vota). 

Nel settore Gas, la questione che ha interessato la Commissione è 

stata quella relativa all’oleodotto transalpino gestito dalla società Siot 

S.p.A., che veicola il greggio dal porto di Trieste ad impianti situati in 

altri Paesi europei. È stato chiesto alla Commissione di pronunziarsi a 

proposito della qualificazione in termini di servizio pubblico essenziale 

dell’attività in questione e, conseguentemente, all’applicabilità o meno 

della disciplina di cui alla legge n. 146 del 1990 e succ. modd. agli scioperi 

del personale di tale azienda. In senso positivo si è pronunziata l’azienda, 

che ha fatto presente che il Ccnl applicabile richiama espressamente la 

disciplina di legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, 

«prevedendo altresì specifiche procedure … espressione del libero 

esercizio dell’autonomia contrattuale delle parti», e che il greggio 

veicolato attraverso l’oleodotto di propria competenza approvvigiona 

Austria, Baviera, Baden-Wurttemberg e Repubblica Ceca nella misura 

dell’85%, 100%, 50%, 25% dei rispettivi fabbisogni: «in tale contesto, un 

esercizio del diritto di sciopero non regolamentato, ben potrebbe 

configurare un danno per i sopracitati Paesi europei, la cui tutela 

configura un primario interesse pubblico dello Stato italiano».  

La Commissione ha osservato che le parti sono libere, nella sfera 

della propria autonomia negoziale, di effettuare richiami alla disciplina 

legislativa in tema di sciopero nei servizi pubblici essenziali, nonché di 

prevedere specifiche procedure di raffreddamento, con ciò obbligandosi 

dal punto di vista contrattuale al rispetto delle relative prescrizioni. Tale 

obbligo, però, ha fonte nella volontà delle parti, e non appare dirimente 

in ordine alla precisazione delle competenze proprie della Commissione 

di garanzia che sono, invece, previste dalla legge. 
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Con riferimento alla seconda questione segnalata dall’azienda, la 

Commissione ha precisato che essa, sulla base dell’art. 12 della legge n. 

146 del 1990 e succ. modd., è istituita al fine di valutare «l’idoneità delle 

misure volte ad assicurare il contemperamento dell’esercizio del diritto di 

sciopero con il godimento dei diritti della persona costituzionalmente 

tutelati, di cui al comma 1 dell’art. 1». Ne deriva, pertanto, che i diritti il 

cui esercizio deve essere opportunamente contemperato sono quelli 

giuridicamente conformati da fonti dell’ordinamento giuridico italiano, 

primariamente di rango costituzionale. Nel caso di specie, il diritto 

soggettivo che viene considerato, e che si contrappone al diritto di 

sciopero dei lavoratori della Siot, è il diritto all’approvvigionamento 

energetico. Tale diritto, riferibile agli utenti dei mercati elettrici dei citati 

paesi (Austria, Baviera, Baden-Wurtemberger e Repubblica Ceca), è 

giuridicamente conformato dai rispettivi ordinamenti, e non 

dall’ordinamento giuridico italiano. Si tratta, pertanto, di una situazione 

giuridica soggettiva che, appartenendo ad un ordine giuridico distinto da 

quello italiano, non può costituire oggetto di ponderazione da parte della 

Commissione di garanzia, senza esorbitare dalle proprie competenze, le 

quali riguardano diritti «costituzionalmente tutelati», protetti cioè dalla 

Costituzione della Repubblica. Sotto altro e diverso profilo, tuttavia, le 

attività poste in essere dall’azienda Siot S.p.A. potrebbero ricadere nella 

sfera di applicazione della disciplina di legge. Non vi è dubbio, infatti, 

che lo sciopero dalle prestazioni lavorative dei dipendenti della Siot 

S.p.A. possa, in via di principio, provocare effetti negativi sull’esercizio di 

un altro diritto soggettivo, questo sì tutelato dall’ordinamento giuridico 

italiano, e cioè sul diritto alla sicurezza degli impianti di gestione e 

trasporto di prodotti energetici, considerato che il trasporto avviene 

anche sul territorio nazionale. L’art. 1, comma 2, lett. a) della legge n. 146 

del 1990 e succ. modd., considera, infatti, servizi pubblici essenziali – in 
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quanto idonei a garantire la tutela della vita, della salute, della libertà e 

della sicurezza della persona, dell’ambiente e del patrimonio storico-

artistico – tra gli altri anche i servizi riguardanti «l’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». In questa ottica l’oleodotto 

transalpino può essere considerato un’infrastruttura preposta 

all’approvvigionamento energetico, e pertanto la sua gestione e la sua 

manutenzione costituiscono, sotto questo profilo, servizio pubblico 

essenziale.  

La Commissione ha, quindi, concluso che le attività poste in 

essere dalla Siot S.p.A. non costituiscono servizio pubblico essenziale se 

non limitatamente alla necessità di mantenere in sicurezza il trasporto del 

materiale combustibile destinato ad impianti di raffinazione anche 

collocati al di fuori del territorio nazionale. 

 

3.7 Enti pubblici non economici 
Andamento della conflittualità, cause di insorgenza del conflitto e attività 
della Commissione 

Nel comparto in esame sono compresi un vasto numero di servizi 

estremamente eterogenei tra loro – accomunati dal fatto di essere forniti 

da enti pubblici non economici – tra i quali rientrano parte dei servizi 

assistenziali, dei servizi di informazione e di frontiera, dei servizi di 

protezione civile e dei servizi di erogazione di pensioni e indennità.  

Il settore è regolato dall’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.  
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Nel corso del periodo in esame l’attività sindacale nel settore, in 

termini di iniziative di protesta e di astensioni collettive dal lavoro, è stata 

particolarmente modesta, essendo stati proclamati soltanto tre scioperi, 

peraltro regolari, il primo dei quali ha interessato i dipendenti della Croce 

Rossa Italiana (9 giugno 2010), mentre gli altri due hanno riguardato il 

personale della Cassa di Previdenza Assistenza Dottori Commercialisti (9 

giugno 2010 e 27 luglio 2010). 

Si ricorda che la disciplina applicabile in caso di sciopero del 

personale dipendente dalla Croce Rossa Italiana, in ragione delle peculiari 

attività da questo svolte, che ha tra i compiti istituzionali la tutela di diritti 

fondamentali dei cittadini quale quello relativo alla salute, è contenuta in 

un apposito Protocollo di Intesa relativo alla definizione dei criteri e 

modalità da seguire per l’individuazione delle categorie e dei profili 

professionali addetti ai servizi minimi essenziali e per la determinazione 

dei contingenti del personale da esonerare in caso di sciopero, stipulato 

in data 19 dicembre 2007 e valutato idoneo dalla Commissione con 

delibera n. 08/403 del 30 luglio 2008. Si segnala che, ai sensi dell’art. 7 di 

tale Protocollo, per tutto quanto non espressamente previsto si rinvia alla 

legge n. 146 del 1990 e succ. modd. e all’Accordo nazionale sui servizi 

pubblici essenziali per il personale del comparto enti pubblici non 

economici. 

 

3.8 Farmacie private e distribuzione farmaci 
Andamento della conflittualità e cause di insorgenza del conflitto 

Il settore delle farmacie private e quello della distribuzione 

farmaci – che riguarda la fornitura dei farmaci a tutte le farmacie, private 

e pubbliche, dislocate capillarmente sul territorio nazionale, oltre che alle 

farmacie ospedaliere, alle ASL e ai loro presidi, agli Ospedali, alle case di 
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cura e di riposo e, più in generale a tutti gli enti autorizzati ad erogare 

prestazioni farmaceutiche – non ha mostrato una particolare 

conflittualità nel corso dell'anno 2010. 

Le rivendicazioni dei farmacisti privati in tale periodo si 

concentrano prevalentemente in Campania, Calabria e Sicilia (10 

proclamazioni di sciopero). Tali proteste dipendono dalle problematiche 

proprie di un settore in cui i rapporti di natura economica che legano i 

farmacisti privati alle regioni e alle rispettive ASL di appartenenza hanno 

da sempre dato luogo a controversie, in particolare a causa del mancato 

pagamento dei crediti vantati dalle farmacie nei confronti dei suddetti 

enti. In tutte queste ipotesi, nell'ambito delle farmacie private, le 

rivendicazioni si sono svolte mediante la richiesta diretta al consumatore 

del pagamento dei farmaci inclusi nei prontuari terapeutici.  

Per quanto concerne, invece, le astensioni dal lavoro che hanno 

interessato il settore della distribuzione farmaci (4 proclamazioni di 

sciopero) le stesse sono state prevalentemente originate dal rinnovo del 

Ccnl del settore. 

 

Attività della Commissione 
Nel corso del 2010, per quanto concerne gli interventi preventivi 

adottati dalla Commissione nel settore delle farmacie private (2 

indicazioni immediate), si segnala in particolare l'adesione allo sciopero 

generale nazionale di tutti i lavoratori pubblici e privati proclamato dalla 

Federazione Nazionale dell’organizzazione sindacale Filcams Cgil per il 

giorno 12 marzo 2010, rispetto alla quale la Commissione è intervenuta 

per segnalare l'eccessiva durata della stessa rispetto allo sciopero 

generale, invitando l’organizzazione sindacale proclamante a contenere la 

durata dell'adesione entro i limiti indicati nell'atto di proclamazione dello 
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sciopero generale da parte della Segreteria confederale della Cgil. In 

riscontro a tale indicazione l’organizzazione sindacale proclamante ha 

comunicato l’adeguamento all'invito della Commissione. Sempre nel 

corso del 2010, la Commissione è dovuta intervenire in due diverse 

occasioni per ribadire all’Associazione Federfarma della Calabria il 

principio secondo cui le procedure obbligatorie di raffreddamento e 

conciliazione devono essere esperite prima della proclamazione dello 

sciopero, pertanto, nell’istanza di attivazione delle predette procedure 

non deve essere indicata la data di effettuazione dell’eventuale sciopero. 

 

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

Nel periodo in esame, il settore non è stato interessato da una 

particolare conflittualità, e ciò appare in linea anche con i periodi 

precedenti, nei quali non è mai stato registrato uno spiccato ricorso alle 

azioni di protesta da parte dei sindacati del settore. A tale riguardo si 

deve far presente che i sindacati confederali hanno la totale 

rappresentanza del settore, mentre risulta scarsissimo il sindacalismo 

autonomo. 

Si segnalano l’adesione da parte della Segreteria nazionale 

dell’organizzazione sindacale Fp Cgil allo «sciopero generale nazionale 

per tutti i lavoratori pubblici e privati» del 12 marzo 2010 per tutte le 

aziende del comparto, ed una sola proclamazione di sciopero, oggetto di 

indicazione immediata, peraltro mai effettuato. 
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3.10 Giustizia 
Andamento della conflittualità e cause di insorgenza del conflitto 

Nel corso dell’anno 2010, relativamente alle astensioni degli 

Avvocati, si è manifestata, al pari degli anni precedenti, una elevata 

conflittualità.   

Sono state registrate infatti, 66 proclamazioni (11 delle quali 

segnalate con interventi preventivi), spesso ad opera dei Consigli degli 

Ordini. Ciò peraltro con dubbia ritualità, essendo essi organi di natura 

pubblicistica di rappresentanza istituzionale e non enti esponenziali di 

rappresentanza sindacale degli interessi di categoria (come già 

evidenziato in altre Relazioni della Commissione). Una questione sulla 

quale la Commissione ha stabilito di dover svolgere approfondimenti. 

Nella maggior parte dei casi, le motivazioni delle astensioni hanno 

riguardato le condizioni statiche e funzionali – ma talvolta anche 

igienico-sanitarie – in cui versano gli Uffici giudiziari ed i Palazzi di 

giustizia. 

Proprio attese le dette motivazioni, talvolta, sono state proclamate 

astensioni senza l’osservanza delle regole di preavviso, ovvero di 

intervallo minimo tra un’astensione e l’altra, sul rilievo che la gravità delle 

situazioni denunciate consentirebbe di derogare a siffatte regole ai sensi 

dell’art. 2 comma 7 della legge n. 146 del 1990 e succ. modd. 

In tutti questi casi, la Commissione non ha ritenuto sussistente il 

requisito previsto dalla predetta disposizione, adottando, 

conseguentemente, una serie di indicazioni immediate, ex art. 13, lett. d) 

della legge n. 146 del 1990 e succ. modd., in relazione alle quali gli 

organismi proclamanti, pur contestandone il fondamento, si sono 

adeguati revocando o riformulando, in ottemperanza all’invito della 

Commissione, la relativa proclamazione.  
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Nello specifico, vi è stata un’elevata conflittualità da parte 

dell’Associazione Forense Isola di Ischia, la quale, come già era accaduto 

in passato, ha proclamato ulteriori periodi di astensione dalle udienze 

motivati dalle precarie condizioni dell’edificio del Tribunale, ed ancora 

una volta in violazione delle regole di preavviso e di intervallo minimo 

tra astensioni. Conseguentemente sono stati adottati provvedimenti di 

indicazione immediata (ex art. 13 lett. d) legge n. 146 del 1990 e succ. 

modd.) e, in mancanza di adeguamento da parte dell’organismo 

proclamante, è stato avviato procedimento di valutazione del 

comportamento.  

Sono stati, inoltre, inviati provvedimenti di indicazione immediata 

nei confronti di Associazioni di Avvocati che a livello locale hanno nel 

frattempo proclamato astensioni dalle udienze non rispettose 

dell’intervallo minimo rispetto alle astensioni precedentemente indette a 

livello nazionale.   

Quanto alle astensioni dei Magistrati, occorre rilevare che, nel 

periodo di riferimento della presente relazione, la conflittualità è stata 

abbastanza contenuta. Nel corso dell’anno 2010 sono state infatti 

registrate 13 proclamazioni di  sciopero, tutte nazionali, delle quali una 

soltanto, riferita ai Giudici di pace, è stata segnalata per violazione della 

regola dell’intervallo minimo.   

In tutti gli  altri casi, la Commissione ha preso atto delle 

astensioni.   

 

Attività della Commissione 
Riguardo al settore degli Avvocati, a fronte delle suddette 

proclamazioni di astensioni a livello locale non rispettose della regola del 

preavviso e/o dell’intervallo minimo tra astensioni, sono stati predisposti 
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provvedimenti di indicazione immediata, anche in via d’urgenza, e, in 

mancanza di adeguamento da parte degli organismi proclamanti, sono 

stati avviati procedimenti di valutazione (in particolare nei confronti 

dell’Ordine degli Avvocati di Nuoro, dell’Ordine degli avvocati di Enna 

e, come già precedentemente segnalato, dell’Ordine degli Avvocati di 

Ischia).   

Procedimenti all’esito dei quali sono state adottate delibere di 

valutazione negativa, nelle quali è stato evidenziato che le pur gravi ed 

oggettive situazioni di inadeguatezza (strutturale o organizzativa) delle 

sedi dei «palazzi di giustizia», come pure le carenze di organico (nel caso 

della Procura presso il Tribunale di Nuoro) avendo carattere oramai 

duraturo (come rappresentato anche negli stessi documenti di 

proclamazione delle astensioni), non integrano evento o accadimento 

straordinario lesivo dell’incolumità delle persone, tale da consentire, ai 

sensi e secondo la ratio della legge n. 146 del 1990 e succ. modd. e del 

codice di autoregolamentazione di settore, la deroga alle regole di 

preavviso ovvero di intervallo minimo tra le astensioni. 

Tuttavia, in ragione delle comprensibili situazioni di disagio 

denunciate dagli organismi proclamanti, sono state irrogate sanzioni nella 

misura minima prevista dalla legge.   

Nel mese di aprile è stata deliberata dalla Commissione l’apertura 

di un procedimento di valutazione in relazione all’astensione dalle 

udienze civili, penali e tributarie, proclamata nel mese di febbraio 2010 

dagli avvocati dell’ordine di Enna, sempre a causa delle condizioni di 

disagio del Palazzo di Giustizia, in violazione della regola di intervallo 

minimo tra astensioni rispetto ad altra astensione a livello nazionale 

precedentemente proclamata, sebbene la Commissione avesse a suo 

tempo inviato ai soggetti proclamanti un’indicazione immediata per 

segnalare la predetta violazione.  
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Procedimento che, ai sensi dell’art. 4 comma 4 della legge 146 del 

1990 e succ. modd., si è poi concluso con delibera di valutazione 

negativa, ribadendosi le considerazioni sopra esposte secondo cui 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 e che, la pur grave situazione di difficoltà, sia organizzativa 

(per carenze di organico e di funzionalità) sia per inadeguatezza di 

sistemi di sicurezza della sede del palazzo di giustizia di Enna, è una 

condizione che si protrae da tempo e dunque non può essere ritenuta 

«evento» ovvero «accadimento» nel senso sopra detto.  

Con riferimento all’attività consultiva inoltre, la Commissione è 

intervenuta, in occasione di una astensione proclamata dall’Ordine degli 

avvocati di Latina, precisando che, ai sensi dell’art. 2, comma 4 del 

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) il quale prevede che «ciascuna proclamazione deve riguardare un 

unico periodo di astensione. L’astensione non può superare otto giorni 

consecutivi con l’esclusione  dal computo della domenica e degli altri 

giorni festivi», ciascuna proclamazione deve riguardare un unico periodo 

consecutivo di astensione non superiore agli otto giorni, con l’esclusione 

del computo della domenica e degli altri giorni festivi.  

 

Attività interpretativa 
Come già rilevato nella precedente Relazione, le proclamazioni di 

astensione dalle udienze nel periodo in riferimento hanno costituito 

spunto di riflessione sull’applicabilità della regola della c.d. rarefazione 
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oggettiva rispetto ad astensioni esplicitamente circoscritte a diverse 

tipologie di udienze.    

In mancanza di specificazioni contenute nel codice di 

autoregolamentazione di settore, sull’applicabilità della regola di c.d. 

rarefazione oggettiva ad astensioni riferite a tipologie differenti di 

udienze, è intervenuta la Commissione, su proposta del Commissario 

delegato, con una delibera di indirizzo (adottata il 29 marzo 2010), con 

cui si è precisato che l’intervallo tra una astensione e l’altra vada riferito 

alle astensioni riguardanti tutte le tipologie di udienze (civili, penali, 

amministrative, tributarie), salvo che l’atto di proclamazione non sia 

limitato a specifiche tipologie di udienze. 

Ciò in stretta aderenza alla ratio del principio di c.d. rarefazione 

oggettiva che, 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». 

 

3.11 Igiene ambientale 
Andamento della conflittualità e cause di insorgenza del conflitto 

Nel settore dell’igiene ambientale, con particolare riferimento ai 

servizi di raccolta, gestione e trattamento dei rifiuti urbani, le maggiori 

criticità sono emerse in alcune regioni del sud Italia, dove si registrano 

situazioni di disagio drammatico, ampiamente denunciate dai media 

nazionali e locali, rispetto alle quali risultano inestricabilmente collegate 

fra loro deficienze organizzative e gestionali, gravi carenze istituzionali, 

dissesti finanziari. 

Infatti, l’oggettiva difficoltà di garantire all’utenza efficaci metodi 

di raccolta e di smaltimento dei rifiuti è aggravata dalla problematica 
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gestione organizzativa e finanziaria del settore da parte degli enti locali, 

che si traduce spesso in comportamenti morosi dal punto di vista degli 

adempimenti contrattuali nei confronti delle società d’ambito (ATO), dei 

Consorzi e delle singole Aziende che gestiscono il servizio e, 

conseguentemente, in azioni di protesta fuori dalle regole con aggravio 

della situazione ambientale e del malcontento degli utenti. 

Le proteste si sono essenzialmente accentuate anche in relazione 

al nuovo quadro normativo nazionale e regionale che, in particolare nelle 

regioni Campania e Sicilia, ha modificato gli assetti istituzionali di 

riferimento per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti. 

In questo contesto, caratterizzato da un elevato livello di criticità, 

sotto il profilo delle emergenze igienico sanitarie, il permanere della crisi 

finanziaria e gestionale della società appaltatrice del servizio cancella le 

aspettative di una puntuale corresponsione di retribuzioni di importi, 

peraltro, relativamente bassi, e aumenta il rischio di peggioramento del 

quadro delle relazioni industriali con la conseguenza che le 

manifestazioni attivate dai lavoratori, con o senza supporto sindacale, 

assumono i contenuti di astensioni «selvagge» e spontanee; tanto che, in 

alcune aree territoriali del sud Italia il ricorso a forme di mobilitazione e 

di agitazioni spontanee dei lavoratori rappresenta la principale azione di 

lotta.  

 

Gli scioperi spontanei 
Nel Sud del paese i lavoratori del comparto dell’igiene ambientale 

sono rappresentati da numerose sigle sindacali. In alcuni casi si tratta di 

organizzazioni la cui attività sindacale e rappresentativa è circoscritta a 

singole aree regionali. Tuttavia, la violazione della regola del preavviso, la 

mancata predeterminazione della durata dell’astensione nonché l’assenza 



Relazione annuale sull’attività svolta nell’anno 2010 

 

102 
 

di organizzazioni sindacali o di altri soggetti collettivi identificabili come 

promotori delle azioni di protesta sono le caratteristiche tipiche della 

radicalizzazione del conflitto in questo delicato ambito. 

In particolare, le segnalazioni ex post di astensioni improvvise dal 

lavoro hanno imposto all’Autorità di garanzia, intervenuta spesso di 

propria iniziativa sulla base di notizie di stampa o di agenzia, una 

approfondita attività istruttoria volta ad acquisire tutti gli elementi 

informativi necessari a valutare la sussistenza dei requisiti per l’adozione 

di provvedimenti di propria competenza, in relazione alle cause di 

insorgenza del conflitto, con particolare riferimento alla questione della 

corresponsione delle retribuzioni ed alle eventuali problematiche 

giuridico amministrative connesse ai rapporti tra l’ente pubblico 

appaltante il servizio e l’azienda-datore di lavoro, alle trattative 

eventualmente svolte in relazione alla vertenza aziendale in atto al 

momento dell’astensione, all’individuazione del soggetto responsabile 

dell’organizzazione dell’azione di protesta, alle modalità della stessa, alla 

garanzia delle prestazioni indispensabili e dei diritti fondamentali degli 

utenti del pubblico servizio erogato.  

Il problema della valutazione di tali condotte illegittime, 

caratterizzate dall’assenza di un soggetto collettivo responsabile, è stato 

affrontato dalla Commissione nella seduta del 1° febbraio 2010; dopo 

un’articolata discussione sul punto, valutata l’opportunità di adottare un 

orientamento costante in materia di provvedimenti sanzionatori con 

riferimento a scioperi spontanei, attesa la frequenza di tali forme di 

protesta nei settori dell’igiene ambientale e delle pulizie, la Commissione 

ha deliberato di mantenere l’orientamento espresso nel 2008 con la 

delibera n. 08/518.  

Con tale provvedimento, l’Autorità garante, dopo aver 

sperimentato una serie di soluzioni alternative, valutata l’inopportunità di 
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aprire complessi e costosi procedimenti destinati a rimanere lettera 

morta, è pervenuta alla soluzione per cui «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; pertanto, laddove le informazioni non 

consentano neppure in via ipotetica l’individuazione dei soggetti 

promotori dell’astensione, può non farsi luogo alla formale apertura del 

procedimento di valutazione limitandosi all’accertamento dell’irregolarità 

dell’astensione con «invito» al datore di lavoro ad adottare procedimenti 

disciplinari a carico dei lavoratori scioperanti».  

La Commissione ha altresì optato per tale procedura, integrando 

la stessa «con la precisazione al legale rappresentante dell’Azienda 

dell’obbligo di comunicare l’esito dei procedimenti, fornendone prova 

documentale entro trenta giorni dalla conclusione del procedimento 

medesimo, riservandosi in caso di inottemperanza al relativo obbligo, di 

applicare le sanzioni previste dall’art. 4, comma 4-sexies, della legge n. 146 

del 1990 e succ. modd., nei confronti del datore di lavoro». 

Nella seduta del 1° marzo 2010, la Commissione ha ulteriormente 

approfondito, tra le questioni di carattere generale, quella relativa agli 

scioperi spontanei nel settore dell’igiene ambientale e delle pulizie, dopo 

aver registrato una escalation del fenomeno, soprattutto nelle aree 

territoriali del sud Italia, dove più frequenti sono i casi di ritardo nella 

corresponsione delle retribuzioni ai lavoratori da parte dell’Azienda, 

principale causa di insorgenza del conflitto.  

Il Presidente ha evidenziato due principali ordini di problemi che 

la Commissione è chiamata ad affrontare in relazione al tema in esame: 

un problema procedurale, che si pone ogni qual volta sia impossibile 

individuare un soggetto collettivo nei confronti del quale aprire il 
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procedimento di valutazione del comportamento, con la conseguenza 

che l’unica soluzione prospettabile è rappresentata dalla richiesta 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’istituto dell’eccezione di 

inadempimento, avuto riguardo all’entità dei ritardi nel pagamento degli 

emolumenti ai lavoratori da parte dell’Azienda. 

Il Commissario delegato per il settore ha richiamato l’attenzione 

sulla grave crisi finanziaria, istituzionale, politica e sindacale che riguarda 

tutti i soggetti coinvolti nella vicenda e che è alla radice del fenomeno, 

sottolineando, 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 particolari poteri ispettivi; quindi ha evidenziato i rischi, in 

termini di elusione della normativa sullo sciopero e di conseguente 

ingovernabilità delle situazioni di violazione dei diritti degli utenti, 

connessi all’accoglimento, in linea di principio, dell’eccezione di 

inadempimento di cui all’art. 1460 c.c.  

La Commissione, accogliendo la proposta dei relatori, ha 

individuato in un’attività istruttoria, quanto più possibile approfondita, 

un primo intervento operativo da condurre, in relazione ai singoli casi 

concreti, anche avvalendosi dell’ausilio delle notizie di stampa, ed ha 

confermato, a fronte di uno sciopero selvaggio, l’orientamento espresso 

dalla Commissione, nella sua precedente composizione, con la delibera n. 

08/518, adottata nella seduta del 16 ottobre 2008, con cui si invita 

l’Azienda a procedere con le sanzioni disciplinari nei confronti dei 

lavoratori che si sono astenuti illegittimamente dal lavoro, ai sensi degli 

artt. 4, comma 1, e 13, comma 1, lett. i) della legge n. 146 del 1990 e 
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succ. modd., 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. 

Nelle stessa sede, la Commissione ha altresì deliberato di stigmatizzare la 

condotta dell’Azienda, laddove emerga una responsabilità della stessa 

nella strumentalizzazione dei lavoratori per esercitare una forma di 

pressione sul soggetto appaltante moroso. 

Una importante occasione di divulgazione delle problematiche 

sopra esposte si è rivelata essere l’audizione tenutasi il 5 maggio 2010 

dinanzi alla Commissione parlamentare d’inchiesta sulle attività illecite 

connesse al ciclo rifiuti, su invito del Presidente, nel corso della quale il 

Presidente della Commissione, Giovanni Pitruzzella, e il Commissario 

delegato, Elena Montecchi, hanno riferito in merito alle principali cause 

di insorgenza del conflitto nel settore. 

 

L’attività della Commissione 
L’anno 2010 è stato segnato da significative manifestazioni di 

protesta di questo tipo che hanno riguardato, a fronte di una comune 

causa di insorgenza del conflitto, quasi tutte le province della regione 

Sicilia. In conseguenza di ciò, le Prefetture e le diverse società operanti 

nei territori comunali delle province di Catania, Agrigento, Caltanissetta, 

Enna, Palermo sono state tra gli interlocutori più assidui della 

Commissione. 

In Sicilia, la gestione dei rifiuti da parte delle cosiddette società 

d’ambito, a seguito del passaggio delle competenze in materia di rifiuti 

urbani dai comuni alle società medesime, disposto dal Commissario 

delegato per l’emergenza rifiuti nell’anno 2004, all’atto della cessazione, 

al 31 dicembre 2004, dello stato di emergenza in materia di gestione dei 
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rifiuti urbani, speciali, pericolosi e dei cicli di depurazione della Regione 

siciliana, e attuato progressivamente nel tempo in concomitanza con la 

cessazione dei contratti precedentemente stipulati dai Comuni con le 

varie società appaltatrici, ha prodotto nel tempo effetti distorti. 

Le società d’ambito, società per azioni cui partecipano con 

conferimenti economici le province regionali e i comuni ricadenti in un 

«Ambito Territoriale Ottimale» (ATO), danno in gestione il servizio di 

igiene ambientale ad enti e società appaltatrici.  

Con la legge n. 9 del 2010 intitolata «Gestione integrata dei rifiuti 

e bonifica dei siti inquinanti», la Regione Siciliana ha approvato la più 

volte annunciata riforma del settore in attuazione dei criteri generali 

relativi all’istituzione degli ATO e all’organizzazione del servizio di 

gestione integrata dei rifiuti fissati dagli artt. 200 e 201 del decreto 

legislativo n. 152 del 2006. Nell’intento di razionalizzare il sistema in 

un’ottica di efficacia efficienza ed economicità e di ripristinare l’ordinaria 

organizzazione aziendale, il legislatore regionale ha ridefinito l’assetto 

degli Ambiti Territoriali Ottimali riducendoli da ventisette a nove più 

uno per le isole minori.  

Analoghe problematiche hanno caratterizzato la gestione del 

servizio di igiene ambientale in Campania dove, il 31 dicembre 2009 si è 

concluso il mandato del Sottosegretario di Stato all’emergenza rifiuti in 

Campania così come previsto dalla legge n. 123 del 2008; la contestuale 

emanazione del decreto legge n. 195 del 2009, recante disposizioni 

urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti 

nella regione Campania, e la sua successiva conversione in legge (legge n. 

26 del 2010) ha provocato la reazione, con conseguente proclamazione 

di stati di agitazione e successivi scioperi, da parte di tutte le 

organizzazioni sindacali di categoria che intravedono in tale riforma il 
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rischio di esuberi e conseguente attivazione delle procedure di mobilità 

per i dipendenti dei Consorzi. 

La recente normativa, che riordina il sistema dell’igiene 

ambientale nell’intero territorio della Regione Campania, ha introdotto il 

principio della provincializzazione del ciclo integrato dei rifiuti che 

troverà concreta applicazione a partire dall’anno 2011 e che, di fatto, 

rivoluziona l’intero comparto ponendo sotto la diretta responsabilità 

delle Amministrazioni provinciali, per il tramite delle società all’uopo 

costituite, l’intero sistema. 

La Commissione, considerata la peculiarità del settore in cui l’alto 

livello di conflittualità è endemico e lo sciopero diventa spesso un 

ordinario strumento di dialettica tra sindacato e azienda, ha privilegiato 

forme di intervento dissuasive di scioperi illegittimi, intervenendo 

frequentemente in via preventiva, ai sensi dell’art. 13 lett. d) della legge n. 

146 del 1990 e succ. modd. a fronte di proclamazioni non conformi alle 

regole sull’esercizio del diritto di sciopero contenute nella legge e 

nell’accordo di settore (accordo nazionale del 1° marzo 2001 di 

regolamentazione dell’esercizio del diritto di sciopero per i lavoratori 

addetti ai servizi di igiene ambientale e/o servizi alla collettività, valutato 

idoneo dalla Commissione di garanzia con deliberazione n. 01/31 del 19 

aprile 2001 e pubblicato in G.U. n. 184 del 9 agosto 2001).  

Inoltre, vi è da segnalare che la violazione della normativa legale e 

convenzionale, ravvisabile in buona parte delle proclamazioni di sciopero 

non deriva esclusivamente dalle gravi cause di insorgenza del conflitto 

sopra evidenziate, ma anche da una ridotta conoscenza della normativa 

vigente da parte della maggioranza delle organizzazioni sindacali 

territoriali che operano nel settore, il quale risulta essere caratterizzato, 

oltre che da una poco consolidata prassi di relazioni industriali, anche da 
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una accentuata frammentazione sindacale che ha determinato 

l’esplosione di un pluralismo conflittuale. 

Sotto questo aspetto, si rileva, altresì, che, laddove è stata 

possibile una sperimentazione in tal senso, hanno prodotto ottimi 

risultati i tentativi di interlocuzione nei confronti dei sindacati, allo scopo 

di favorire una maggiore conoscenza ed una conseguente puntuale 

applicazione della disciplina di settore, senza sacrificare le dinamiche di 

lotta sindacale, ed ai fini di una maggiore sensibilizzazione per le esigenze 

di garanzia degli utenti. 

Peraltro, in un ambito in cui lo sciopero è visto come forma di 

reazione sistematica per le rivendicazioni sindacali, l’obbligo di esperire 

preventivamente le procedure di raffreddamento e di conciliazione, 

quando viene assolto, è considerato nella maggior parte dei casi come 

condizione formale di legittimità-procedibilità dello sciopero anziché 

come effettiva occasione di dialogo tra le parti, non essendo la materia 

del contendere nell’esclusiva disponibilità di Azienda e Sindacati, per le 

complesse problematiche sopra evidenziate, e dovendosi allargare il 

confronto ad altri soggetti esterni (enti locali, società d’ambito e 

consorzio), la cui collaborazione è, tuttavia, spesso decisiva per la 

soluzione della controversia. 

In questo contesto, il ricorso all’indicazione immediata ex art. 13 

lett. d) si è rivelato un efficacissimo strumento di prevenzione; per 

contro, esso ha richiesto una strettissima azione di vigilanza da parte 

della Commissione che, anche a causa del ritardo con il quale sovente i 

Prefetti inviano gli atti di proclamazione di sciopero, è costretta ad 

intervenire ad horas, nel tentativo di impedire l’effettuazione di scioperi 

illegittimi e di evitare, quindi, il ricorso allo strumento sanzionatorio. 

Anche nell’anno 2010, si conferma la tendenza degli anni 

precedenti sotto il profilo degli effetti delle indicazioni immediate ex art. 
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13, lett. d); deve segnalarsi, infatti, come nella quasi totalità dei casi le 

astensioni proclamate non sono state effettuate in quanto revocate a 

seguito dell’intervento della Commissione.  

Nel settore dell’igiene ambientale, con riferimento all’anno 2010, 

sono pervenute alla Commissione 270 proclamazioni di sciopero; in 

relazione alle stesse, 93 sono state le indicazioni immediate, ai sensi 

dell’art. 13, lett. d), e 72 le revoche intervenute a seguito delle suddette 

indicazioni immediate, mentre in altri 4 casi le organizzazioni sindacali 

proclamanti hanno modificato gli atti di proclamazioni in conformità alle 

indicazioni della Commissione. In termini statistici, la percentuale di 

scioperi revocati su indicazione della Commissione è stata pari a circa 

l’80%. Di pari numero (72) sono le revoche intervenute ad altro titolo. 

Quando il ricorso all’intervento preventivo si è reso impraticabile, 

soprattutto a fronte del sempre maggiore peggioramento del quadro delle 

relazioni industriali e del sempre più frequente ricorso allo sciopero 

spontaneo da parte di lavoratori esasperati dai continui ritardi nella 

corresponsione delle retribuzioni, sciopero effettuato, in questi casi, a 

prescindere dalla volontà delle organizzazioni sindacali o addirittura 

«contro» le organizzazioni sindacali, la Commissione ha dovuto 

procedere con prudenza a valutare i comportamenti ai sensi dell’art. 13 

lett. i) della legge 146 del 1990 e succ. modd., avuto riguardo, da un lato, 

alla difficoltà tecnica di attribuire una paternità allo sciopero spontaneo e 

quindi di irrogare le sanzioni tipiche della sospensione dei permessi e dei 

contributi sindacali e dall’altro, al contesto economico-sociale che rende 

estremamente difficoltosa l’applicazione da parte dell’azienda delle 

sanzioni disciplinari, ex art. 4, comma 1, della citata legge, ai lavoratori a 

cui la medesima azienda non corrisponde puntualmente le retribuzioni. 

A tal fine, si è rivelata utilissima l’intensa attività istruttoria svolta 

dal Commissario delegato volta a conoscere nei dettagli le modalità di 
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svolgimento dell’azione di protesta e, soprattutto, ad accertare la 

concreta effettuazione delle prestazioni indispensabili e quindi la tutela 

dei cittadini utenti. Quindi, la Commissione ha deliberato l’apertura del 

procedimento di valutazione del comportamento solo in presenza di un 

consistente impianto probatorio. 

 

Attività sanzionatoria 
I procedimenti di valutazione aperti ai sensi dell’art. 13. lett. i) 

della legge n. 146 del 1990 e succ. modd. e definiti nell’anno 2010 sono 

stati sette (cinque conclusi con delibera sanzionatoria e due con delibera 

di archiviazione), mentre sei sono state le delibere di invito al datore di 

lavoro ad aprire i procedimenti disciplinari nei confronti dei lavoratori ai 

sensi dell’art. 4, comma 1, della legge citata, a fronte dell’assenza di un 

soggetto collettivo responsabile dell’organizzazione dell’azione di 

protesta, trattandosi di uno sciopero spontaneo dei lavoratori nei cui 

confronti la citata legge non consente di aprire formalmente un 

procedimento di valutazione di cui all’art. 13. lett. i).  

Con riferimento al periodo esaminato, deve segnalarsi un netto 

incremento dell’attività istruttoria della Commissione e del numero di 

procedimenti di valutazione ai sensi dell’art. 13 lett. i) della legge n. 146 

del 1990 e succ. modd., definiti prevalentemente con provvedimenti 

sanzionatori. 

Per quanto attiene alle problematiche connesse alla 

frammentazione della rappresentanza sindacale e al rispetto dell’obbligo 

di rarefazione, la Commissione, nell’ambito della lunghissima vertenza 

riguardante l’ATO CT3, con riferimento alle astensioni dal lavoro 

effettuate dal personale dipendente delle società Gesenu e Mosema 

addetto ai servizi di igiene ambientale presso i cantieri di Tremestieri, 
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Nicolosi e S.A. Li Battiati e Paternò, nelle giornate del 1, 2, 3, 4 e 5 

dicembre 2009 e proseguite ininterrottamente dal 9 al 14 dicembre 2009 

la Commissione, confermando il suo costante orientamento, ha ritenuto 

applicabile il principio secondo cui 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. In particolare, 

ai sensi della delibera della Commissione n. 04/212 dell’1 aprile 2004, 

secondo cui 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 succ. modd., laddove 

incidente su servizi pubblici essenziali, con ogni conseguenza sotto il 

profilo della valutazione di eventuali violazioni, la Commissione ha 

considerato che, nel caso di specie, il ricorso all’assemblea è stato 

utilizzato in funzione elusiva della disciplina vincolistica prevista dalla 

legge n. 146 del 1990 e succ. modd. con conseguente violazione delle 

regole del preavviso, della mancata predeterminazione della durata e della 

durata massima della prima azione di sciopero; conseguentemente, con 

delibera n. 10/270 del 26 aprile 2010, ha disposto la sospensione, ai sensi 

dell'art. 4, comma 2, della legge n. 146 del 1990 e succ. modd., del 

pagamento da parte delle società coinvolte 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 
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ammontare economico di euro 2.582,00 per ciascuna organizzazione 

sindacale.  

Con la medesima delibera n. 10/270, tuttavia, la Commissione, 

esaminata l’ampia documentazione acquisita nel corso del procedimento 

e ricostruita 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, 

ha valutato 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 

comportano una costante violazione degli obblighi contrattuali relativi 

alla corresponsione delle retribuzioni da parte delle Aziende appaltatrici 

nei confronti dei propri dipendenti con un significativo aggravamento 

della conflittualità ed un sempre crescente pregiudizio per i diritti 

costituzionalmente garantiti degli utenti del servizio di igiene ambientale 

nel suddetto ambito territoriale; pertanto, tenuto conto 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, ha 

invitato le stesse, ai sensi dell’art. 13, lett. h), della legge n. 146 del 1990 e 

succ. modd., a desistere dal comportamento tenuto in violazione 

dell’obbligazione retributiva prevista dai contratti collettivi, che 

determina l’insorgenza e l’aggravamento dei conflitti in corso, ad 

osservare gli obblighi previsti dall’art. 2, comma 2, della legge n. 146 del 

1990 e succ. modd. e dall’art. 1 dell’accordo nazionale del 1° marzo 2001 
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relativo al settore dell’igiene ambientale, in materia di procedure di 

raffreddamento e di conciliazione ed a trasmettere la presente delibera al 

Consorzio Simco, alla società Simeto Ambiente nonché ai Sindaci dei 

Comuni facenti parte dell’ATO CT3, responsabili, ciascuno per la 

propria posizione contrattuale, di condizionare negativamente 

l’adempimento degli obblighi retributivi nei confronti dei dipendenti 

delle ditte appaltatrici incidendo indirettamente sul conflitto. 

Tale delibera di invito, adottata nei confronti delle Aziende ai 

sensi dell’art. 13 lett. h) della legge n. 146 del 1990 e succ. modd., 

nell’ambito del suddetto procedimento, rappresenta un elemento di 

novità nell’attività della Commissione; essa, pur non producendo diretti 

effetti lesivi nei confronti della imprese erogatrici dei servizi, non 

essendone sanzionabile l’inottemperanza e traducendosi, pertanto, in una 

sanzione meramente virtuale, è tuttavia significativa della volontà della 

Commissione di utilizzare tutti gli strumenti operativi offerti dalla legge 

per garantire l’effettiva applicazione delle regole in occasione di ciascun 

concreto conflitto.   

Con riferimento allo sciopero selvaggio organizzato 

dall’organizzazione sindacale Slai Cobas di Vibo Valentia ed attuato dai 

dipendenti della ditta Eurocoop S.c.a.r.l., addetti al servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti urbani, a seguito della decisione di definizione 

della procedura di internalizzazione del servizio da parte della 

Commissione Straordinaria del Comune di Sant’Onofrio, la 

Commissione, nella seduta dell’8 febbraio 2010, con delibera n. 10/67 ha 

valutato negativamente il comportamento dell’Organizzazione sindacale 

Slai Cobas di Vibo Valentia, sulla base delle risultanze istruttorie e 

dell’analitica documentazione prodotta dagli organi istituzionali coinvolti, 

irrogando la sanzione di euro 5.000,00, anche in considerazione della 

mancata ottemperanza alla indicazione preventiva di violazione e della 
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recidiva (la medesima organizzazione sindacale è stata in passato più 

volte sanzionata per numerose violazioni della disciplina legale e 

convenzionale), fattori rilevanti, ai sensi dell’art. 4, commi 2 e 4-ter, della 

legge 146 del 1990 e succ. modd., ai fini della graduazione della sanzione. 

Nel caso verificatosi nelle giornate del 1, 2, 5 e 6 ottobre 2009, 

avente ad oggetto lo svolgimento di una manifestazione di protesta del 

personale dipendente della Hydrogest Campania S.p.A. addetto 

all’impianto di depurazione di Foce Regi Lagni di Villa Literno, con 

parziale sospensione del servizio, la Commissione, pur riconoscendo 

l’illegittimità della condotta dei rappresentanti della Rsu, riconosciuti 

quali autori dell’organizzazione dello sciopero effettuato senza preavviso 

e ad oltranza e, quindi, nonostante la valutazione negativa del relativo 

comportamento, è stata costretta ad archiviare il procedimento a causa 

del licenziamento dei componenti della Rsu, nei confronti della quale era 

stato aperto il procedimento di valutazione (delibera 10/07 dell’11 

gennaio 2010). 

Nonostante la distribuzione territoriale della conflittualità veda in 

prima linea le aree centro-meridionali del Paese con la conseguenza che 

gli interventi sanzionatori della Commissione hanno avuto questa 

particolare destinazione, in un caso l’apertura del procedimento di 

valutazione ha riguardato un’azione di sciopero irregolare, con 

contestuale blocco dello straordinario, riguardante i dipendenti della 

società Amiu addetti al servizio di igiene ambientale presso il Comune di 

Alessandria e i Comuni del Consorzio, proclamata dalle Segreterie 

provinciali di Alessandria delle organizzazioni sindacali Fp Cgil, Fit Cisl, 

Uiltrasporti Uil e Fiadel per il 17 marzo 2010, a seguito della 

determinazione assunta dal Comune di Alessandria di vendere la 

maggioranza del pacchetto azionario della società di proprietà del 

Comune medesimo. 
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La condotta delle organizzazioni sindacali che, nonostante 

l’indicazione preventiva della Commissione, hanno confermato lo 

sciopero è stata valutata negativamente con delibera n. 10/306 del 17 

maggio 2010 dalla Commissione che ha rilevato le violazioni relative al 

mancato rispetto della regola della rarefazione rispetto allo sciopero 

generale precedentemente proclamato per il 12 marzo 2010 e, con 

riferimento all’astensione dal lavoro straordinario, anche le violazioni 

della regola del preavviso e della mancata predeterminazione della durata 

dell’astensione, ritenendo che non possano rappresentare un’esimente, ai 

fini dell’osservanza degli obblighi contestati, né le cause di insorgenza del 

conflitto né la convinzione manifestata dai rappresentanti sindacali che la 

revoca dello sciopero avrebbe comportato il rischio di astensioni 

spontanee e incontrollate da parte dei lavoratori. 

Nell’anno in esame, caratterizzato da un’accentuazione del 

fenomeno dello sciopero spontaneo, si è registrata una maggiore 

difficoltà nel collegare le astensioni dal lavoro alle organizzazioni 

sindacali o alle Rsu/Rsa, e quindi ad aprire procedimenti di valutazione ai 

sensi dell’art 13, lett. i) della legge n. 146 del 1990 e succ. modd..  

In tutti questi casi, in cui, malgrado l’approfondita istruttoria, non 

si è riusciti ad individuare un soggetto collettivo promotore della protesta 

illegittima, la Commissione, nelle ipotesi in cui l’Azienda ha 

autonomamente aperto i procedimenti disciplinari nei confronti dei 

lavoratori illegittimamente astenutisi dal lavoro, si è limitata a richiedere 

all’Azienda medesima di comunicare l’esito del procedimento avviato 

senza adottare ulteriori provvedimenti; negli altri casi ha invitato 

l’azienda datrice di lavoro ad adottare i provvedimenti disciplinari nei 

confronti dei lavoratori responsabili delle irrituali proteste.  

Uno dei casi più significativi in questo senso riguarda le reiterate 

astensioni dal lavoro da parte dei dipendenti della Azienda Dusty, addetti 
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ai servizi di igiene ambientale presso il Comune di Pachino verificatisi tra 

l’ottobre e il dicembre dell’anno 2009. La Commissione dopo aver 

effettuato un’ampia attività istruttoria, anche con riferimento alle cause di 

insorgenza del conflitto, chiedendo all’Azienda il prospetto relativo ai 

tempi di corresponsione delle retribuzioni nell’ultimo anno allo scopo di 

verificare l’entità dei ritardi, conformemente all’indirizzo assunto nella 

seduta del 1° febbraio 2010 ha invitato l’azienda datrice di lavoro ad 

aprire provvedimenti disciplinari nei confronti dei lavoratori responsabili 

delle irrituali proteste, mantenendo l’orientamento espresso nel 2008 con 

la delibera n. 08/518, con l’ulteriore richiesta al legale rappresentante 

dell’Azienda dell’obbligo di comunicare l’esito dei procedimenti, 

riservandosi in caso di inottemperanza al relativo obbligo, di applicare le 

sanzioni previste dall’art. 4, comma 4-sexies, della legge n. 146 del 1990 e 

succ. modd., nei confronti del datore di lavoro (delibere n. 10/51 dell’1 

febbraio 2010 e n. 10/83 del 15 febbraio 2010). 

A seguito della comunicazione dell’Azienda circa l’impossibilità di 

dare esecuzione alle delibere in oggetto a causa della cessazione del 

rapporto di lavoro, a far data dal 31 dicembre 2009, con i dipendenti 

interessati, la Commissione dopo aver richiesto urgenti informazioni in 

merito alle cause di cessazione del rapporto di lavoro, e, soprattutto, alle 

ragioni per cui la società aveva omesso di fornire la suddetta 

informazione nell’ambito dell’attività istruttoria svolta dalla 

Commissione, segnalando che la tempestiva conoscenza delle suddette 

circostanze, ove le stesse fossero state rese note dall’Azienda in sede 

istruttoria, avrebbe necessariamente escluso l’adozione dei 

provvedimenti nei confronti dei lavoratori, nella seduta del 12 aprile 

2010 ha deliberato all’unanimità di invitare formalmente l’Azienda, ai 

sensi dell’art. 13 lett. h) della legge n. 146 del 1990 e succ. modd., ad 

osservare gli obblighi derivanti dalla medesima legge, riservandosi di 
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valutare la sussistenza dei presupposti per l’apertura di un procedimento 

di valutazione, ai fini di cui all’art. 4, comma 4-sexies della citata legge. 

In tale occasione, la Commissione, riconducendosi alle 

argomentazioni formulate in merito alla questione generale in tema di 

scioperi spontanei, ha deliberato di confermare l’orientamento espresso 

in ordine alla necessità di un approfondimento dell’istruttoria, a fronte di 

scioperi spontanei collegati alla mancata corresponsione delle 

retribuzioni, per verificare la sussistenza dei presupposti per una 

valutazione, caso per caso, delle cause di insorgenza del conflitto.  

Anche con riferimento alle astensioni dal lavoro improvvise 

effettuate nelle giornate del 22 dicembre 2009 e del 19, 20 e 21 gennaio 

2010 da parte dei lavoratori della società Flegrea Lavoro addetti al 

servizio di igiene ambientale presso il Comune di Bacoli (NA), la 

Commissione, non emergendo alcuna responsabilità a carico di soggetti 

collettivi, verificata la natura spontanea delle azioni di protesta e la 

mancata garanzia delle prestazioni indispensabili, ha prescritto al legale 

rappresentante dell’Azienda di adottare i provvedimenti disciplinari a 

carico di tutti i lavoratori astenutisi dalle prestazioni lavorative (delibera 

n. 10/566). 

Sulla base dei medesimi presupposti, analoga prescrizione è stata 

adottata dalla Commissione in relazione alle astensioni dal lavoro 

improvvise effettuate nelle giornate del 20, 22 e 23 febbraio 2010, 30 

giugno e 1 luglio 2010 da parte dei lavoratori dipendenti della società 

Akros addetti al servizio di igiene ambientale presso i Comuni della 

provincia di Crotone (delibera n. 10/567) e con riferimento all’astensione 

dal lavoro improvvisa effettuata nelle giornate del 27 novembre, 3 e 4 

dicembre 2009 da parte dei lavoratori della società Menhir a r.l., addetti al 

servizio di igiene ambientale presso i Comuni dell’ATO Lecce 2 (delibera 

n. 10/455). 
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Nella seduta del 22 novembre 2010, la Commissione, con 

riguardo alla sospensione del lavoro straordinario, festivo e notturno 

riguardante i lavoratori dipendenti della società L’Igiene Urbana addetti 

al servizio di igiene ambientale nel Comune di Montecorvino Rovella 

(SA), proclamata dalla Segreteria provinciale di Salerno 

dell’Organizzazione sindacale Fp Cgil in data 30 giugno 2010, ha 

archiviato il procedimento aperto nei confronti della suddetta 

organizzazione sindacale (delibera n. 10/673) una volta accertato 

nell’ambito dell’istruttoria che l’assenza dei dipendenti nella giornata del 

1° luglio 2010 non era riconducibile alla proclamazione dello stato di 

agitazione e dell’astensione dal lavoro straordinario da parte 

dell’organizzazione sindacale Fp Cgil di Salerno bensì ad autonome 

iniziative individuali dei lavoratori assentatisi per malattia, peraltro 

debitamente giustificata; in particolare, la Commissione ha valutato 

l’insussistenza dei presupposti per una valutazione negativa della 

condotta dell’organizzazione sindacale, in mancanza di puntuali 

informazioni da parte dell’Azienda relative a riunioni o assemblee 

sindacali ove sarebbe stato deciso di invitare i lavoratori a richiedere 

certificati medici di malattia per la giornata del 1° luglio 2010 ai fini della 

concertazione di una forma anomala di sciopero, e mancando inoltre 

indizi chiari, univoci e concordanti circa la natura di preordinata 

astensione collettiva simulata delle assenze per malattia, tanto che la 

stessa Azienda ha ritenuto di non adottare alcun provvedimento 

disciplinare nei confronti dei lavoratori assenti. 

Al contrario, con riguardo all’astensione dal lavoro «contra legem» 

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, l’approfondita istruttoria ha consentito di 

accertare la responsabilità delle Segreterie provinciali di Brindisi delle 
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organizzazioni sindacali Fp Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Fiadel, 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 (delibera n. 10/741). 

In particolare la Commissione, pur mancando una esplicita 

riconducibilità dello sciopero ai suddetti Sindacati, ha ritenuto 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 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; in altre parole, 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.  
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Analogamente, 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, acquisita la relazione trasmessa dall’Azienda, su richiesta del 

Commissario delegato, in merito alle modalità dell’astensione, al numero 

dei lavoratori coinvolti,  alle cause di insorgenza del conflitto, insorto a 

seguito della comunicazione con la quale l’Azienda informava il 

personale e le organizzazioni sindacali che la corresponsione della 

retribuzione relativa al mese di maggio 2010 avrebbe subito un ritardo di 

qualche giorno; acquisito il documento con il quale la Segreteria 

regionale della Campania dell’Organizzazione sindacale Ugl proclamava 

in data 15 giugno 2010 lo «stato di agitazione ad horas» dei lavoratori 

addetti al servizio di igiene ambientale nel Comune di Vico Equense fino 

al pagamento delle spettanze, facendo presente che «in mancanza i 

lavoratori metteranno in atto teorie autonome di protesta», riconosceva 

la imputabilità dello sciopero all’organizzazione sindacale Ugl, ritenendo 

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 (delibera n. 10/650). 
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3.12 Istituti di Vigilanza 
Andamento della conflittualità, cause di insorgenza del conflitto e attività 
della Commissione 

Nel corso dell’anno 2010 si è registrata nel settore una intensa 

conflittualità: sono state, infatti, 48 le proclamazioni di sciopero, 14 delle 

quali segnalate con indicazione immediata da parte della Commissione. 

Si è trattato, per lo più, di scioperi indetti a livello aziendale (per 

problematiche, connesse, ad esempio, a trattenute sulle retribuzioni 

ovvero alle condizioni di sicurezza sul lavoro o sulla distribuzione dei 

turni) ed a livello provinciale, proclamati in ragione del mancato rinnovo 

di contratti integrativi.  

È stata riscontrata, molto spesso, la violazione delle regole 

concernenti l’espletamento delle procedure di raffreddamento e 

conciliazione, quella del termine di durata delle astensioni dalle 

prestazioni di lavoro straordinario, nonché, frequentemente, anche quella 

della rarefazione oggettiva, con riferimento, particolarmente, a scioperi 

generali di tutte le categorie pubbliche e private e/o plurisettoriali 

precedentemente proclamati.   

Sono stati pertanto inviati provvedimenti di indicazione 

immediata, cui è seguito, in alcuni casi, l’adeguamento dei soggetti 

proclamanti, in altre ipotesi (e in particolare per due stati di agitazione 

con blocco del lavoro straordinario indetti rispettivamente dalle 

organizzazioni sindacali provinciali di Milano e di Roma), in mancanza di 

adeguamento alle indicazioni della Commissione, si è reso necessario 

intervenire con procedimenti di valutazione del comportamento. 

In occasione di uno dei casi sopra menzionati, la Commissione  si 

è trovata a dover  ribadire il contenuto della delibera di indirizzo n. 

04/292, ai sensi della quale in caso di apertura di procedimento di 

valutazione nei confronti del sindacato, l’eventuale procedimento 



Relazione annuale sull’attività svolta nell’anno 2010 

 

122 
 

disciplinare nel frattempo inviato dall’azienda nei confronti dei singoli 

lavoratori rimane sospeso in attesa della definizione del procedimento di 

valutazione da  parte della Commissione. 

Analoga procedura di valutazione si è aperta anche in relazione ad  

uno sciopero «ad oltranza a far data dal 9 aprile 2010» indetto dalle 

Segreterie territoriali di Reggio Calabria delle organizzazioni sindacali 

Filcams Cgil e Fisascat Cisl, riguardante i lavoratori della Vigil Sat S.r.l.,  

proclamato senza l’osservanza dell’obbligo di preavviso e in violazione 

del limite di durata massima ai sensi delle norme di legge e della 

regolamentazione di settore. 

Le organizzazioni sindacali proclamanti, in riscontro alla 

indicazione immediata della Commissione, hanno richiamato il comma 7 

dell’art. 2 della legge n. 146 del 1990 e succ. modd., ai sensi del quale «le 

disposizioni ... in tema di preavviso e di durata non si applicano nei casi 

di astensione dal lavoro in difesa dell’ordine costituzionale», concludendo 

nel senso che «l’articolo 36, in tema di salari» ne sarebbe «parte concreta». 

La Commissione, valutando negativamente il comportamento 

sindacale, ha ribadito il principio consolidato secondo cui i motivi posti a 

base dello sciopero, pur se comprensibili e di particolare rilievo 

(riguardando il diritto fondamentale e costituzionalmente garantito dei 

lavoratori ad una retribuzione proporzionata e sufficiente), non 

configurano ipotesi di difesa «dell’ordine costituzionale» ovvero «gravi 

eventi lesivi dell’incolumità e della sicurezza dei lavoratori» in presenza 

delle quali soltanto è consentito derogare alle regole del preavviso e della 

durata massima dello sciopero. 
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3.13 Metalmeccanici 
Andamento della conflittualità, cause di insorgenza del conflitto e attività 
della Commissione 

Soprattutto nella seconda metà del 2010, le aziende del settore 

metalmeccanico, rientranti nel capo di applicazione della legge 146 del 

1990 e succ. modd., hanno, in qualche, modo risentito della conflittualità 

collegata alle ben note vicende legate agli accordi Fiat di Pomigliano e 

Mirafiori e che vedono, in generale, protagonista il sindacato 

maggiormente rappresentativo in riguarda tale settore, la Fiom Cgil. 

Le aziende metalmeccaniche che erogano servizi pubblici 

essenziali (anche in via strumentale) sono, dunque, state coinvolte in 

adesioni agli scioperi nazionali della categoria indetti dalla suddetta 

federazione. Si è trattato, comunque, di adesioni che, in linea di massima, 

hanno rispettato i dettami della disciplina, legale o derivata, che a tali 

servizi si applica.  

Qualche eccezione riguarda la società Technosky, che gestisce il 

servizio di conduzione e manutenzione degli apparecchi di controllo 

della navigazione aerea, nella quale trova applicazione il Ccnl dei 

metalmeccanici, ma che l’attività della quale è ritenuta dalla Commissione 

attinente al settore aereo e, pertanto viene trattata in tale contesto. 

Un profilo di novità, per il settore in oggetto, è stata 

rappresentato dagli scioperi effettuati nell’aprile e nell’ottobre dell’anno 

in esame, presso le società Stac Italia e Logos, le quali garantiscono il 

servizio di conduzione e manutenzione degli impianti di 

meccanizzazione postale. Tali scioperi hanno posto la Commissione di 

fronte al dilemma se considerare tale servizio come strumentale al 

servizio postale erogato, in via principale, da Poste Italiane S.p.A., 

prospettiva che, ovviamente, è stata fortemente caldeggiata dalle società 
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anzidette; ed è stata, altrettanto fortemente, osteggiata dalla 

organizzazioni sindacali. 

La Commissione ha ritenuto – di fronte alla prima azione di 

sciopero, portata alla sua conoscenza e indetta dalle Segreterie nazionale 

delle organizzazioni sindacali Fim Cisl, Fiom Cgil e Uilm Uil, per il 

giorno 22 aprile 2010 – di procedere con un’indicazione immediata ai 

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

modd. (adottata nella seduta del 19 aprile 2010), per delle riscontrate 

violazioni nella disciplina del settore metalmeccanico.  

Dopo di che, la Commissione, ha proceduto ad una intensa 

attività istruttoria rivolta ad accertare in che modo, le astensioni poste in 

essere presso le società Stac Italia e Logos, possano pregiudicare i diritti 

costituzionali dei cittadini, utenti del servizio postale e, in generale, di 

comunicazioni. 

A tale fine sono state disposte delle audizioni dei rappresentanti 

delle aziende, il 18 maggio 2010 e, successivamente, il 22 novembre 

2010, dell’organizzazione Fiom Cgil, su esplicita richiesta della stessa.  

A conclusione di tali attività istruttorie, la Commissione, nella 

seduta del 15 novembre 2010, ha ritenuto che il servizio svolto dalle 

società Stac Italia e Logos possa essere considerato strumentale al 

servizio pubblico essenziale svolto da Poste Italiane S.p.A. ed ha 

deliberato, pertanto, di invitare la società Stac Italia e le organizzazioni 

sindacali ad osservare, in caso di sciopero, le regole generali previste dalla 

legge n. 146 del 1990, e succ. modd., relative alle procedure di 

raffreddamento e conciliazione, preavviso, indicazione della durata e 

modalità di effettuazione dello sciopero e a concordare soglie minime di 

servizio da garantire. In particolare in assenza di specifico accordo 

aziendale, troveranno applicazione, in caso di sciopero, quanto previsto 

dall’Accordo nazionale del 4 febbraio 2004 di regolamentazione 
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dell’esercizio del diritto di sciopero nel settore metalmeccanico 

sottoscritto da Federmeccanica Assistal e Fiom Cgil, Fim Cisl e Uilm Uil 

e, separatamente, in pari data, da Federmeccanica Assistal e Fismic 

Confsal, nonché da Federmeccanica Assistal e Ugl metalmeccanici 

(accordo valutato idoneo da questa Commissione con delibera n. 04/148 

del 18 marzo 2004 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 77 del 1° aprile 

2004). 

Successivamente, anche la società Poste Italiane è stata invitata ad 

esprimere il proprio parere sulla questione, ed a comunicare in 

particolare se gli scioperi effettuati presso le società Stac Italia e Logos 

comportino una compressione del servizio pubblico essenziale di 

recapito della corrispondenza, con conseguente sacrificio dei diritti 

costituzionalmente protetti dei cittadini utenti. Parere fornito nel marzo 

2011, che si pone in coerenza con la su indicata scelta della Commissione 

di considerare il servizio di conduzione e manutenzione degli impianti di 

meccanizzazione postale, come strumentale al predetto servizio pubblico 

essenziale. 

 

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

Confermando quanto già rilevato nelle precedenti relazioni, nel 

periodo considerato si è rilevata una non elevata conflittualità del settore 

Ministeri. Si registrano, infatti, solo 23 proclamazioni di sciopero 

nell’anno 2010. In genere le astensioni dal lavoro avvengono nel rispetto 

della normativa legale e contrattuale vigente; ove ciò non accade, la 

Commissione di garanzia interviene tempestivamente con l’adozione di 

un provvedimento di indicazione immediata (5 interventi preventivi), al 

quale le organizzazioni sindacali proclamanti si adeguano regolarmente. 
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Si segnala, in particolare, che il periodo in esame è stato 

interessato da due proclamazioni di sciopero, da parte della Segreteria 

territoriale di Caltanissetta dell’organizzazione sindacale Fim Cisl, 

riguardante i dipendenti della Meeting Sud S.r.l. di Catania (società 

esercente attività di registrazione e di trascrizione delle udienze 

dibattimentali penali presso vari Tribunali della Calabria e della Sicilia), 

consistente nella sospensione del servizio di documentazione degli atti 

processuali, presso i Tribunale di Enna e Caltanissetta. 

La prima comunicazione pervenuta da parte della Fim Cisl di 

Caltanissetta proclamava lo stato di agitazione e 24 ore di sciopero a 

partire dal 26 aprile 2010, e riguardava i lavoratori operanti presso i 

Tribunali di Enna e Caltanissetta, stante il mancato pagamento degli 

emolumenti arretrati. A seguito della convocazione del Prefetto di 

Caltanissetta, l’azienda inviava copia dell’accordo raggiunto con i citati 

dipendenti che avevano, di conseguenza, sospeso lo stato di agitazione e 

l’azione di sciopero. La Commissione ha preso atto dell’intero carteggio 

nella seduta del 3 maggio 2010.  

Nel caso successivo la medesima sigla sindacale proclamava uno 

sciopero a decorrere dal 2 novembre 2010, la cui motivazione era 

ugualmente il mancato pagamento degli emolumenti arretrati (da giugno 

2009). Il sindacato, a seguito di una nota della Commissione, aveva 

precisato di aver sempre garantito «il servizio minimo» presso i Tribunali 

di Enna, Caltanissetta e Gela. Con successiva nota aveva comunicato la 

revoca dello stato di agitazione e la ripresa del regolare svolgimento del 

servizio presso i Tribunali interessati, in considerazione dell’elargizione di 

un anticipo sugli stipendi dovuti e non ancora corrisposti. A fronte delle 

comunicazioni sopra richiamate la Commissione, nella seduta del 20 

dicembre 2010, ha deliberato il non luogo a provvedere ritenendo 
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sussistenti i presupposti per la qualificazione del comportamento in 

termini di eccezione di inadempimento ai sensi dell’art. 1460 c.c. 

 

3.15 Noleggio autobus con conducente 
Andamento della conflittualità 

Nel periodo di riferimento la conflittualità nel settore ha assunto 

caratteri scarsamente significativi. 

Si segnala soltanto l’adesione, per la categoria, allo sciopero 

generale indetto dalla Segreteria confederale Cgil per il 12 marzo 2010.  

Il periodo è stato pertanto caratterizzato dall’assenza di 

significativi interventi d’urgenza e sanzionatori della Commissione.   

 

3.16 Pulizie - Multiservizi 
Andamento della conflittualità e cause di insorgenza del conflitto 

Le problematiche segnalate relativamente al settore dell’igiene 

ambientale, sotto il profilo delle cause di insorgenza del conflitto legate al 

ritardo nella corresponsione delle retribuzioni ed all’aggravamento della 

crisi occupazionale, si ripropongono nel periodo di riferimento anche nel 

settore delle pulizie.  

L’andamento crescente della conflittualità dovuto alla esposizione 

debitoria degli enti pubblici appaltanti nei confronti delle aziende 

esercenti il servizio di pulizia ed alla conseguente difficoltà di queste 

ultime ad assolvere i propri obblighi nei confronti dei dipendenti, ha 

portato spesso, anche in questo settore, a manifestazioni di protesta 

esercitate oltre i confini di legittimità tracciati dalla normativa di 

riferimento. 

Anche dal punto di vista della localizzazione del conflitto, si 

registra un’esplosione della conflittualità sindacale nel sud Italia sebbene 
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in questo settore le azioni di protesta abbiano toccato, sia pure in diversa 

misura, quasi tutte le regioni. 

Sotto il profilo delle forme di lotta utilizzate, si è manifestato, in 

maniera piuttosto significativa, il ricorso allo sciopero spontaneo ed alla 

assemblea in funzione elusiva della normativa in materia di sciopero; il 

che ha evidenziato l’estrema difficoltà con cui le organizzazioni sindacali 

di riferimento riescono a gestire il conflitto. 

Sotto questi aspetti, anche con riferimento alla posizione assunta 

dalla Commissione rispetto alle relative problematiche, si rinvia all’ampia 

esposizione riguardante il settore dell’igiene ambientale che, per i profili 

comuni (sciopero spontaneo, assemblea, eccezione di inadempimento 

per mancata corresponsione delle retribuzioni), si intende qui 

integralmente riportata. 

Ai ritardi nella corresponsione degli emolumenti, come principale 

causa di conflittualità nel periodo di riferimento, è strettamente collegata 

la problematica connessa ai frequenti avvicendamenti delle società 

erogatrici dei servizi nel settore delle pulizie/multiservizi e alle incertezze 

relative alla continuazione del rapporto di lavoro nel passaggio da 

un’azienda appaltatrice all’altra.  

Nelle vicende di successione aziendale si registrano sovente tagli 

occupazionali, con la conseguenza che la Commissione, in caso di 

astensioni spontanee e irrituali, si è vista nella impossibilità di chiedere 

all’azienda di irrogare sanzioni disciplinari nei confronti dei lavoratori 

responsabili della azione, in quanto i medesimi lavoratori non sono stati 

assorbiti dal nuovo datore di lavoro e quindi non risultano più 

dipendenti. Ciò è quanto è emerso, ad esempio, dalla istruttoria condotta 

dalla Commissione relativamente allo sciopero irregolare effettuato dai 

lavoratori addetti al servizio di pulizie presso l’Università di Calabria per 

conto della ditta Servizi Integrati Facility, i quali, alla data dell’azione di 
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protesta, risultavano licenziati e non assunti da altra società. La 

Commissione ha deliberato conseguentemente l’archiviazione della 

pratica non essendo configurabile la fattispecie dello sciopero.   

Nel settore delle pulizie/multiservizi, rispetto al quale queste 

forme di avvicendamento negli appalti sono particolarmente frequenti, si 

è verificato, nel periodo di riferimento, un aumento della conflittualità, in 

particolare per quanto attiene ai servizi di pulizia negli edifici scolastici su 

cui ha inciso la previsione contenuta del c.d. decreto Gelmini della 

riduzione da parte del MIUR del 25% previsto sui finanziamenti 

finalizzati alla fornitura dei servizi di pulizia e di altre attività ausiliarie 

negli istituiti scolastici di cui alla direttiva del Ministro n. 68/05 con 

decorrenza 1° gennaio 2010.  

La questione, di rilevanza nazionale, è stata portata all’attenzione 

delle Istituzioni competenti dalle Segreterie nazionali delle organizzazioni 

sindacali di categoria Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltrasporti che hanno 

presentato una apposita piattaforma finalizzata a dare uno sbocco alla 

vertenza, nel tentativo di chiedere il ritiro dei tagli sui servizi di pulizia e 

servizi ausiliari svolti attraverso i c.d. «appalti storici» e a garantire la 

continuità dei rapporti di lavoro a rischio. La mancanza di interventi 

concreti in tal senso ha portato alla proclamazione di uno sciopero 

nazionale che si è svolto nella giornata del 28 aprile 2010.  

A livello regionale, la vertenza ha determinato la proclamazione di 

stati di agitazione e astensioni dal lavoro che hanno interessato 

trasversalmente tutto il Paese (Lombardia, Marche, Lazio, Campania, 

Puglia). Tuttavia è nel sud Italia che tali misure di ridimensionamento 

hanno inciso in maniera più drammatica su lavoratori precari e occupati a 

tempo parziale, nonché su ditte appaltatrici già in forti difficoltà 

economiche e spesso morose nei confronti dei lavoratori addetti al 

servizio; sicché è, in particolare, in Puglia e in Campania che si è acuito lo 
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scontro anche in termini di frequente ricorso allo strumento dello 

sciopero. 

Parallelamente, i quattro consorzi nazionali Cns, Ciclat, Miles e 

Manital e le ditte appaltatrici del servizio di pulizia presso le scuole sono 

stati coinvolti nella separata vertenza, riguardante i dipendenti ex lsu ed il 

personale a co.co.co., scaturita dal mancato stanziamento delle risorse 

necessarie al proseguimento per tutto il 2010 degli appalti del servizio di 

pulizia ed al rinnovo annuale dei contratti del personale a collaborazione 

coordinata e continuativa. Anche tale vertenza è sfociata nella 

proclamazione di uno sciopero nazionale da parte delle Segreterie di RdB 

Cub e SdL intercategoriale effettuato l’8 aprile 2010. 

 

Attività della Commissione 
Per quanto riguarda le modalità di intervento privilegiate dalla 

Commissione, nel periodo di riferimento si è confermata la tendenza ad 

un ricorso sempre più frequente alle indicazioni immediate, ai sensi 

dell’art. 13 lett. d) della legge n. 146 del 1990 e succ. modd, in quanto 

strumenti operativi più efficaci, rispetto alle valutazioni di cui all’art. 13 

lett. i) della citata legge, sul piano della tutela dell’utenza e senza 

conseguenze pregiudizievoli, sul piano patrimoniale, per il sindacato 

proclamante uno sciopero illegittimo.  

Anche nel settore in oggetto, infatti, la violazione della normativa 

legale e convenzionale, deriva, oltre che dalle gravi cause di insorgenza 

del conflitto sopra evidenziate, anche da una superficiale conoscenza 

della normativa vigente da parte delle organizzazioni sindacali territoriali 

di riferimento; circostanze, queste, che hanno richiesto molto spesso 

l’intervento correttivo dell’Autorità. 
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L’azione di vigilanza e di monitoraggio costante da parte di 

quest’ultima, negli anni esaminati, è stata fondamentale per colmare le 

lacune derivanti da una carente capacità negoziale degli attori delle 

relazioni industriali. Non è un caso che, in tale settore, una delle 

violazioni più frequenti abbia riguardato proprio il mancato esperimento 

preventivo delle procedure di raffreddamento e di conciliazione. 

Anche sotto il profilo degli effetti delle indicazioni immediate ex 

art. 13, lett. d) della legge n. 146 del 1990 e succ. modd., nell’anno 2010, 

si conferma la tendenza degli anni precedenti: nella quasi totalità dei casi 

le astensioni proclamate sono state revocate dopo l’intervento della 

Commissione.  

In particolare, con riferimento al periodo esaminato, sono 

pervenute alla Commissione 172 proclamazioni di sciopero; in relazione 

alle stesse, 49 sono state le indicazioni immediate, ai sensi dell’art. 13, 

lett. d) della legge n. 146 del 1990 e succ. modd., e 41 le revoche 

intervenute a seguito delle indicazioni medesime, mentre 2 sono stati gli 

adeguamenti in conformità alle indicazioni della Commissione. Anche in 

questo settore vi è stata una percentuale molto elevata di revoche 

sollecitate dalla Commissione per scioperi irregolari.  

 

Attività sanzionatoria 
Nel periodo considerato, come già sottolineato, si è registrato 

frequentemente il fenomeno dello sciopero spontaneo che ha richiesto 

una approfondita attività istruttoria da parte del Commissario delegato. 

In tali casi, trattandosi di azioni di protesta improvvise, la 

Commissione è dovuta intervenire, quando è stato possibile individuare 

un soggetto collettivo promotore della protesta illegittima, con 

procedimenti di valutazione ex art. 13, lett. i) della legge n. 146 del 1990 e 



Relazione annuale sull’attività svolta nell’anno 2010 

 

132 
 

succ. modd., non potendosi provvedere con una segnalazione preventiva 

e in via d’urgenza.  

Nel corso del 2010 numerosi sono stati gli scioperi proclamati 

con la motivazione dei ritardi nella corresponsione delle retribuzioni e 

della crescente incertezza sotto il profilo della continuità aziendale e 

occupazionale dei dipendenti delle società datrici di lavoro, molte delle 

quali interessate dalle misure di ridimensionamento degli appalti nei 

servizi di pulizia nelle scuole. 

Una situazione di questo tipo è stata portata alla attenzione della 

Commissione in occasione della apertura di un procedimento di 

valutazione nei confronti della Organizzazione sindacale Fisascat Cisl di 

Taranto per irregolari azioni di protesta da parte dei lavoratori della 

Euroservizi, società erogatrice di servizi di pulizie presso gli istituti 

scolastici della provincia di Taranto, responsabile di acclarati ritardi nella 

corresponsione degli emolumenti ai lavoratori già colpiti da misure di 

riduzione delle ore lavorative. La Commissione ha deliberato di 

archiviare il procedimento di valutazione (delibera 10/179 del 15 marzo 

2010), ritenendo che dalle risultanze documentali della istruttoria 

condotta sia emersa la valenza prevalentemente simbolica, e nel pieno 

rispetto dei diritti dell’utenza, delle azioni di protesta dei lavoratori della 

suddetta società, motivate dalle ragioni suesposte. 

Nell’ambito di un altro procedimento di valutazione, chiuso il 29 

marzo 2010, relativo all’astensione dal lavoro effettuata il 16 novembre 

2009 da parte 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, la Commissione, solo a seguito di una lunga attività 

istruttoria, è riuscita ad individuare un collegamento certo tra le Rsa e le 
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Segreterie provinciali di Napoli delle organizzazioni sindacali Filcams 

Cgil, Fisascat Cisl, Uiltrasporti e Uap e le irregolari azioni di protesta, 

sanzionando, pertanto, il comportamento dei sindacati di cui risultavano 

documentalmente provate le responsabilità e il ruolo attivo (delibera 

10/128 del 29 marzo 2010). 

Infine, con riguardo al mancato adempimento, da parte della 

Manutencoop Facility Management S.p.A., dell’obbligo di fornire le 

informazioni richieste dalla Commissione, in merito all’astensione dal 

lavoro prevista a decorrere dal 31 agosto 2009 dai lavoratori addetti ai 

servizi di pulizie presso i presidi ospedalieri dell’Asl Napoli 3, la 

Commissione ha aperto un procedimento di valutazione nei confronti 

dell’Azienda, inadempiente rispetto all’obbligo di «fornire 

tempestivamente alla Commissione di garanzia che ne faccia richiesta», ai 

sensi dell’art. 2, comma 6, della legge n. 146 del 1990 e succ. modd., ogni 

informazione utile sugli scioperi proclamati, effettuati e revocati, ivi 

comprese quelle attinenti alle cause di insorgenza dei conflitti. 

Risultando provato, per esplicita ammissione della stessa Azienda, 

il mancato ottemperamento all’obbligo di fornire le informazioni 

richieste dalla Commissione, quest’ultima ha valutato negativamente la 

condotta dell’Azienda sanzionandola ai sensi all’art. 4, comma 4-sexies 

della citata legge, per i tre giorni di colpevole ritardo (delibera n. 10/271 

del 26 aprile 2010). 

Mancando la Commissione di poteri ispettivi, le difficoltà della 

stessa nell’espletamento di una approfondita attività istruttoria, necessaria 

di fronte ad azioni di protesta atipiche, aumentano tutte le volte che i 

soggetti coinvolti dalla vertenza (Azienda, organizzazioni sindacali, 

Prefetto), opportunamente interpellati, non collaborano con la 

Commissione per la ricostruzione della vicenda da valutare. In 

particolare, sull’Azienda grava l’obbligo, ai sensi dell’art. 2, comma 6 
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della legge n. 146 del 1990 e succ. modd., «di fornire tempestivamente 

alla Commissione di garanzia che ne faccia richiesta le informazioni 

riguardanti gli scioperi proclamati ed effettuati, le revoche, le sospensioni 

ed i rinvii degli scioperi proclamati ed effettuati, e le relative motivazioni, 

nonché le cause di insorgenza dei conflitti». 

A fronte di un tale inadempimento,  la Commissione, con delibera 

n. 10/697 del 29 novembre 2010, ha definito il procedimento aperto nei 

confronti della società Coop. Service a r.l., con riguardo al mancato 

adempimento da parte dell’Azienda dell’obbligo di fornire le 

informazioni richieste dalla Commissione, ai sensi dell’art. 2, comma 6 

della legge n. 146 del 1990 e succ. modd., in merito all’astensione dal 

lavoro effettuata nelle giornate del 3, 24, e 25 maggio 2010 dai lavoratori 

addetti al servizio di pulizia presso il Liceo Scientifico «E. Majorana» di 

Latina. Nel caso specifico, nel corso dell’audizione, è emersa la buona 

fede dell’Azienda riguardo al proprio comportamento omissivo, avendo 

quest’ultima chiarito come la mancata informazione alla Commissione sia 

dipesa, in via esclusiva, da alcuni disguidi di ordine tecnico nella ricezione 

delle comunicazioni, disguidi non prevedibili ed alla stessa non ascrivibili. 

Tenuto conto delle argomentazioni difensive e della delicata situazione 

finanziaria dell’Azienda, costretta ad una grave esposizione debitoria a 

causa dei crediti maturati nei confronti dei soggetti appaltanti il servizio 

nell’ambito della vertenza nazionale in atto con il MIUR, la Commissione 

ha deciso di archiviare il relativo procedimento. 

Infine, la Commissione con delibera n. 10/442 del 12 luglio 2010, 

ai sensi degli artt. 4, comma 4-quater e 13, comma 1, lett. i) della legge n. 

146 del 1990 e succ. modd., ha valutato negativamente il comportamento 

delle Segreterie provinciali di Taranto delle organizzazioni sindacali 

Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltrasporti Uil e Ugl, in persona dei legali 

rappresentanti, con riguardo allo stato di agitazione con esecuzione dei 
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soli «servizi indispensabili a garantire le norme igieniche» proclamato 

dalle suddette organizzazioni sindacali in data 21 gennaio 2010 a 

decorrere dal giorno 23 gennaio 2010 fino al 12 febbraio 2010, 

riguardante i dipendenti della società Dussmann Service addetti al 

servizio di pulizie presso gli istituti scolastici di Taranto e provincia, 

rilevando le violazioni relative al mancato rispetto della regola del 

preavviso, mancata predeterminazione della durata dell’astensione, 

mancato rispetto della regola della durata, mancata garanzia delle 

prestazioni indispensabili. 

In particolare, l’istruttoria ha consentito di accertare che in 36 

scuole su 57 lo stato di agitazione si è concretizzato in una parziale 

prestazione del servizio; che la suddetta riduzione delle prestazioni 

lavorative si è svolta in attuazione della proclamazione dello stato di 

agitazione in data 21 gennaio 2010 da parte delle organizzazioni sindacali 

Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltrasporti Uil e Ugl di Taranto senza il 

rispetto delle regole del preavviso, della predeterminazione della durata 

dell’astensione, della durata, della garanzia delle prestazioni 

indispensabili.  

La Commissione, sulla base delle risultante istruttorie, ha valutato 

che gli argomenti dedotti a difesa dai rappresentanti sindacali nelle 

memorie difensive e nel corso dell’audizione, secondo cui la 

proclamazione dello stato di agitazione non aveva la valenza di 

attivazione di forme di protesta al di fuori delle regole, mentre la volontà 

sindacale sarebbe stata male interpretata dai lavoratori che avevano 

autonomamente messo in atto una parziale astensione dal lavoro, sono 

smentiti dalla interpretazione letterale del documento del 21 gennaio 

2010 nel quale espressamente le organizzazioni sindacali informano che 

«le lavoratrici ed i lavoratori vs. dipendenti eseguiranno esclusivamente i 

servizi indispensabili a garantire le norme igieniche» con una 
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formulazione che non lascia spazio a equivoci; mentre il 

disconoscimento, da parte di Uiltrasporti, dell’autenticità della firma 

apposta dal proprio rappresentante sindacale sull’atto di proclamazione 

non è supportato da alcun documento probatorio; infine, che la 

successiva azione dissuasiva messa in atto dai rappresentanti sindacali 

presso i propri iscritti, all’indomani della divulgazione del documento di 

proclamazione dello stato di agitazione, verificatone l’impatto negativo 

sul servizio, al fine di ripristinare il regolare svolgimento del servizio, non 

risulta provata e, comunque, non vale ad escludere la responsabilità dei 

soggetti proclamanti. 

Con  delibera n. 10/456 relativa all’astensione dal lavoro 

improvvisa effettuata nelle giornate dell’8, 9 e 11 gennaio 2010 

riguardante i lavoratori della società Coopsema a r.1., addetti ai servizio 

di pulizia e sanificazione presso il Polo delle Scienze e Tecnologie Lotto 

1 e 2 dell'Università degli Studi di Napoli, la Commissione, non 

emergendo alcuna responsabilità a carico di soggetti collettivi, verificata 

la natura spontanea delle azioni di protesta e la mancata garanzia delle 

prestazioni indispensabili, ha prescritto al legale rappresentante 

dell’Azienda di adottare i provvedimenti disciplinari a carico di tutti i 

lavoratori astenutisi dalle prestazioni lavorative. 

In conclusione, il totale dei procedimenti di valutazione aperti, ai 

sensi dell’art. 13. lett. i) della legge n. 146 del 1990 e succ. modd., 

nell’anno 2010 è di cinque procedimenti; di essi due si sono conclusi con 

delibere di archiviazione; due con delibere di valutazione negativa a 

carico delle organizzazioni sindacali proclamanti ed uno con delibera 

sanzionatoria a carico dell’Azienda. Inoltre, la Commissione in un caso, 

caratterizzato dall’impossibilità di imputare l’astensione illegittima ad un 

soggetto collettivo, ha adottato la delibera di invito al datore di lavoro ad 
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aprire i procedimenti disciplinari nei confronti dei lavoratori ai sensi 

dell’art. 4, comma 1, della legge citata. 

 

3.17 Regioni ed autonomie locali 
Andamento della conflittualità e cause di insorgenza del conflitto 

Nel periodo di riferimento, il settore in esame è stato segnato da 

una notevole conflittualità: si registrano, infatti, 164 proclamazioni di 

sciopero nel corso del 2010. Ciononostante, come nei periodi precedenti, 

si conferma la scarsa incidenza, in termini di disagi e disservizi per 

l’utenza, delle azioni di sciopero, sia perché le stesse, in molti casi, sono 

condotte nel rispetto della disciplina legale e pattizia applicabile, sia per 

l’attività preventiva svolta dalla Commissione di Garanzia che, attraverso 

il ricorso allo strumento di cui all’art. 13 lett. d) della legge n. 146 del 

1990 e succ. modd. (54 interventi preventivi), ha segnalato ai vari soggetti 

sindacali le diverse violazioni, ottenendo la revoca e la corretta 

riproclamazione delle astensioni stesse. Nel settore in esame, infatti, le 

organizzazioni sindacali proclamanti, in caso di indicazione immediata, 

sono solite adeguarsi puntualmente al richiamo della Commissione. 

L’attività della Commissione è stata, dunque, prevalentemente di tipo 

preventivo e le indicazioni immediate sono state riscontrate dalle 

organizzazioni sindacali nella totalità dei casi. 

 

Attività consultiva 
Nel settore si è posta una questione che ha sollecitato l’esercizio 

della funzione consultiva propria della Commissione. Il Comune di 

Trieste ha, infatti, rivolto alla Commissione una richiesta di chiarimenti 

in merito al comma 1, lett. c), dell’Accordo collettivo nazionale del 19 

settembre 2002 in materia di norme di garanzia del funzionamento dei 
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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): tra le prestazioni indispensabili che in caso di 

sciopero debbono essere garantite dal personale docente delle scuole 

materne e delle altre scuole gestite dagli enti locali, l’accordo citato 

individua la «vigilanza sui minori durante i servizi di refezione, ove 

funzionanti, nei casi in cui non sia possibile un’adeguata sostituzione del 

servizio».  

La Commissione ha ritenuto opportuno, prima di procedere ad 

effettuare l’interpretazione richiesta, sollecitare le parti firmatarie 

dell’accordo circa il significato che avevano voluto attribuire 

all’espressione di cui sopra, in sede di definizione dell’accordo. Pervenuta 

risposta unicamente dall’Aran, la Commissione ha optato per 

un’interpretazione letterale, precisando 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. 

È stato inoltre fornito un chiarimento rilevante in materia di 

procedure di conciliazione. È stato chiesto alla Commissione di 

pronunziarsi in ordine alla necessità di esperire nuovamente le procedure 

pure correttamente già esperite, in un caso in cui la vertenza interessava 

«aspetti globali della manovra finanziaria della Regione», e quindi 

«sfuggiva» al controllo delle parti sociali in senso stretto, dipendendo 

piuttosto da vicende politiche di livello regionale. Nel caso di specie si è 

ritenuto che le procedure non dovessero essere ripetute, segnalando, 

peraltro, l’opportunità di tenere ulteriori incontri tra le parti ai fini del 
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raggiungimento di una possibile intesa, ove fossero intervenuti nuovi 

fatti rilevanti, in grado di incidere sostanzialmente sull’oggetto della 

vertenza.  

A seguito di richiesta della Prefettura de L’Aquila, si è inoltre 

precisato, in data 30 marzo 2010, come le attività di manutenzione delle 

strade provinciali effettuate dai cantonieri dipendenti 

dall’amministrazione provinciale rientrino nei servizi pubblici essenziali, 

ai sensi dell’art. 2, comma  10, del relativo accordo di settore. Tra tali 

attività rientra, ad esempio, la rimozione della neve, ipotesi frequente 

nella Regione Abruzzo. 

Non rientrano invece nei servizi pubblici essenziali le attività di 

giardinaggio rivolte alla manutenzione di aree di verde pubblico, come 

deliberato nella seduta del 19 aprile 2010, a seguito della segnalazione da 

parte della Pumaver di Napoli (con la quale fa presente che, in pendenza 

di un incontro, richiesto dall’organizzazione sindacale Flaica Uniti Cub di 

Caserta, e previsto per l’8 aprile 2010, i dipendenti, su proposta della 

stessa sigla sindacale, hanno proclamato uno sciopero per il giorno 7 

aprile 2010 che si è protratto anche per il giorno successivo. La società, 

esercente lavori di giardinaggio pubblico e privato, ha in appalto il 

servizio di manutenzione aree a verde pubblico presso il Comune di 

Santa Maria Capua Vetere (CE). 

La Commissione è stata investita anche della richiesta di un parere 

relativamente ad un quesito avanzato dal Comune di Arezzo circa la 

portata dell’art. 6, comma 5, lett. e) dell’Accordo collettivo nazionale sui 

servizi pubblici essenziali nell’ambito del comparto regioni – autonomie 

locali. La norma in questione dispone i periodi di franchigia elettorale, 

individuando le consultazioni elettorali e referendarie di rilievo ai fini 

dell’applicazione delle stesse. Il Comune di Arezzo domandava se detto 

periodo di franchigia dovesse ritenersi esteso anche alle consultazioni 
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elettorali primarie, preordinate alla selezione dei candidati alle elezioni del 

Presidente della Giunta regionale e per il rinnovo dei Consigli regionali. 

La questione assume, in effetti, un significativo interesse, almeno per le 

regioni – come la Toscana e la Calabria – nelle quali tale procedimento 

elettorale risulta ora previsto per legge, ancorché in termini facoltativi. 

Preso atto della complessità e della novità della questione, la 

Commissione ha convocato le parti sottoscrittrici dell’Accordo in 

un’apposita audizione, durante la quale è emersa la disponibilità delle 

parti ad addivenire ad un’interpretazione condivisa della norma oggetto 

del quesito. A tal fine la Commissione ha invitato l’Aran a valutare 

l’opportunità di convocare le parti firmatarie per la sottoscrizione di un 

eventuale accordo di interpretazione autentica della relativa clausola 

dell’accordo. 

Nel corso del 2010, inoltre, è stato oggetto di particolare 

attenzione il quesito posto dal Prefetto di Cagliari, il quale, a fronte della 

richiesta di attivazione delle procedure da parte delle organizzazioni 

sindacali regionali della Sardegna Ugl, Silcea, Snalec-Sinfub, chiedeva di 

sapere se le attività di Equitalia Sardegna S.p.A. potessero essere 

qualificate servizi pubblici essenziali ai fini dell’applicabilità della legge 

n.146 del 1990 e succ. modd., e se, in caso positivo, «quale contratto, 

accordo collettivo o eventuale provvisoria regolamentazione debba, se 

del caso, trovare applicazione». Equitalia Sardegna S.p.A. è filiale locale 

di Equitalia S.p.A. (società per azioni a totale capitale pubblico). L’attività 

di riscossione nazionale dei tributi è funzione propria dell’Agenzia delle 

entrate, che la esercita per il tramite di Equitalia S.p.A. ai sensi dell’art. 3, 

della legge n. 248 del 2005. Posta la natura di servizio pubblico essenziale 

del servizio di riscossione, e dunque l’applicabilità della legge n. 146 del 

1990 e succ. modd., Equitalia non pare essere qualificabile come agenzia 

fiscale (diversamente dall’Agenzia delle entrate).  
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A fronte dell’istruttoria svolta, pertanto, la Commissione, nella 

seduta del 17 maggio 2010, ha deliberato di precisare che, sulla base delle 

informazioni acquisite, le attività prestate dai lavoratori della Equitalia 

Sardegna S.p.A. rientrano, in via di principio, nei servizi pubblici 

essenziali di cui alla legge n. 146 del 1990 e succ. modd. e non sembrano 

ravvisabili le condizioni per l’applicazione di alcun accordo di settore. 

 

3.18 Sanità 
Andamento della conflittualità e cause d’insorgenza del conflitto 

Le cause di conflittualità nel settore della sanità privata, come in 

quello della sanità pubblica, sono riconducibili sostanzialmente a due 

fattori: gli interessi delle categorie professionali complessivamente intese 

e la conflittualità locale all’interno di singole aziende o amministrazioni, 

che ha dato luogo ad azioni di protesta in occasione di ristrutturazioni 

aziendali o scioperi per il ritardo nella corresponsione delle retribuzioni.  

La conflittualità nel settore della sanità pubblica e privata si è 

mantenuta, nel corso del 2010, costante rispetto alla tendenza registrata 

negli anni precedenti, sia sotto il profilo degli scioperi proclamati nel 

periodo, sia per quanto riguarda le ragioni che hanno dato origine ai 

conflitti. In particolare, si deve evidenziare come gli scioperi a livello 

locale siano stati quasi sempre proclamati nell’ambito di vertenze 

aziendali, originate, ad esempio dalla necessità di rinnovo dei contratti 

integrativi o, piuttosto, dal mancato pagamento delle retribuzioni 

spettanti ai lavoratori.  

Nonostante numericamente gli scioperi nel settore siano stati 

piuttosto rilevanti (155 proclamazioni di sciopero), si sottolinea il fatto 

che la maggior parte di essi è stata proclamata ed effettuata nel rispetto 

della disciplina di settore. 
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Attività della Commissione 
Nel periodo di riferimento della presente relazione, l’attività di 

prevenzione dei conflitti ha permesso alla Commissione di intervenire 

con esiti positivi, segnalando, ai sensi dell’art. 13 lettera d), della legge n. 

146 del 1990 e succ. modd., le irregolarità riscontrate nelle proclamazioni 

di sciopero (54 indicazioni immediate). La maggior parte delle suddette 

indicazioni immediate hanno avuto ad oggetto la segnalazione di 

proclamazioni irregolari sotto il profilo del mancato rispetto della regola 

del preventivo esperimento delle procedure di raffreddamento e 

conciliazione e della regola del preavviso minimo, e la violazione della 

regola dell’intervallo tra azioni di sciopero con riferimento ai rapporti tra 

scioperi nazionali o generali e scioperi riguardanti ambiti territoriali più 

ristretti. 

Un cenno a parte merita l’indicazione immediata inviata alle 

Segreterie territoriali di Roma delle organizzazioni sindacali Fp Cgil, Fps 

Cisl, Uil Fpl in relazione al blocco degli straordinari proclamato per il 

personale dipendente della Casa di Cura Villa Sandra di Roma. Rispetto a 

tale sciopero la Commissione ha segnalato la violazione della regola del 

preventivo esperimento delle procedure di raffreddamento e 

conciliazione, quella del preavviso minimo e quella dell’eccessiva durata 

dell’astensione dal lavoro straordinario. In riscontro a tale indicazione, le 

organizzazioni sindacali proclamanti hanno tuttavia fatto presente che la 

sospensione del lavoro straordinario era stata richiesta proprio dalla Casa 

di cura, insieme alla richiesta dell’azzeramento delle ferie residue, allo 

scopo di «contenere i costi di gestione ed evitare le procedure di mobilità 

e successivi licenziamenti». L’azienda ha confermato quanto 

rappresentato dalle organizzazioni sindacali e la Commissione, all’esito di 

un supplemento istruttorio, ha potuto accertare che la proclamazione 
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aveva ad oggetto solo le attività ulteriori rispetto allo straordinario 

previsto dal Ccnl, e che il blocco delle prestazioni non era mai stato 

posto in essere dal sindacato. Alla luce di tali elementi la Commissione ha 

ritenuto di poter archiviare la posizione, in quanto non assoggettabile alle 

leggi vigenti. 

La Commissione è dovuta, altresì, intervenire per segnalare ad 

un’azienda la necessità di un puntuale rispetto di quanto stabilito dall’art. 

3, comma 3, Accordo nazionale del comparto del Servizio Sanitario 

Nazionale, che stabilisce che l’azienda debba comunicare i nominativi del 

personale incluso nei contingenti addetti ai servizi minimi «entro il 

quinto giorno precedente la data di effettuazione dello sciopero», in 

modo che il personale così individuato possa esprimere, entro le 24 ore 

dalla ricezione della comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero, 

chiedendo la conseguente sostituzione, ove possibile. 

 

Attività sanzionatoria 
In relazione alle delibere di valutazione del comportamento, nel 

corso dell’anno 2010 sono state aperte quattro procedure di valutazione 

del comportamento delle organizzazioni sindacali, delle quali solo due si 

sono concluse con la valutazione negativa nei confronti del soggetto 

collettivo proclamante, mentre negli altri due casi la Commissione si è 

espressa in favore dell’archiviazione del suddetto procedimento.  

Più precisamente, la Commissione è dovuta intervenire in 

relazione allo sciopero proclamato dalle Segreterie Provinciali di 

Benevento delle organizzazioni sindacali Fp Cgil, Uil Fpl per i lavoratori 

dell’azienda ospedaliera Fatebenefratelli di Benevento per il giorno 19 

novembre 2009. Rispetto a tale sciopero infatti la Commissione era 

intervenuta in via preventiva per indicare alle organizzazioni sindacali 
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proclamanti la violazione della regola del preventivo espletamento delle 

procedure di raffreddamento e conciliazione e per il mancato rispetto 

della regola dell’intervallo tra azioni di sciopero con riferimento allo 

sciopero precedentemente proclamato da Anmirs per i medici dipendenti 

della medesima azienda ospedaliera, per il giorno 12 novembre 2009. 

Tale indicazione immediata, tuttavia non era stata rispettata dai sindacati 

proclamanti che avevano comunque effettuato lo sciopero. Pertanto, la 

Commissione ha deliberato l’apertura di un procedimento di valutazione 

del comportamento, che si è concluso con una delibera di valutazione 

negativa in quanto, anche all’esito di un’audizione con i sindacati, non 

sono emersi elementi giustificativi tali da consentire alla Commissione di 

ritenere le stesse organizzazioni sindacali non responsabili delle 

violazioni contestate. 

Sempre nel periodo in esame la Commissione ha deliberato 

l’apertura di un procedimento di valutazione del comportamento nei 

confronti della Rsa Uil Fpl del Gruppo Villa Pini d’Abruzzo di Chieti in 

relazione ad uno sciopero dei lavoratori dello stesso Gruppo Villa Pini 

d’Abruzzo di Chieti proclamato in data 4 novembre 2009 a decorrere 

dalle ore 14.00 dello stesso giorno. La necessità di procedere con 

l’apertura di un procedimento di valutazione del comportamento era 

dettata dal fatto che la Commissione aveva avuto notizia di tale sciopero 

solo casualmente in quanto altre organizzazioni sindacali (nella specie le 

segreterie regionali dell’Abruzzo delle organizzazioni sindacali Fp Cgil e 

Fps Cisl), facendo seguito ad un incontro con il Prefetto di Chieti 

relativo ad uno sciopero dei lavoratori del Gruppo Villa Pini d’Abruzzo, 

avevano fatto riferimento a manifestazioni, che stavano procurando 

notevoli disagi agli utenti ed ai lavoratori. A seguito di un supplemento di 

istruttoria disposto dalla Commissione è stato accertato che il 

comportamento illegittimo segnalato dalle organizzazioni sindacali era da 
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imputare proprio alla Rsa Uil Fpl, che di fatto stava attuando un vero e 

proprio sciopero con continue assemblee interne, inducendo persino il 

personale a non assicurare i servizi minimi. Conseguentemente, la 

Commissione ha deliberato l’apertura del procedimento ai fini della 

valutazione del comportamento nei confronti della Rsa Uil Fpl del 

Gruppo Villa Pini d’Abruzzo di Chieti, per la violazione della regola del 

preventivo espletamento delle procedure di raffreddamento e 

conciliazione, del preavviso minimo e della predeterminazione della 

durata dell’astensione. Tale procedimento di valutazione del 

comportamento si è concluso con una delibera di valutazione negativa e 

con conseguente irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria 

nella misura minima prescritta dalla legge, in quanto le violazioni 

risultavano essere state effettuate e il sindacato non ha fatto pervenire 

alla Commissione alcuna osservazione a propria difesa. 

Nel caso successivo, invece, con riferimento allo «stato di 

agitazione» proclamato in data 15 giugno 2010 dall’Assemblea dei 

Lavoratori della Comunità Capodarco di Roma – Onlus, consistente 

nella «riduzione degli interventi al livello minimo necessario da parte 

degli operatori assistenziali a partire da lunedì 21.06.2010», secondo le 

modalità stabilite nel corso della predetta assemblea, a seguito di una 

dettagliata istruttoria nel corso della quale la Commissione ha coinvolto 

sia la Comunità sia le Segreterie territoriali di Roma delle organizzazioni 

sindacali Fp Cgil e Usi Ait, sia le Rappresentanze Sindacali Aziendali Fp 

Cgil e Usi Ati che risultavano essere i soggetti sindacali che avevano 

richiesto la sopra citata assemblea, è stata deliberata l’apertura di un 

procedimento di valutazione del comportamento nei confronti delle 

citate sigle sindacali per mancato esperimento delle procedure di 

raffreddamento e conciliazione, mancato rispetto del termine di 

preavviso, mancata predeterminazione della durata dello sciopero ed 
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eccessiva durata della prima azione e mancata garanzia delle prestazioni 

indispensabili.  

Le organizzazioni sindacali, nel corso di un’apposita audizione, 

ribadendo che si era trattato solo di una «agitazione» del personale e non 

già di un’astensione; che non era stata mai inficiata l’erogazione dei 

servizi essenziali, che non erano mai state interrotte le prestazioni 

previste per i profili interessati dallo stato di agitazione, che, nonostante 

la carenza di personale e il mancato pagamento degli emolumenti dovuti, 

si era sempre sopperito all’assistenza prevista dalla struttura anche 

svolgendo mansioni non ricadenti nelle proprie competenze e che, ad 

oggi, si era venuta a creare una situazione di maggiore distensione nelle 

relazioni industriali, tale da determinare la sottoscrizione di un verbale di 

Accordo per contratto aziendale di solidarietà difensivo in data 3 ottobre 

2010 che, a fronte di una riduzione del compenso economico sanava la 

delicata posizione in cui versava il personale precario. Tale circostanza, 

successivamente confermata anche dalla Comunità, la quale faceva 

presente, in particolare che era stato possibile raggiungere un’intesa per 

ricorrere ad un contratto di solidarietà per evitare la collocazione in 

mobilità dei lavoratori dichiarati in esubero, ha portato la Commissione a 

disporre l’archiviazione del procedimento di valutazione. 

Da ultimo la Commissione si è occupata della proclamazione, da 

parte della Segreteria territoriale di Gioia Tauro (RC) dell’organizzazione 

sindacale Fp Cgil, di uno sciopero a tempo indeterminato a partire dalle 

ore 7.00 del 22 settembre 2010, riguardante tutti i lavoratori della 

Fondazione «Opera San Francesco d’Assisi» di Rizziconi (RC), a causa 

del mancato pagamento di 11 mensilità di stipendio relative agli anni 

2008, 2009 e 2010. Nei confronti di tale proclamazione la Commissione 

è intervenuta inizialmente con un’indicazione immediata ai sensi dell’art. 

13, lettera d), della legge n. 146 del 1990 e succ. modd., contestando la 
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mancata predeterminazione della durata dell’astensione e la mancata 

garanzia delle prestazioni indispensabili; in riscontro al provvedimento il 

sindacato proclamante ha fornito riscontro dettagliato trasmettendo la 

documentazione a sostegno di quanto dichiarato. Alla luce di quanto 

emerso la Commissione ha deliberato l’apertura del procedimento di 

valutazione del comportamento della Segreteria territoriale di Gioia 

Tauro (RC) dell’Organizzazione sindacale Fp Cgil per mancata 

predeterminazione della durata dello sciopero ed eccessiva durata della 

prima azione e mancata garanzia delle prestazioni indispensabili e 

convocava in audizione entrambe le parti nel corso della quale i 

rappresentanti sindacali ribadivano i contenuti espressi nelle memorie già 

inviate sottolineando che lo sciopero, divenuto inevitabile per impedire 

che la rabbia e l’esasperazione dei lavoratori potesse sfociare in forme 

selvagge di protesta a causa della mancata corresponsione di undici 

mensilità e in considerazione di impegni formali assunti dalla Fondazione 

dinanzi alle Istituzioni puntualmente disattesi, che avrebbe costretto i 

lavoratori ad adire anche le vie legali per il recupero dei crediti dovuti. 

La Fondazione confermava di aver comunicato al sindacato, il 

giorno precedente lo sciopero, il numero dei dipendenti (18 unità) e i 

profili professionali necessari per assicurare lo svolgimento dei servizi 

minimi indispensabili, e ribadiva che i servizi indispensabili sarebbero 

stati assicurati soltanto dal personale medico presente, da due infermieri 

professionali in servizio e da tre volontari, ma che non si sarebbero 

verificati particolari disservizi grazie all’impegno del personale e all’aiuto 

di volontari. Con particolare riguardo a quest’ultima dichiarazione i 

rappresentanti sindacali precisavano di essersi impegnati ad assicurare i 

servizi minimi indispensabili garantendo la presenza in servizio di n. 21 

lavoratori, ai quali si sarebbero aggiunti anche quattro infermieri 

professionali aderenti allo sciopero.  
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All’esito del procedimento la Commissione ha ritenuto che non 

sussistessero i presupposti per procedere ad una valutazione negativa 

della condotta della sigla sindacale e ha deliberato l’archiviazione del 

procedimento di valutazione. La peculiarità di tale provvedimento 

emerge dalla circostanza per la quale la Commissione, in relazione alle 

circostanze del caso concreto, ha ritenuto di richiamare la Fondazione 

alla stretta osservanza di quanto disposto dall’art. 3 dell’Accordo 

nazionale del 25 settembre 2002, secondo cui «la direzione generale 

dell’azienda … individua, di norma con criteri di rotazione, i nominativi 

del personale incluso nei contingenti come sopra definiti tenuti 

all’erogazione delle prestazioni necessarie e perciò esonerato 

dall’effettuazione dello sciopero. I nominativi sono comunicati alle 

organizzazioni sindacali locali ed ai singoli interessati, entro il quinto 

giorno precedente la data di effettuazione dello sciopero. Il personale 

così individuato ha il diritto di esprimere, entro le 24 ore dalla ricezione 

della comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la 

conseguente sostituzione nel caso sia possibile». 

 

Attività consultiva  
Nel periodo oggetto della presente relazione la Commissione è 

stata chiamata a pronunciarsi in sede consultiva in diverse occasioni. 

Con riferimento ad una nota del 22 giugno 2010, con la quale la 

Segreteria territoriale di Brescia dell’organizzazione sindacale Fp Cgil 

«contesta il provvedimento di contingentamento fatto pervenire al 

personale dipendente dalla Cooperativa Sociale Nikolajewka in occasione 

dello sciopero generale nella giornata di venerdì 25 giugno 2010 … in 

quanto tali Centri Diurni Disabili non rientrano tra i servizi pubblici 

essenziali», la Commissione ha nuovamente ribadito quanto precisato già 
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nel corso del 2009 alla medesima Cooperativa, e precisamente che tali 

servizi rientrano nel campo di applicazione della legge n. 146 del 1990 e 

succ. modd. nonché dell’Accordo nazionale del comparto del Servizio 

Sanitario Nazionale (applicabile anche alle aziende del comparto sanità 

privata, in mancanza di specifici accordi di settore, secondo quanto 

stabilito da questa Commissione con delibera n. 04/612 dell’11 

novembre 2004). 

La Commissione è stata chiamata a fornire un parere anche in 

merito alla riconducibilità al regime di cui alla legge n. 146 del 1990 e 

succ. modd. del servizio svolto dai lavoratori di una cooperativa sociale 

che gestisce in outsourcing il servizio di prenotazione visite (Cup ed Alpi) 

per una Azienda Sanitaria Provinciale. Con riferimento a tale quesito la 

Commissione, richiamando il proprio costante orientamento in materia, 

ha confermato che tali attività rientrano nel campo di applicazione della 

legge n. 146 del 1990 e succ. modd., in quanto costituiscono servizio 

accessorio e strumentale al servizio sanitario.  

Nell’ultima parte dell’anno la Commissione ha poi ricevuto dalla 

Segreteria nazionale dell’organizzazione sindacale Snami una richiesta di 

audizione la cui motivazione nasce dalla necessità di riesaminare l’attuale 

disciplina in vigore nel settore della medicina generale, e precisamente il 

«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 

convenzionale con il Servizio Sanitario Nazionale» sottoscritto dalla 

Federazione Nazionale Medici di Medicina Generale (F.I.M.M.G.) e 

valutato idoneo dalla Commissione, con alcune precisazioni, con delibera 

n. n. 02/136 del 4 luglio 2002 (G.U. – serie generale - n. 187 del 10 

agosto 2002 - comunicato di rettifica in G.U. n. 237 del 9 ottobre 2002).  
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Nel corso dell’audizione, infatti, la Segreteria nazionale Snami 

rammenta che nel 2003 la Commissione ha ritenuto di non valutare 

idoneo il codice di autoregolamentazione proposto dallo Snami, poiché 

nel settore era già in vigore la disciplina, contenuta nel codice di 

autoregolamentazione inviato dalla F.I.M.M.G. in data 5 giugno 2002. I 

rappresentanti sindacali lamentano l’inadeguatezza di tale codice in alcuni 

punti come, ad esempio, nel caso delle sanzioni contenute nell’art. 6 che 

ritengono logicamente non applicabili nei confronti degli iscritti dello 

Snami né di altre sigle.  

L’esecutivo dello Snami, in sede di revisione della materia, ha 

formulato, pertanto, alcune osservazioni critiche in merito al citato 

codice F.I.M.M.G. ricordando che in passato era stata avanzata l’ipotesi 

della stipula di accordi regionali che, invece, non sono stati mai 

sottoscritti.  

La Commissione si è resa comunque disponibile ad offrire un 

tavolo dove le parti possano chiarire ogni aspetto utile alla eventuale 

revisione della disciplina vigente al fine del raggiungimento di un accordo 

quanto più ampiamente condiviso da sottoporre alla valutazione della 

stessa.  

A seguito dell’audizione è pervenuta una nota della Segreteria 

nazionale Snami con la quale si sensibilizza la Sisac ad operare una 

revisione della normativa attualmente in vigore attraverso un percorso 

condiviso che veda la partecipazione di tutte le organizzazioni presenti 

nel settore e della Sisac stessa in qualità di controparte, al fine di 

raggiungere un accordo che possa meglio interpretare le esigenze di tutti i 

soggetti coinvolti.  
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3.19 Scuola 
Andamento della conflittualità, cause di insorgenza del conflitto e attività 
della Commissione 

Nel periodo preso in considerazione il settore della scuola è stato 

interessato da un incremento dei livelli di conflittualità. Vi sono state, 

infatti, 48 proclamazioni di scioperi, quasi tutti di rilievo nazionale, 

generalmente connessi a rivendicazioni di carattere politico-economico e 

normativo, quali la proposta di riforma del sistema scolastico (c.d. 

Riforma Gelmini) e la stabilizzazione del personale precario. Tali scioperi 

hanno riguardato tutto il personale dirigente, docente e ATA delle 

istituzioni scolastiche in Italia e all’estero. Al contrario, si è osservata la 

quasi totale assenza di astensioni legate a problemi riguardanti i singoli 

istituti scolastici. 

Per quanto riguarda l’attività della Commissione con riferimento 

ai provvedimenti adottati ex art 13, lett. d), della legge n. 146 del 1990 e 

succ. modd., va segnalato che sono stati esercitati sempre 

tempestivamente i poteri di intervento preventivo con esiti positivi. 

Al riguardo, si osserva come la maggior parte delle indicazioni 

immediate, ai sensi dell’art. 13, lett. d), della legge n. 146 del 1990 e succ. 

modd. abbia avuto ad oggetto la segnalazione di proclamazioni irregolari 

soprattutto sotto il profilo della violazione della regola del preavviso e 

del mancato rispetto della regola dell’intervallo tra azioni di sciopero con 

riferimento ai rapporti tra le proclamazioni e/o adesioni da parte delle 

organizzazioni sindacali del settore agli scioperi nazionali e/o generali e 

le proclamazioni di sciopero riguardanti ambiti territoriali più ristretti. 

Con riferimento, poi, all’adesione da parte dei Cub allo sciopero 

nazionale di tutto il personale della scuola, docente, dirigente e ATA, 

della durata di due giorni, proclamato dal sindacato Cobas Scuola e 

coincidenti con le operazioni di scrutinio finale, la Commissione ha 
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deliberato di segnalare all’organizzazione aderente la necessità di 

assicurare le prestazioni indispensabili (scrutini per esami conclusivi dei 

cicli di istruzione), secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 3, lettera 

g, dell’Accordo nazionale del 3 marzo 1999 per il Comparto Scuola 

(valutato idoneo dalla Commissione con delibera n. 99/285-8.1 del 22 

aprile 1999, pubblicato nella G.U. del 9 giugno 1999, n. 109), ai sensi del 

quale «gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è 

prevista l’effettuazione degli scrutini finali non devono differirne la 

conclusione nei soli casi in cui il compimento dell’attività valutativa sia 

propedeutico allo svolgimento degli esami conclusivi dei cicli di 

istruzione». 

I dati sull’esito dei suddetti interventi dimostrano, tuttavia, il 

sostanziale adeguamento alle indicazioni formulate dalla Commissione. 

Pertanto può dirsi che la puntuale ed efficace azione preventiva della 

Commissione ha comportato, in generale, la notevole riduzione delle 

delibere di valutazione di comportamento e conseguentemente di 

irrogazione di sanzioni che, in questo settore, sono state totalmente 

assenti. 

 

Attività consultiva  
Nel primo trimestre del 2010 è stata nuovamente sottoposta alla 

Commissione una annosa questione che, pur avendo rilevanza generale, 

si presenta in modo specifico nel settore scuola. Infatti il diritto degli 

utenti di conoscere «modi e dei tempi di erogazione dei servizi nel corso 

dello sciopero e delle misure per la riattivazione degli stessi» (art. 2, 

comma 6, della legge n. 146 del 1990 e succ. modd.) risulta spesso 

frustrato in concreto dalla impossibilità per i dirigenti scolastici e per i 

presidi di conoscere previamente quali e quanti docenti si asterranno 
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dalle prestazioni lavorative. L’accordo di settore ribadisce infatti che chi 

aderisce allo sciopero non ha alcun obbligo di comunicarlo al dirigente 

scolastico: questi può richiedere di sapere se il docente aderisce o meno 

allo sciopero, ma il docente è del tutto libero di rispondere o meno. Tale 

criticità è stata segnalata anche dall’organizzazione sindacale RdB Cub 

Scuola che ha sottolineato come, nella maggior parte dei casi, le difficoltà 

di comunicazione agli utenti sono legate al fatto che i dirigenti scolastici 

non sanno quali e quanti lavoratori sciopereranno, in quanto il vigente 

accordo di settore prevede espressamente la mera facoltà, in capo al 

lavoratore, di comunicare o meno l’adesione allo sciopero. 

La Commissione intende sul punto svolgere un’opera di moral 

suasion nei confronti delle parti per favorire la formazione di prassi di 

maggiore equilibrio nel contemperare la libertà sindacale con i diritti degli 

utenti. 

Nel periodo di riferimento si segnala un numero contenuto di 

richieste di pareri. In particolare, la Commissione si è espressa su un 

quesito proposto dalla Fondazione Scuole Civiche di Milano deliberando 

che, ad una prima valutazione, le attività condotte dalla stessa non 

rientrerebbero tra i servizi pubblici essenziali di cui alla legge n. 146 del 

1990 e succ. modd.. In merito, poi, alla richiesta di chiarimenti 

sull’interpretazione delle disposizioni in materia di computo dei termini 

formulata dall’Anief, la Commissione ha deliberato di precisare alla stessa 

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». 
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3.20 Servizio postale 
Andamento della conflittualità 

Il servizio postale è attualmente disciplinato dalla 

Regolamentazione provvisoria adottata della Commissione di garanzia 

con delibera n. 02/37 del 7 marzo 2002, pubblicata in G.U. n. 88 del 15 

aprile 2002. 

Il quadro delle regole si completa con le disposizioni relative alle 

procedure di raffreddamento e di conciliazione contenute nell’art. 18 del 

Ccnl dell’11 luglio 2007, valutato idoneo con delibera n. 07/550 dell’11 

ottobre 2007. 

Per quanto attiene all’andamento della conflittualità, si rileva 

come, nel settore in esame, gli scioperi proclamati nel 2010 

(complessivamente 42 proclamazioni)  abbiano continuato ad interessare 

principalmente il servizio del recapito e si siano manifestate, in 

sostanziale linea di continuità con il passato, essenzialmente attraverso il 

ricorso all’astensione dalle prestazioni straordinarie e accessorie (28 

astensioni), attuate periodicamente nel limite massimo consentito di un 

mese. 

Questa forma di azione collettiva è stata riproposta quasi 

mensilmente, soprattutto da organizzazioni sindacali non firmatarie del 

contratto collettivo e non particolarmente rappresentative.  

Viene, in tal modo, confermata la conflittualità interna alle 

relazioni tra organizzazioni sindacali, con una rincorsa da parte dei 

sindacati autonomi, non firmatari del contratto collettivo alla c.d. 

«occupazione della casella libera», in modo da condizionare l’esercizio del 

diritto di sciopero da parte degli altri soggetti collettivi, peraltro tenuti, in 

quanto firmatari del Ccnl, allo svolgimento di procedure di 

raffreddamento e conciliazione più lunghe e articolate. 
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Si mantiene, invece, in termini più episodici il ricorso alla classica 

azione di sciopero dalle prestazioni ordinarie (10 astensioni nel 2010), 

che è stata praticata sempre nel rispetto della disciplina del settore. 

Infine, sempre nel pieno rispetto delle regole, sono state 4 le 

adesioni del settore nel corso del 2010 agli scioperi generali ed agli 

scioperi «generali territoriali» proclamati nel periodo di riferimento. 

Tra queste in un paio di casi non si è trattato dell’azienda Poste 

Italiane S.p.A., ma del primo operatore postale privato in Italia: TNT 

Post Italia S.p.A.. 

 

Attività della Commissione   
Con particolare riguardo agli interventi della Commissione, anche 

per il settore in questione, il numero di indicazioni immediate ai sensi 

dell’art. 13, lett. d) della legge n. 146 del 1990 e succ. modd., è stato 

rilevante: 14 interventi su 42 proclamazioni. Pertanto la Commissione è 

intervenuta sul 33,33% circa degli scioperi proclamati nel 2010.  

La maggior parte delle indicazioni immediate hanno avuto ad 

oggetto la contestazione della regola dell’intervallo tra astensioni dalle 

prestazioni straordinarie.  

Gli interventi preventivi della Commissione hanno avuto un 

riscontro positivo da parte delle organizzazioni sindacali. Nel 90% dei 

casi (13 adeguamenti su 14 interventi effettuati), infatti, le organizzazioni 

sindacali si sono adeguate. Solo in un unico caso, l’organizzazione 

sindacale non si è adeguata. Di conseguenza la Commissione ha aperto il 

procedimento di valutazione, di cui al prossimo paragrafo, poi conclusosi 

con l’adozione di una delibera di valutazione negativa del 

comportamento. 



Relazione annuale sull’attività svolta nell’anno 2010 

 

156 
 

Sempre in tema di intervallo tra azioni di sciopero, risulta 

confermata la positiva esperienza applicativa dell’art. 10 della 

Regolamentazione di settore, modificato nel 2007 e che contiene una 

disciplina distinta per l’intervallo soggettivo e per quello oggettivo.  

La soluzione adottata, che si è tradotta nella possibilità di 

proclamare uno sciopero senza dover attendere l’effettuazione di quello 

precedentemente proclamato da altre organizzazioni sindacali, perché sia 

salvaguardato un congruo intervallo tra le due astensioni dal lavoro, si è 

rivelata indubbiamente più idonea a contenere il fenomeno della 

«rincorsa» tra sindacati nell’intento di impegnare il calendario anche per 

lunghi periodi.   

Allo stesso modo, occorre tracciare un bilancio positivo in ordine 

alla concentrazione delle azioni di sciopero, prevista sempre dall’art. 10 

modificato.  

Nella maggior parte dei casi, infatti, le organizzazioni sindacali 

tendono a proclamare astensioni collettive dal lavoro coincidenti o 

ricomprese nel periodo di attuazione di astensioni precedente 

proclamate. 

L’effetto che ne deriva è un numero sempre crescente, anche 

rispetto al passato, di proclamazioni di sciopero regolari e, di 

conseguenza, un minore numero di interventi preventivi della 

Commissione, ai sensi dell’art. 13, lett. d) della legge n. 146 del 1990 e 

succ. modd.. 

A supporto di tale considerazione va segnalato come tutte le 

indicazioni immediate della Commissione ai sensi dell’art. 13, lett. d) della 

legge n. 146 del 1990 e succ. modd. sono state tutte effettuate nel 1° 

semestre del 2010, mentre nel secondo semestre le proclamazioni sono 

risultate tutte regolari. 
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Attività sanzionatoria 
Le considerazioni sin qui svolte in ordine al comportamento delle 

parti sociali, ed in particolare la spiccata attitudine della quasi totalità 

delle organizzazioni sindacali presenti nel settore a rispettare la 

regolamentazione vigente trovano conferma nel dato dei procedimenti di 

valutazione attivati dalla Commissione nei confronti dei soggetti collettivi 

proclamanti: uno solo.  

Nel caso di specie, la Commissione ha valutato negativamente il 

comportamento della Segreteria territoriale di Salerno della 

organizzazione sindacale Cobas Pt-Cub, con riferimento all’astensione 

dal lavoro di due ore, all’inizio di ogni turno e riguardante i lavoratori di 

Poste Italiane S.p.A., CPO Salerno, che a seguito di una prima 

indicazione immediata della Commissione trasmessa ai sensi dell’art. 13, 

lett. d) della legge n. 146 del 1990 e succ. modd., era stata 

successivamente differita, ad altra data, ma senza il rispetto del termine di 

preavviso minimo di dieci giorni.  

La Commissione, ritenendo che le regole relative al preavviso e 

alla predeterminazione della durata dello sciopero 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 

succ. modd. e la rettifica della collocazione temporale dell’astensione, 

configurandosi come nuova proclamazione, deve rispettare le 

prescrizioni legali e contrattuali vigenti nel settore in tema di 

proclamazione di sciopero, è nuovamente intervenuta con altra 

indicazione immediata alla quale, però, l’organizzazione sindacale 

proclamante non si è adeguata. 

Pertanto, la Commissione ha deliberato, ai sensi dell’art. 4, 

comma 2, della legge n. 146 del 1990 e succ. modd., la sospensione del 
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pagamento da parte di Poste Italiane S.p.A. dei contributi sindacali 

dovuti alla organizzazione sindacale Cobas Pt-Cub di Salerno per un 

ammontare di euro 2.582,00, con conseguente versamento delle somme 

alla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti della 

Direzione dell’Inps competente per territorio. 

Dopo l’adozione della delibera, è emerso che non risultavano 

trattenute effettuate in favore dell’organizzazione sindacale. Pertanto, 

dallo studio dei precedenti della Commissione, è sorta l’opportunità per 

la Commissione, di adottare  una delibera sostitutiva, ai sensi dell'art. 4, 

comma 4-bis, della legge n. 146 del 1990 e succ. modd, e applicare la 

sanzione pecuniaria amministrativa a carico del legale rappresentante 

dell’organizzazione sindacale. 

Il procedimento si è concluso, pertanto, con l’adozione di una 

delibera di valutazione negativa del comportamento e con la sanzione 

sostitutiva a carico del rappresentante legale dell’organizzazione sindacale 

proclamante, che però, a fine 2010, ha impugnato il provvedimento 

presentando ricorso in opposizione alla sanzione amministrativa, avverso 

l’ordinanza di ingiunzione emessa dalla DPL di Salerno. 

 

3.21 Servizio radiotelevisivo pubblico 
Andamento della conflittualità, cause di insorgenza del conflitto e attività 
della Commissione 

Il settore in esame è regolato da tre diversi accordi, tutti valutati 

idonei dalla Commissione. Per quanto attiene l’esercizio del diritto di 

sciopero dei giornalisti RAI, la disciplina applicale è contenuta 

nell’Accordo del 4 dicembre 2000, stipulato dalla RAI e dalle 

organizzazioni sindacali Usigrai e Fnsi e valutato idoneo con delibera n. 

01/19 del 22 marzo 2001. 
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Al personale tecnico ed amministrativo, invece, si applica 

l’Accordo del 22 novembre 2001, siglato dalla RAI e da Cgil, Cisl, Uil, 

Libersind e Ugl. 

Infine, l’Accordo nazionale sulle prestazioni indispensabili, 

relative ai canali radiofonici di pubblica utilità (Isoradio, Ccis – Viaggiare 

informati), sottoscritto, in data 27 luglio 2005 dalla RAI e dalla Usigrai e 

valutato idoneo con delibera n. 05/616.  

Anche nel periodo oggetto della presente relazione è stata 

confermata la limitata conflittualità di questo settore, con sole 19 

proclamazioni in 12 mesi, di cui 8 rappresentano adesioni a scioperi 

generali, 10 scioperi dell’ordinario ed 1 sciopero dello straordinario.  

Tuttavia, mentre nell’anno precedente le azioni di protesta hanno 

riguardato soprattutto la categoria dei giornalisti Rai, le astensioni 

proclamate nel 2010  hanno interessato maggiormente il personale 

tecnico e amministrativo della Rai, con proclamazioni (9 in tutto) estese 

sia a livello nazionale che locale, che hanno rappresentato oltre l’80% del 

totale degli scioperi proclamati.  

In alcuni casi, 3 in tutto, la Commissione è dovuta intervenire in 

via preventiva, ex art. 13 lett. d) della legge n. 146 del 1990 e succ. modd. 

segnalando alcune violazioni della disciplina di settore relative al mancato 

preventivo esperimento delle procedure di raffreddamento e 

conciliazione, al mancato preavviso, al mancato rispetto dell’intervallo tra 

azioni di sciopero, nonché alla durata. In tutti i casi gli interventi 

preventivi della Commissione hanno avuto un riscontro positivo da parte 

delle organizzazioni sindacali. 
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Attività consultiva 
Per quanto attiene all’attività consultiva svolta dalla Commissione 

si segnala un quesito relativo alla possibilità di ricomprendere per l’anno 

in esame la trasmissione «I migliori Anni» tra gli 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, in quanto abbinata per l’anno 2010 alla Lotteria 

Italia.  

La Commissione per una corretta valutazione del quesito posto, si 

è basata sulle seguenti considerazioni: 

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 organizzazioni 

sindacali 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) l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con apposita delibera 

ha individuato, nel 2006, 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. In tale lista, però, non figura la trasmissione «I Migliori 

Anni»; 

c) l’art. 2 della sopra indicata delibera, prevede che l’Autorità possa 

procedere alla modifica ovvero all’integrazione della lista di tali 

eventi, ma tale lista non è mai stata modificata ne integrata dal 2006 

ad oggi. 
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Pertanto, la Commissione ha ritenuto fosse di esclusiva 

competenza dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni valutare, 

con apposita deliberazione, tale eventualità, sottoponendo alla stessa 

Autorità il quesito ricevuto. 

 

3.22 Soccorso e sicurezza stradale 
Andamento della conflittualità, cause di insorgenza del conflitto e attività 
della Commissione 

Nel corso dell’anno 2010 la conflittualità è stata, nel settore, 

molto contenuta e per la maggior parte circoscritta a livello locale: sono 

stati proclamati in tutto 7 scioperi, riferiti a «tronchi di autostrade», 

motivati dal mancato rinnovo della contrattazione integrativa ovvero da 

«pressioni» che le organizzazioni sindacali lamentano subire dalla 

controparte datoriale su ipotesi di accordi.    

Gli interventi preventivi hanno riguardato, per lo più, la 

violazione dell’obbligo di esperire, prima della proclamazione dello 

sciopero, le procedure di raffreddamento e di conciliazione ed in qualche 

caso, l’obbligo del preavviso. 

L’attività istruttoria della Commissione si è incentrata, 

particolarmente, alla corretta individuazione delle figure professionali di 

lavoratori interessate dallo sciopero, per valutare se fossero o meno 

direttamente coinvolte nell’erogazione del servizio di soccorso 

meccanico e nelle prestazioni di sicurezza.   

Tra i casi esaminati, nel mese di aprile 2010 vi è stata la 

proclamazione di uno sciopero nazionale dei lavoratori Anas, effettuata 

senza espletamento delle preliminari procedure di raffreddamento, 

richiamando, le organizzazioni sindacali proclamanti, un non meglio 

specificato accordo collettivo. È stata aperta un’istruttoria dalla 

Commissione, con richieste di chiarimenti alle organizzazioni sindacali e 
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note di risposta da parte delle organizzazioni medesime. All’esito, non 

sono risultati esistenti accordi o regolamentazioni ritenuti validi (secondo 

le previsioni della legge 146 del 1990 e succ. modd.), e capaci di derogare 

alla vigente regolamentazione di settore, la quale prevede il necessario 

esperimento della procedura di raffreddamento e conciliazione prima 

della proclamazione di qualsiasi sciopero. 

Pertanto la Commissione ha in seguito deliberato di inoltrare 

un’indicazione immediata alle organizzazioni sindacali proclamanti per 

violazione delle disposizioni dettate dalla legge e dalla regolamentazione 

di settore in materia di procedure di raffreddamento e conciliazione. 

Conseguentemente, è pervenuta revoca da parte delle organizzazioni 

proclamanti. 

 

3.23 Taxi 
Andamento della conflittualità, attività della Commissione 

Nel periodo di riferimento nel settore si registra un bassissimo 

livello di conflittualità, in netta controtendenza rispetto alla grave 

situazione di tensione esplosa negli anni 2006 e 2007, a seguito 

dell’emanazione del decreto legge sulla «liberalizzazione delle licenze» e 

dei connessi provvedimenti successivi.  

L’unica segnalazione degna di nota è quella relativa ad una azione 

di sciopero proclamata dalle Segreterie provinciali di Firenze delle 

organizzazioni sindacali Fit-Cisl e Uiltrasporti riguardante i lavoratori 

dipendenti della Centrale Radio della società Cooperativa Tassisti di 

Firenze; la Commissione è intervenuta per mancata previsione della 

garanzia delle prestazioni indispensabili, precisando che le centrali di 

Radio Taxi, esercenti un servizio strumentale al servizio di trasporto, 

devono garantire a soggetti svantaggiati (disabili, anziani, ecc.) la 
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possibilità di richiedere la prestazione del servizio, e che, in ogni caso, il 

servizio notturno deve essere assicurato nelle fasce orarie previste dalla 

regolamentazione. Dopo l’intervento correttivo e successive 

specificazioni della Commissione, opportunamente recepite dai sindacati 

proclamanti, la proclamazione è stata modificata in conformità alle 

prescrizioni normative. 

 

3.24 Telecomunicazioni 
Andamento della conflittualità e cause di insorgenza del conflitto 

Il servizio di telecomunicazioni è disciplinato dalla 

Regolamentazione provvisoria adottata con delibera 07/643 del 15 

novembre 2007 (ad integrale sostituzione della Regolamentazione 

provvisoria approvata con delibera n. 02/152 del 25 luglio 2002 e 

pubblicata in G.U. n. 214 del 12 settembre 2002), pubblicata in G.U. n. 7 

del 9 gennaio 2008 e modificata dalla delibera n. 08/59 del 31 gennaio 

2008, pubblicata in G.U. n. 47 del 25 febbraio 2008. 

Nel periodo considerato, le astensioni proclamate nel settore delle 

comunicazioni hanno mantenuto le caratteristiche già segnalate nella 

precedente relazione sia con riferimento al livello di conflittualità sia alle 

cause di insorgenza del conflitto. 

Le motivazioni delle proclamazioni di sciopero, infatti, hanno 

continuato a riguardare la variazione o l’introduzione di turni di servizio; 

richieste di armonizzazione dei trattamenti contrattuali; organizzazione 

del lavoro nelle diverse strutture nonché, soprattutto, problemi 

occupazionali dovuti alle esternalizzazioni dei servizi. 

Si deve, inoltre, rilevare che, come accade ormai da diversi anni a 

questa parte, le astensioni proclamate non hanno determinato rilevanti 

pregiudizi al diritto costituzionalmente tutelato alla libertà di 
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comunicazione dei cittadini.  

Innanzitutto perché alcuni scioperi sono stati proclamati da 

organizzazioni sindacali scarsamente rappresentative. In secondo luogo 

perché le modalità di attuazione degli scioperi, riguardanti per lo più 

astensioni dallo straordinario, dalla reperibilità e per turni di servizio, 

come il ritardo dell’inizio o l’anticipo della fine del turno, non hanno 

determinato l’effetto di causare pregiudizi alla continuità del servizio 

telefonico e telematico. Ciò anche in ragione dell’alto livello di 

automazione del servizio. Ed infatti, soprattutto nelle ipotesi di 

astensioni a carattere territoriale, la quasi totale automatizzazione del 

servizio, organizzato su bacini nazionali o interregionali, consente di 

dirottare le linee telefoniche agli operatori di altre regioni. 

Con riferimento alle modalità di proclamazione delle astensioni 

collettive, si segnala il rispetto, da parte delle organizzazioni sindacali, 

della delibera n. 08/172 del 16 aprile 2008, con la quale la Commissione 

ha stabilito che la proclamazione dello sciopero deve prevedere l’esatta 

indicazione dell’orario di effettuazione dell’astensione ovvero l’esatta 

collocazione nel turno di lavoro. 

Come noto, l’adozione della delibera citata si era resa necessaria a 

seguito delle numerose proclamazioni di sciopero che contenevano 

un’alternativa in ordine alla collocazione oraria dello sciopero (ad 

esempio prima e/o ultima ora di ciascun turno di lavoro; penultima e/o 

ultima ora di ciascun turno di lavoro). 

Prassi, questa, che contrastava sia con l’art. 2, comma 1 della legge 

n. 146 del 1990 e succ. modd., sia con l’art. 7 della Regolamentazione di 

settore, nonché con l’esigenza dell’impresa di organizzare il servizio 

pubblico essenziale in occasione dello sciopero. 

La totalità delle proclamazioni di sciopero pervenute alla 

Commissione nel periodo di riferimento, in ossequio a quanto stabilito 
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dalla predetta delibera, contenevano l’esatta collocazione oraria nel turno 

di lavoro. 

 

Attività della Commissione  
Con particolare riguardo agli interventi della Commissione, anche 

per il settore in questione, il numero di indicazioni immediate ai sensi 

dell’art. 13, lett. d) della legge n. 146 del 1990 e succ. modd., è stato 

rilevante: 20 interventi su 67 proclamazioni. Pertanto la Commissione è 

intervenuta su circa il 30% degli scioperi proclamati nel 2010.  

La maggior parte delle indicazioni immediate hanno avuto ad 

oggetto la contestazione delle regole dell’intervallo tra astensioni dal 

lavoro e del preavviso.  

Gli interventi preventivi della Commissione hanno avuto un 

riscontro positivo da parte delle organizzazioni sindacali. Nel 70% dei 

casi, infatti, le organizzazioni sindacali si sono adeguate alle prescrizioni 

dettate.  

 

Attività sanzionatoria 
Sono tre i casi nei quali le organizzazioni sindacali proclamanti 

non si sono adeguate ali interventi della Commissione. Di conseguenza, 

nel corso del 2010, la Commissione ha aperto tre procedimenti di 

valutazione. 

I tre procedimenti, due dei quali molto simili tra loro, hanno 

interessato aziende del gruppo Telecom con sede a Napoli. In 

particolare, i due scioperi simili hanno interessato la Shared Service 

Center S.r.l. mentre il terzo la Telecontact Center S.p.A..  

Nei primi due procedimenti (relativi a scioperi presso la SSC S.r.l.) 

la Commissione ha dovuto analizzare la problematica relativa al settore 
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IT Operations (vedere paragrafo successivo), sollevata dai sindacati 

interessati nel corso 2010, a seguito della cessione del ramo di azienda da 

Telecom Italia S.p.A. ad aziende del medesimo gruppo. La Commissione, 

nonostante le proclamazioni violassero in un caso le regole del 

preventivo esperimento delle procedure di raffreddamento e 

conciliazione ed il mancato rispetto del termine di preavviso, oltre, per 

entrambi i casi, il mancato rispetto della regola dell'intervallo tra azioni di 

sciopero, ha concluso l’iter procedimentale deliberando di non procedere 

ad una valutazione negativa del comportamento delle organizzazioni 

sindacali proclamanti. Tale decisione è stata assunta in quanto, proprio a 

seguito della cessione del ramo d’azienda IT Operations a S.S.C. S.r.l., le 

mansioni e le attività da assegnare in concreto al personale ed alla 

dirigenza della azienda, non erano state ancora definite. 

A sostegno di tale valutazione la Commissione ha ritenuto 

determinante il fatto che nel corso del procedimento, non siano emersi 

elementi tali da riconoscere che gli scioperi abbiano arrecato alcun 

disagio all’utenza e che 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 ulteriore. 

Il terzo procedimento, invece, relativo ad uno sciopero presso la 

Telecontact Center S.p.A. di Napoli, proclamato in violazione del 

termine di preavviso è stato concluso dalla Commissione con la 

sospensione dei contributi sindacali nella misura della sanzione minima 

di euro 2.582,00 per ognuna delle organizzazioni sindacali proclamanti, 

con conseguente versamento delle somme alla Gestione prestazioni 

temporanee ai lavoratori dipendenti della Direzione provinciale dell’Inps 

competente per territorio. 
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Tale decisione è stata assunta sulla base delle seguenti 

considerazioni:  

- tra le attività di call center che l’azienda svolge per il gruppo 

Telecom Italia rientra quella di assistenza tecnica ADSL; 

- tale settore, ai sensi della Regolamentazione provvisoria delle 

telecomunicazioni, è considerato «operativo» e, pertanto, rientra 

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

modd.; 

- le altre società, anche quelle direttamente concorrenziali alla 

Telecontact Center S.p.A., 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; 

- il prolungamento nei tempi di attesa della risposta dell’operatore 

di call center, dovuti all’effettuazione dello sciopero in argomento, 

deve essere considerato disservizio, disagio e/o pregiudizio 

all’utenza, anche laddove lo stesso non fosse percepito dall’utenza 

stessa. 

 

Attività consultiva 
Con riferimento all’attività consultiva ed, in particolare, 

all’interpretazione dell’ambito di applicazione della legge n. 146 del 1990 
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e succ. modd. si segnala che nel corso del periodo considerato essa è 

stata contenuta e che le questioni più interessanti affrontate dalla 

Commissione riguardano la problematica relativa al ramo d’azienda «IT 

Operations» di Telecom Italia. 

A seguito della decisione assunta da Telecom Italia S.p.A. di 

esternalizzare le funzioni svolte da IT Operations e dell’avvio delle 

procedure di cessione di detto ramo d’azienda, sono infatti pervenute alla 

Commissione, nel mese di aprile 2010, numerose proclamazioni di 

sciopero.   

Nella totalità dei casi, le organizzazioni sindacali nazionali del 

settore hanno indetto un’astensione collettiva dal lavoro per i lavoratori 

dei reparti non operativi di detto ramo d’azienda e sostenuto 

l’inapplicabilità, nel caso di specie, della legge n. 146 del 1990 e succ. 

modd., mentre l’associazione datoriale ha invocato l’intervento della 

Commissione, rilevando l’illegittimità degli scioperi.  

L’Organismo di garanzia ha svolto un’istruttoria sull’attività svolta 

dai lavoratori di detto ramo d’azienda, al fine di verificare se i servizi 

erogati dai reparti di IT Operations fossero o meno strumentali al 

godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. 

Nel mese di maggio 2010 sono pervenute le risposte alla richiesta 

informazioni inviata dall’Organismo di garanzia da parte delle segreterie 

nazionali delle organizzazioni sindacali interessate e da parte datoriale, 

dalle quali è emerso che oltre l’80% delle attività svolte da Information 

Tecnology di Telecom Italia S.p.A. non sarebbero finalizzate 

all’erogazione dei servizi volti a garantire il godimento dei predetti diritti. 

In particolare, solo alcuni comparti interni a macro-settori aziendali non 

ancora ben definiti svolgerebbero attività correlate all’erogazione dei 

servizi pubblici essenziali. 
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Sulla base di tali indicazioni, la Commissione ha ritenuto che la 

legge n. 146 del 1990 e succ. modd. sarebbe applicabile solo alle attività 

strumentali al ripristino in caso di guasti degli impianti, dei sistemi di 

elaborazione in caso di guasti che compromettano il funzionamento delle 

linee telefoniche e la trasmissione dei dati, nonché ai servizi di customer 

care, che rappresentano solo una minima parte delle attività svolte dal 

comparto IT Operations. 

Inoltre, la Commissione ha ritenuto essere competenza delle parti 

l’individuazione dei settori aziendali, che per loro natura, svolgono 

attività direttamente finalizzate all’erogazione dei servizi che assicurano 

collegamenti telematici e telefonici idonei a garantire il godimento dei 

diritti della persona tutelati dalla Costituzione. 

 

3.25 Trasporto aereo 
Andamento della conflittualità e cause di insorgenza del conflitto 

Il settore in questione rimane, ancora, disciplinato (oramai da 

circa un decennio) dalla Regolamentazione provvisoria del trasporto 

aereo, di cui alla delibera 01/92 del 19 luglio 2001, pubblicata nella G.U. 

del 10 agosto 2001, n. 185. Tale Regolamentazione si può dire ormai 

acquisita da tutte le parti operanti nel settore, le quali, anche nell’anno 

oggetto della nostra indagine, non hanno intrapreso alcuna iniziativa in 

ordine ad un possibile avvio di una disciplina contrattuale che, qualora 

idonea, possa sostituire quella elaborata, in via eteronoma, dalla 

Commissione, circa dieci anni or sono. 

Anche durante il periodo considerato, si può rilevare come la 

conflittualità nel settore del trasporto aereo, si sia mantenuta su livelli 

elevati, collocandosi, soprattutto, sul livello nazionale. 
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Il settore ha, indubbiamente, risentito dei processi di 

ristrutturazione della principale compagnia di bandiera (Alitalia) che, 

seppur iniziato nel 2009, ha prodotto gli effetti logistici e organizzativi, 

tra cui quello, rilevante, dell’unificazione di fatto delle società Alitalia ed 

AirOne, nell’anno 2010, con delle conseguenze sul piano della tenuta 

occupazionale. 

Una ristrutturazione, per certi versi analoga, per lo meno sotto il 

profilo delle conseguenze sulla tenuta occupazionale, ha coinvolto l’altra 

principale compagnia di trasporto aereo, Meridiana, che nel 2010 ha 

ultimato il processo di acquisizione al proprio interno della società 

Eurofly (operante prevalentemente su voli charters programmati). 

Dunque, tali ristrutturazioni aziendali possono essere assunte 

come le fondamentali cause di insorgenza del conflitto per le principali 

società nazionali di trasporto passeggeri: Alitalia Cai (che raggruppa le 

originarie Alitalia e Air One) e Meridiana Fly (che raggruppa le 

precedenti società Meridiana ed Eurofly). 

Nelle compagnie (minori) che svolgono servizio di trasporto 

aereo, nel 2010, sono stati proclamati scioperi, esclusivamente presso la 

società Livingston (8 astensioni). 

Rimangono, altresì, profili di conflittualità diffusa, in seno alle 

società aeroportuali, soprattutto nel servizio di handling, per il quale, nel 

giugno del 2010 è stato siglato il Ccnl. Il sedime aeroportuale 

maggiormente interessato dal conflitto collettivo rimane quello di Milano 

(Linate e Malpensa); con minore intensità, Roma Fiumicino e in altri 

aeroporti minori. Come è noto, le astensioni effettuate nei sedimi 

aeroportuali di Roma e Milano, sono considerati dalla disciplina di 

settore, per il volume di traffico in essi gestito, come scioperi nazionali. 

Più ridotto risulta, invece, nell’anno in esame, l’esercizio del 

diritto di sciopero, soprattutto a livello nazionale, nell’ambito del settore 
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controllo del volo (Enav), dove sono state proclamate solamente 2 

astensioni di rilevanza nazionale (ACC di Roma, il 10 gennaio, poi 

revocata, e ACC di Padova il 9 luglio). Altre astensioni riguardanti il 

settore del controllo al volo, sono state legate a problemi di 

organizzazione del lavoro nei singoli centri di controllo al volo e 

circoscritte, dunque, all’ambito territoriale. Esse hanno riguardato i siti di 

Venezia, Bari, Fiumicino e Pescara.  

Volendo far riferimento al dato quantitativo, nell’intero settore del 

trasporto aereo, risultano complessivamente proclamate, nell’anno 2010, 

237 azioni di sciopero, delle quali 2 di esse hanno riguardato astensioni 

dalle prestazioni straordinarie e 4 hanno riguardato attività commerciali 

di bordo non operative (fuori dagli interventi della Commissione). Vi è 

da precisare, inoltre, che spesso, presso la stessa azienda di trasporto 

(Alitalia o Meridiana), si assiste a più proclamazioni di scioperi da parte 

di diverse sigle sindacali, che di solito agiscono unitariamente (ad. es. Filt, 

Fit, Uilt), programmati per lo stesso giorno, nella stessa ora; ed anzi, 

qualche volta, la stessa sigla sindacale proclama, per la stessa giornata e la 

stessa ora, più azioni di sciopero (per i piloti o gli assistenti di volo etc.). 

Tutto ciò, probabilmente, è frutto di una strategia sindacale e dà 

ovviamente una formale sensazione di maggiore conflittualità, in seno 

alla singola società, ma, in realtà, nella sostanza, siamo di fronte ad un 

unico sciopero riguardante, di volta in volta, la singola società. 

 

Attività della Commissione 
Ovviamente non a tutte le proclamazioni ha fatto seguito la 

concreta effettuazione dell’astensione. Ciò, come è ormai noto, è 

avvenuto, oltre che per la circostanza che alcune astensioni sono state 

spontaneamente revocate dalle organizzazioni sindacali proclamanti (57) 
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e molte altre a seguito dell’attività di segnalazione preventiva da parte 

della Commissione, attraverso lo strumento dell’indicazione immediata ai 

sensi dell’art. 13 lett. d) della legge n. 146 del 1990 e succ. modd.. Inoltre, 

buona parte degli scioperi proclamati non hanno trovato attuazione a 

seguito dell’intervento di precettazione da parte del Ministro delle 

infrastrutture e dei trasporti (su tale profilo si avrà modo di tornare in 

seguito). 

Sugli scioperi proclamati, la Commissione è intervenuta con 91 

indicazioni immediate, con le quali si sono segnalate irregolarità sulla 

proclamazione, ovvero si è invitato le organizzazioni sindacali ad 

adeguare tale proclamazione, riducendo, ad esempio la durata dello 

sciopero o escludendo da esso alcune zone geografiche, interessate da 

scioperi precedentemente proclamati.  

Nel dettaglio, sono state adottate 42 indicazioni immediate ai 

sensi dell’art. 13 lett. d) della legge n. 146 del 1990 e succ. modd., nei 

confronti di scioperi proclamati presso società aeroportuali; 22 nei 

confronti di astensioni indette presso la società Alitalia Cai; 18 per 

astensioni proclamate per la società Meridiana Fly; 6 per le compagnie 

aeree cc.dd. minori (delle quali 1 per Eurofly, non ancora pienamente 

assorbita da Meridiana, per uno sciopero del 15 gennaio 2010); ed infine 

3 per astensioni riguardanti l’Enav. 

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è intervenuto con i 

propri poteri autonomi di precettazione, ex art. 8 della legge 146 del 1990 

e succ. modd. (vale a dire senza invito in tal senso da parte della 

Commissione), su 22 scioperi nazionali proclamati, dei quali interventi, 

13 hanno riguardato la società Alitalia Cai. 

Un dato rilevante, in termini di «civilizzazione del conflitto», può 

essere ritrovato nella circostanza che – a parte i casi in cui lo sciopero è 

stato revocato a seguito di intervento del Ministro delle infrastrutture e 
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dei trasporti – solo due delle indicazioni immediate, adottate dalla 

Commissione, sono state disattese dai soggetti proclamanti lo sciopero 

(nel caso di specie, in occasione di assemblee attuate in Meridiana nel 

marzo del 2010 e dalla Filt Cgil, in occasione dello sciopero generale del 

25 giugno 2010, per i quali casi sono stati aperti i relativi procedimenti di 

valutazione). 

 

Attività sanzionatoria 

I procedimenti di valutazione che la Commissione ha trattato 

nell’anno in esame sono complessivamente 4 e, a parte quello adottato 

nei confronti della Filt Cgil in occasione del sopraccitato sciopero 

generale del 25 giugno 2010, riguardano tutti casi di assemblee 

irregolarmente svolte presso le società Alitalia Cai, Meridiana Fly e la 

società Aeroportuale Flightcare di Roma.  

In particolare, nell’anno 2010, la Commissione ha adottato 2 

delibere di chiusura di valutazione del comportamento, per relativi 

procedimenti aperti alla fine del precedente 2009 e, come anzi detto, 

riguardanti assemblee attuate irregolarmente. Su tale materia è ben noto 

l’orientamento della Commissione, in base al quale «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 succ. modd., 

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

della legge n. 300 del 1970 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 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 
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disciplina della legge n. 146 del 1990 e succ. modd., laddove incidente su 

servizi pubblici essenziali» (delibera n. 04/212 del 1 aprile 2004). 

Così, con delibera dell’11 gennaio 2010, la Commissione ha 

chiuso un procedimento iniziato in via istruttoria il 16 novembre 2009, 

venuta a conoscenza di gravi disagi degli utenti presso l’aeroporto di 

Fiumicino, a seguito dello svolgimento di assemblee del personale di 

terra dipendente della società Alitalia Cai, nella stessa giornata del 16 

novembre 2009 e aperto formalmente con delibera adottata nella seduta 

del successivo 17 novembre. Tali assemblee venivano prolungate oltre 

l’arco temporale nel quale erano state indette, in violazione della 

normativa contrattuale e senza garantire la normale operatività del 

servizio di trasporto aereo, con la conseguenza del verificarsi di momenti 

di stallo nelle operazioni di imbarco e sbarco, congestione del traffico 

aereo e cancellazione di circa 90 voli, con ulteriori agitazioni proseguite 

anche dopo la cessazione di dette assemblee.  

La Commissione, dunque, a conclusione del  procedimento, 

adottava una delibera di valutazione negativa del comportamento delle 

Rr.ss.aa. Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Trasporti, mantenendo, 

comunque, la relativa sanzione nella sua previsione minima. Avendo, 

inoltre accertato, l’estraneità delle predette organizzazioni sindacali 

relativamente alle agitazioni che erano proseguite dopo la revoca delle 

assemblee, aveva invitato, con la stessa delibera, il rappresentante legale 

della società Alitalia Cai ad adottare i provvedimenti disciplinari a carico 

dei lavoratori che si sono astenuti dalla prestazione lavorativa rifiutando 

di riprendere il servizio alla fine delle assemblee. 

Una delibera per certi versi analoga è stata adotta dalla 

Commissione, nella seduta del 1° febbraio 2010, a chiusura dell’apertura 

del procedimento deliberato nella seduta del 30 novembre 2009, per 

un’assemblea, nella giornata del 27 novembre 2009, indetta per tutto il 
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personale di assistenza a terra della società aeroportuale Flightcare, in 

servizio presso l’aeroporto di Fiumicino, attuata con l’abbandono del 

servizio di oltre il 70% del personale, con conseguenti disservizi su oltre 

l’80% dei voli assistiti. Con tale delibera è stato valutato negativamente il 

comportamento delle Segreterie regionali del Lazio delle organizzazioni 

sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl Trasporti, con 

l’applicazione della sanzione pecuniaria nella previsione minima dell’art. 

4 comma 2 della legge n. 146 del 1990 e succ. modd.. 

Nella seduta dell’8 marzo 2010, la Commissione ha aperto il 

procedimento di valutazione del comportamento nei confronti delle 

Segreterie nazionali delle organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, 

Uiltrasporti, SdL e delle Associazioni professionali Anpac, Avia, Anpav e 

Unione Piloti, con riferimento allo stato di agitazione del personale delle, 

allora, società Meridiana ed Eurofly, operante presso l’aeroporto di 

Olbia, le quali, a seguito di un’assemblea indicevano ulteriori assemblee 

permanenti. Emblematico rimane il fatto che tale stato di agitazione era 

stato proclamato a seguito del fallimento delle trattative tra l’Azienda ed i 

sindacati, in merito agli accordi derivanti dalla fusione delle due società 

(in seguito Meridiana Fly) e aveva determinato la completa paralisi 

dell’aeroporto di Olbia nelle giornate del 2, 3 e 4 marzo 2010, causando 

disordini e gravissimi disagi agli utenti.  

In questo procedimento, peraltro, le organizzazioni sindacali e le 

Associazioni professionali coinvolte si dichiaravano estranee alle 

assemblee permanenti, asserendo che le stesse sarebbero avvenute per 

libera scelta assunta, all’unanimità, da tutti i lavoratori. La Commissione, 

a conclusione di un elaborato procedimento istruttorio – condotto, 

anche, attraverso l’esame della stampa locale, nella quale era documentata 

l’effettiva partecipazione dei rappresentanti sindacali alle suddette 

assemblee permanenti – nella seduta del 17 maggio 2010, adottava la 
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delibera di valutazione negativa del comportamento delle organizzazioni 

sindacali e Associazioni professionali, dimostrando, appunto, la loro 

partecipazione alle assemblee in questione. Anche in questo caso l’entità 

della sanzione è stata mantenuta nel minimo di legge. 

Infine, come si è accennato, un altro procedimento di valutazione 

è stato aperto nella seduta del 6 settembre 2010, nei confronti della 

Segreteria nazionale dell’organizzazione sindacale Filt Cgil, a seguito 

dell’effettuazione nel settore del trasporto aereo, dello sciopero generale 

delle categorie pubbliche e private del 25 giugno 2010. Con riferimento a 

tale sciopero, la Commissione, con indicazione immediata ai sensi 

dell’art.13 lett. d) della legge n. 146 del 1990 e succ. modd., aveva invitato 

alla Filt Cgil di escludere il settore del trasporto aereo, in quanto 

interessato da scioperi precedentemente proclamati, invito disatteso dalla 

organizzazione sindacale, con la motivazione dell’impatto non 

significativo delle precedenti azioni di sciopero, che erano alla base della 

rilevata rarefazione oggettiva. La delibera di valutazione negativa della 

Segreteria nazionale dell’organizzazione sindacale Filt Cgil è stata 

adottata con delibera dell’8 novembre 2010, con applicazione della 

sanzione nel minimo di legge. 

 

Interventi del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 
Come si è premesso, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 

è intervenuto con i propri poteri autonomi di precettazione, ex art. 8 

della legge 146 del 1990 e succ. modd. (vale a dire senza invito in tal 

senso da parte della Commissione), su 22 scioperi nazionali proclamati. 

Di questi interventi, 13 hanno riguardato la società Alitalia Cai. Tali 

interventi del Ministro sono stati adottati sul presupposto di una asserita 

situazione di eccessiva concentrazione nel settore del trasporto aereo che 
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arreca un pregiudizio grave ed imminente al diritto di mobilità del 

cittadino utente. 

Si è trattato di scioperi la cui proclamazione era stata ritenuta 

regolare dalla Commissione, o sui quali la Commissione si era limitata ad 

indicare la necessità di adeguamenti sotto il profilo della durata o della 

esclusione dagli stessi di alcune aree geografiche del Paese, indicazioni 

puntualmente recepite dai soggetti collettivi proclamanti. 

 

Attività consultiva 

Anche per cercare di porre un rimedio alla sopra descritta 

situazione di scarso coordinamento tra le competenze delle autorità 

precettanti e quelle della Commissione, quest’ultima, con la delibera di 

indirizzo n. 10/83 del 15 marzo 2010, ha inteso disciplinare in modo più 

chiaro la possibilità di concentrazione degli scioperi nel settore in esame, 

in modo che tale concentrazione non pregiudichi il diritto alla mobilità 

del cittadino utente. 

In tal senso, la Commissione ha argomentato che nel settore del 

trasporto aereo, per la sua particolare natura sistemica e interconnessa, 

una situazione di blocco totale di tutti i servizi con i quali si realizza il 

diritto alla circolazione degli utenti, a seguito di azioni di sciopero 

concentrate, può, verosimilmente, produrre degli effetti ultrattivi rispetto 

ai normali effetti di uno sciopero in un servizio pubblico essenziale. 

Pertanto, la realizzazione del contemperamento fra il diritto di sciopero e 

i diritti costituzionalmente tutelati degli utenti può ritenersi garantita 

quando, pur in presenza di azioni di sciopero concentrate, rimanga, 

comunque, salvaguardata la possibilità, per il cittadino utente, di 

usufruire di servizi minimi ed alternativi nell’ambito del settore aereo 

(limitatamente al servizio di trasporto passeggeri) e dunque, ove tale 
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concentrazione non determini un blocco totale di tutti i servizi connessi 

al diritto alla circolazione dei cittadini. Solo realizzandosi tale condizione, 

può sussistere l’ipotesi del grave pregiudizio dei diritti costituzionalmente 

tutelati dell’utenza. 

Tale delibera, comunque, nell’anno 2010, è stata utilizzata una 

sola volta, con un provvedimento di invito adottato il 14 luglio 2010, con 

il quale, dato l’eccessivo addensamento di scioperi nazionali e locali 

proclamati nel settore per la giornata del 20 luglio, le organizzazioni 

sindacali proclamanti sono state invitate a revocare gli scioperi (tranne la 

prima astensione proclamata in ordine temporale), essendo prevedibile il 

verificarsi di condizioni di eccezionale disagio e di grave pregiudizio per i 

diritti degli utenti. 

Particolare rilevanza ha assunto, altresì, nell’anno in esame, il 

parere fornito dalla Commissione ad Enac, il quale aveva richiesto, con 

nota del 28 ottobre 2010, chiarimenti interpretativi in ordine alla 

previsione del collegamento monogiornaliero da e per le isole, nonché in 

merito all’assistenza dei voli nazionali entro le fasce protette (7.00 – 

10.00 e 18.00 – 21.00) (articoli 20 e 21 della Regolamentazione del 

settore). 

La Commissione, modificando una prassi interpretativa che 

propendeva verso la garanzia di un volo per tutti gli scali aeroportuali di 

ciascun isola (ad es. uno per Palermo, uno per Catania, uno per Trapani 

etc.; ovvero, uno per Cagliari, uno per Sassari, uno per Olbia, etc.), con 

delibera del 15 novembre 2010 ha chiarito che la disposizione «un 

collegamento monogiornaliero (ove schedulato dal vettore) da e per le 

isole», deve essere intesa come garanzia di effettuazione di un solo volo, 

nell’arco temporale non compreso nelle fasce orarie protette a servizio 

pieno (7.00 – 10.00 e 18.00 – 21.00), se normalmente previsto nell’orario 

ufficiale delle compagnie, in tale arco temporale. Tale volo deve essere 
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effettuato verso un solo aeroporto di ciascuna isola, individuato da Enac, 

ricorrendo, preferibilmente, al criterio del maggior volume di traffico. È 

evidente che tale interpretazione (che corrisponde al dato letterale 

dell’art. 20 della Regolamentazione di settore), si rende ancora più 

opportuna alla luce delle mutate condizioni di offerta del servizio di 

trasporto aereo, non più legate a modelli monopolistici in favore di una 

determinata compagnia. 

Per quel che riguarda, invece, l’altro chiarimento, richiesto da 

Enac, relativo all’assistenza dei voli nazionali partiti entro le fasce 

protette (7.00 – 10.00 e 18.00 – 21.00), la Commissione ha ribadito che 

tale assistenza debba riguardare tutti i servizi, connessi ai voli in 

questione, compresi, anche, lo sbarco dei passeggeri e l’attività di handling, 

indipendentemente dall’effettivo orario di arrivo di detti voli e anche se 

esso avviene oltre la mezz’ora dalle fasce protette. Per i voli 

internazionali, deve, altresì, ritenersi la garanzia di tutte le partenze, dal 

territorio nazionale, avvenute entro le suddette fasce orarie; mentre per 

quelli in arrivo, tale assistenza rimane limitata a tutti i voli che arrivano 

entro la mezz’ora dalla scadenza di tali fasce orarie. Analogamente, per i 

servizi di assistenza al volo di cui all’art. 21 della Regolamentazione 

provvisoria.  

Un’ulteriore, importante, delibera interpretativa della 

Regolamentazione provvisoria del settore ha riguardato gli Istituti di 

vigilanza privata, che svolgono la loro attività in ambito aeroportuale e 

che recentemente riguarda anche il servizio di controllo di accesso dei 

passeggeri ai varchi (delibera del 13 dicembre 2010).  

La Commissione ha ribadito, in particolare, che 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, dal 
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momento che l’art. 1, comma 2, di detta Regolamentazione del trasporto 

aereo 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». Dunque la Commissione ha ritenuto applicabile 

quanto disposto dall’art. 24 della citata Regolamentazione in materia di 

prestazioni indispensabili nei servizi aeroportuali relativi al flusso (arrivi e 

partenze) degli aeromobili, passeggeri e bagagli, e in particolare la piena 

applicabilità delle fasce orarie garantite (7-10 e 18-21). Al di fuori di tali 

fasce orarie debbono essere erogate prestazioni sufficienti a mantenere 

una funzionalità dei servizi non inferiore al 20% di quella normalmente 

assicurata e 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». 

Ulteriore conseguenza di tale orientamento è quella della 

applicabilità, solo ai servizi di accesso ai varchi, della regola della 

rarefazione oggettiva con gli altri scioperi che interessano i servizi di 

trasporto passeggeri (art. 16 della Regolamentazione provvisoria). Prima 

di tale delibera, l’art. 19 riconduceva il servizio di vigilanza aeroportuale, 

genericamente inteso, nell’ambito delle regole di rarefazione riguardanti i 

servizi aeroportuali accessori (catering aereo, pulizie aeromobili, servizi di 

sicurezza aeroportuale, etc.) e non con le astensioni interessanti il 

servizio di trasporto aereo. Tale art. 19, sottolinea la Commissione nella 

delibera in oggetto, rimane applicabile per tutti gli eventuali altri servizi di 

vigilanza aeroportuale, non rientranti nell’accesso ai varchi di imbarco dei 

passeggeri. 

 

Il servizio di conduzione e manutenzione degli impianti radar 
In conclusione, conviene soffermarsi molto brevemente alle 
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vicende dell’azienda Techno Sky S.r.l., la quale svolge il servizio di 

conduzione e manutenzione degli impianti di controllo della navigazione 

aerea e che, nell’anno in esame non ha registrato punte elevate di 

conflittualità. 

Tale azienda applica il Ccnl dei metalmeccanici, ma la 

Commissione, con orientamento interpretativo ormai consolidato dal 

2007, considera il personale dipendente da tale società, rientrante 

nell’ambito di applicazione della disciplina del settore del trasporto aereo 

di cui alla Regolamentazione provvisoria del 19 luglio 2001, valutata 

idonea con delibera n. 01/92, pubblicata nella G.U. del 10 agosto 2001, 

n. 185, ove, peraltro, all’art. 1 (Ambito di applicazione), sono 

chiaramente indicati i servizi strumentali alla navigazione aerea 

(conduzione dei sistemi di assistenza al volo; meteorologia aeroportuale; 

servizio informazioni aeronautiche). La Commissione, infatti, ha avuto 

modo di sostenere che la disciplina del settore del trasporto aereo attrae 

anche i servizi strumentali (delibera di orientamento n. 07/570 del 18 

ottobre 2007); e che, soprattutto a seguito dell’acquisizione di Techno 

Sky da parte di Enav, avvenuta nel 2007, si è «accentuato il carattere di 

strumentalità del servizio erogato da Techno Sky, rispetto al servizio di 

controllo della navigazione aerea» garantito da Enav. Pertanto, tra gli 

scioperi del personale dipendente di Enav e Techno Sky, trovano 

applicazione le regole in materia di rarefazione, ai sensi dell’art. 17 della 

Regolamentazione provvisoria del trasporto aereo (delibera n. 08/617 del 

27 novembre 2008). 

Coerentemente con l’orientamento sopra richiamato, in tale 

settore la Commissione, nell’anno 2010, è intervenuta, solamente, con 

due indicazioni immediate inviate alle Rr.ss.aa. Fiom Cgil, Fim Cisl e 

Uilm Uil (28 giugno e 6 settembre 2010), per segnalare il rispetto dei 

periodi di franchigia e la violazione degli obblighi di rarefazione 
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oggettiva, come stabiliti dalla Regolamentazione provvisoria del trasporto 

aereo.  

 

3.26 Trasporto ferroviario e appalti ferroviari 
Andamento della conflittualità e cause di insorgenza del conflitto 

Nel periodo preso in considerazione dalla presente relazione, è 

possibile osservare come il settore abbia mantenuto una intensa 

conflittualità, coerentemente con l’esperienza descritta dalle relazioni 

precedenti. 

Nell’anno 2010 sono state registrate 150 proclamazioni di 

sciopero nel settore del trasporto ferroviario e 18 proclamazioni negli 

appalti ferroviari, nella maggior parte regolari, in quanto condotte 

secondo modalità di azione coerenti con la disciplina legale e pattizia di 

riferimento. 

Ciò in quanto, come evidenziato sempre nelle precedenti 

relazioni, nel settore è presente una prassi assai consolidata di relazioni 

industriali, con sigle sindacali attive e consolidate da molto tempo, con 

rari casi di scioperi spontanei, organizzati da comitati di lavoratori non 

sindacalizzati.  

Casi che si sono, inoltre, registrati quasi esclusivamente nel settore 

degli appalti ferroviari, originati da vertenze riconducibili alla mancata 

corresponsione delle retribuzioni da parte delle aziende appaltanti i 

servizi strumentali alla circolazione ferroviaria (soprattutto nel campo 

delle pulizie delle vetture e delle stazioni, oltre che della manutenzione), 

ovvero alle procedure di mobilità iniziate dalle aziende in stato di crisi 

finanziaria. 

In questo settore, come del resto anche in altri settori assai delicati 

(ad esempio, sanità ed igiene ambientale), sono proprio le regole in 
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materia di appalti, il frequente ricorso al fenomeno delle esternalizzazioni 

e la debolezza economica di tante piccole imprese, soprattutto nel sud, a 

rendere difficile una corretta gestione del personale, con inevitabili 

conseguenti conflitti collettivi. 

Tra questi casi, particolarmente delicata è stata, ad esempio, la 

vicenda trattata nell’ottobre 2010, a seguito di segnalazione da parte del 

Prefetto di Cagliari e riguardante le iniziative di protesta, concretizzatesi 

anche in presidi sui tetti delle stazioni, da parte del personale addetto ai 

servizi di pulizia connessi al trasporto ferroviario nella Sardegna, «riuniti 

in assemblea permanente, astenendosi dallo svolgere la propria attività 

lavorativa ai sensi dell’art. 1460 Cod. Civ. (eccezione di inadempimento), 

a causa del mancato pagamento dell’ultima retribuzione relativa al mese 

di settembre».  

L’istruttoria della Commissione si è svolta coinvolgendo sia il 

Prefetto che si occupava in loco della situazione, anche dal punto di vista 

dell’ordine pubblico, sia Trenitalia S.p.A. e le aziende appaltatrici, nonché 

i sindacati operanti nel settore, che hanno, però, smentito la 

riconducibilità delle proteste in atto ad una propria iniziativa.  

È stato poi lo stesso Prefetto in data 29 ottobre 2010, a 

comunicare che, a seguito di incontro presso il Ministero delle 

infrastrutture e dei trasporti, i dipendenti della Geas (azienda 

appaltatrice) avrebbero revocato le assemblee permanenti, rimosso il 

presidio sul tetto della stazione e ripreso le attività lavorative.  

Riguardo a tale genere di iniziative, va nuovamente sottolineato 

che il medesimo fenomeno appare di difficile inquadramento giuridico, 

stante la possibilità per gli scioperanti di configurare l’astensione quale 

eccezione di inadempimento rispetto all’omesso pagamento di più 

mensilità di retribuzione. 
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Rilevante, anche se in misura lievemente ridotta rispetto all’anno 

precedente, è stata l’attività preventiva da parte della Commissione; v’è 

da sottolineare che però, la maggior parte delle indicazioni immediate ha 

riguardato violazioni della regola dell’intervallo tra scioperi locali e 

scioperi nazionali e/o generali e/o plurisettoriali (proclamati a sostegno 

del Ccnl mobilità e riguardanti i settori del trasporto pubblico locale e 

ferroviario), e non già tra scioperi locali. 

Tali provvedimenti sono stati originati da difficoltà interpretative 

della complessa disciplina pattizia del settore, nonché dalla non completa 

conoscenza di quella relativa agli scioperi generali e/o plurisettoriali. 

 

Attività consultiva e interpretativa 
Come già avvenuto nell’anno precedente, inoltre, la Commissione, 

attraverso il Commissario delegato di settore, ha continuato il suo 

impegno nel favorire la mediazione dei conflitti, utilizzando lo strumento 

delle audizioni, per instaurare un canale ininterrotto di comunicazione 

con le parti sociali.  

In particolar modo, le audizioni hanno avuto ad oggetto le 

problematiche afferenti sia il settore del cargo appartenente al Gruppo 

FS, sia più genericamente il problema del trasporto delle merci su rotaie 

effettuato da altre aziende come, tra le altre, Sbb Cargo Italia, per le quali, 

date le innovazioni del settore, persiste tuttora un vuoto normativo in 

tema di regolamentazione dello sciopero, problemi che hanno 

comportato per la Commissione una intensa e difficoltosa attività 

istruttoria. 

Non sono, comunque, mancate criticità od aspetti realmente 

problematici che hanno impegnato la Commissione sul piano 
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interpretativo e dell’elaborazione teorica, prendendo spunto dal caso 

pratico emergente dall’esperienza applicativa.  

In via generale, ciò è avvenuto in tutti quei casi nei quali è apparsa 

ardua la corretta individuazione delle regole applicabili, a fronte della 

stratificazione successiva degli accordi e delle delibere interpretative della 

Commissione. In questo contesto, nel periodo considerato, la 

Commissione ha operato ai sensi dell’art. 13, lett. b) della legge n. 146 del 

1990 e succ. modd., facendo ricorso alle funzioni consultive ivi previste, 

proprio ai fini di una più efficace e razionale applicazione dell’accordo di 

settore. 

L’accordo del 23 novembre 1999, e succ. modd. manifesta, 

tuttavia, difficoltà applicative che hanno, di necessità, convinto la 

Commissione a fornire delle interpretazioni, aventi di fatto carattere 

integrativo del medesimo. Tra queste, la più rilevante è, forse, l’assenza di 

una chiara definizione del bacino di utenza, ai fini della corretta 

applicazione delle regole in tema di rarefazione. Nel caso del cd. 

intervallo soggettivo tra diverse astensioni, l’art. 3.3.4 dell’accordo 

prevede che il periodo temporale che deve intercorrere tra una azione di 

sciopero e la proclamazione della successiva, da parte dello stesso 

soggetto sindacale, non possa essere inferiore a tre giorni. Il successivo 

art. 3.3.5 prevede, invece, che tra l’effettuazione di uno sciopero e la 

proclamazione del successivo, incidente sul medesimo bacino di utenza, 

non possa intercorrere un intervallo inferiore ad un giorno, 

indipendentemente dalle motivazioni dello sciopero, dal soggetto e dal 

livello sindacale che lo proclama (intervallo c.d. oggettivo).  

In questo quadro, la mancata specifica individuazione dei bacini di 

utenza nel medesimo accordo non consente di determinare con 

chiarezza gli ambiti territoriali di maggiore traffico e di rilevanza 

nazionale rispetto ad altri che possono avere minore rilievo e soprattutto 
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un più ridotto impatto sulla circolazione (si pensi allo sciopero di poche 

ore negli impianti di manutenzione, o, di contro, al problema delle 

astensioni meramente regionali, in quelle regioni che, però, sono sede 

degli snodi viari più importanti e che, dunque, possono avere ricadute 

paralizzanti sull’intero traffico nazionale).  

La delibera interpretativa adottata il primo aprile 2004 (delibera di 

indirizzo n. 04/233) ha certo dettato alcuni criteri interpretativi volti ad 

ovviare alle difficoltà sopra accennate, ma non ha risolto definitivamente 

la questione. Da qui la necessità, per la Commissione, di adottare 

un’ulteriore delibera interpretativa, la n. 06/581-bis del 24 ottobre 2006. 

Tale delibera è servita a precisare ed integrare l’art. 3. lett. c) e l’art. 4 lett. 

b) della precedente delibera del 1° aprile 2004. A proposito dell’art. 3, 

lett. c) è stata formulata l’indicazione per cui la regola della rarefazione 

oggettiva di un giorno tra l’effettuazione di uno sciopero e la 

proclamazione del successivo si applica qualora le singole azioni di 

sciopero siano proclamate da sigle sindacali diverse e riguardino uno 

sciopero nazionale ed uno sciopero locale idoneo per la sua collocazione 

ovvero per le strutture e/o i soggetti coinvolti a provocare effetti sul 

sistema ferroviario nazionale. È stato specificato che il personale 

coinvolto è quello addetto al movimento stazioni, quello addetto alla 

circolazione di macchina e viaggiante rientrante nelle direzioni 

compartimentali movimento nonché il personale addetto alle sale 

operative centrali e territoriali, oltre al personale addetto ai servizi del 

settore trasporto ferroviario collegati da nesso di strumentalità tecnica ed 

organizzativa con la circolazione dei treni. A proposito dell’art. 4, lett. b), 

è stato, altresì, precisato che l’intervallo oggettivo di un giorno tra 

effettuazione e proclamazione non si applica, fermo restando il rispetto 

dell’obbligo di preavviso, nel caso in cui lo sciopero a carattere locale 

non sia idoneo a provocare effetti sul sistema ferroviario nazionale, per la 
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sua collocazione e/o per le strutture ed i soggetti coinvolti.  

La delibera precisa poi che, al fine di qualificare esattamente lo 

sciopero come avente carattere esclusivamente locale o comunque 

incidente sul solo traffico locale, le organizzazioni sindacali sono tenute 

ad indicare le modalità dello sciopero, ai sensi dell’art. 2, comma 1, della 

legge n. 146 del 1990 e succ. modd., precisando nell’atto di 

proclamazione tutte le informazioni necessarie con riferimento alla 

incidenza territoriale, alle strutture ed ai soggetti coinvolti.  

Tuttavia, la prassi successiva alla delibera dell’ottobre 2006 ha 

confermato che le organizzazioni sindacali raramente si attengono 

all’obbligo di fornire questo genere di indicazioni con il documento di 

proclamazione, e perciò, in talune circostanze, la Commissione ha 

deliberato di richiedere direttamente, sia alle organizzazioni sindacali sia 

alle Ferrovie dello Stato, i dati relativi al numero dei treni nazionali 

soppressi, e comunque all’incidenza in generale sulla circolazione, onde 

poter apprezzare l’impatto locale o nazionale dell’astensione. 

Venendo alla segnalazione delle vicende di maggior rilievo 

verificatesi nel periodo in esame, meritano di essere considerati i casi nei 

quali, attraverso l’esercizio dello jus variandi (art. 2103 c.c.), il datore di 

lavoro tenta di sopperire alle conseguenze dello sciopero, ad esempio, 

mediante la sostituzione dei macchinisti scioperanti con quadri aziendali 

in riposo settimanale e, dunque, la loro adibizione temporanea o parziale 

a mansioni inferiori. 

In tali casi, la Commissione ha avviato una consistente attività 

istruttoria, anche al fine di comprendere le eventuali violazioni in 

relazione all’Accordo di settore, ovvero la non riconducibilità di tali 

questioni nel campo di applicazione della legge n. 146 del 1990 e succ. 

modd..  
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Ancora, numerose sono state le segnalazioni, a mezzo lettera, 

inviate dal Commissario delegato per il settore, ai sindacati proclamanti 

in merito alla necessità di integrare la proclamazione, indicando l’esatta 

collocazione oraria dell’astensione, spesso non specificata, ai sensi 

dell’art. 2, comma 1 della legge n. 146 del 1990 e succ. modd., nonché 

dell’art. 3.2.2. dell’Accordo di settore. 

Come anche è stato necessario ribadire, nel caso di uno sciopero 

proclamato per un’ora da una «assemblea dei lavoratori», pur se in 

concentrazione con uno sciopero nazionale, 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 e che 

a seguito dell’orientamento della Commissione di garanzia, nel caso in 

cui non sia applicabile la disciplina collettiva, in quanto il soggetto 

collettivo richiedente non è firmatario di accordi collettivi, le suddette 

procedure devono essere esperite in sede amministrativa, su richiesta 

dello stesso soggetto proclamante (cfr. in tal senso la delibera n. 00/210 

del 21 settembre 2000).  

 

Le questioni aperte: 

 a) Il problema del trasporto delle merci su rotaia 
Altra questione di rilievo emersa è quella, già sopra menzionata, 

attinente al corretto inquadramento del settore del trasporto merci su 

rotaia. 

Al riguardo va detto che vige allo stato la delibera n. 04/234 (cd. 

trasporto cargo) che, però è soggettivamente e direttamente applicabile a 

tutto il personale FS addetto al trasporto merci.  
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Sicché, un problema di non facile soluzione si pone con 

riferimento alle regole da applicare in caso di astensioni nel settore del 

trasporto merci su rotaia proclamate al di fuori del contesto del personale 

FS. 

Ed infatti, non va sottovalutato che una lettura piana e non 

contraddittoria della legge 146 del 1990 e succ. modd. porta a 

ricomprendere nel campo di applicazione della legge non soltanto il 

trasporto delle merci deperibili (si pensi al noto riferimento agli «animali 

vivi»), ma anche, quantomeno, il trasporto e la messa in sicurezza delle 

merci pericolose ed inquinanti, per il rilievo dei beni costituzionali della 

salute e della tutela dell’integrità del territorio (su cui del resto è da ultimo 

intervenuto anche il legislatore con il decreto legislativo 27 gennaio 2010, 

n. 35 in attuazione della Direttiva 2008/68/CE relativa al trasporto 

interno di merci pericolose), oltre che il trasporto, pro quota, delle merci 

destinate ad approvvigionare gli altri servizi essenziali (si pensi ai 

carburanti ritenuti da TAR Lazio n. 9590 del 29 settembre 2006 

«strumento indispensabile per tutelare il diritto alla libertà di 

circolazione», ed ai prodotti farmaceutici, quali i medicinali salvavita).  

Allo stesso tempo, non va sottaciuta la situazione di «sofferenza» 

delle sigle sindacali operanti nel settore del trasporto merci, che mal 

sopportano l’applicazione di istituti (ad esempio le franchigie) 

manifestamente «pensati» con riguardo al trasporto ferroviario delle 

persone e, comunque, contestano apertamente l’estensione in via 

analogica di un accordo collettivo quale quello che regolamenta il settore 

ferroviario, ovvero del codice di autoregolamentazione del trasporto 

merci in conto terzi su gomma.  

In questo quadro, prendendo spunto dalla conflittualità emersa in 

seno alla società Sbb Cargo Italia, la Commissione ha ritenuto di dovere 

avviare una procedura di consultazione delle parti sociali per promuovere 
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un’intesa volta ad una futura regolamentazione consensuale della vasta 

area del trasporto merci su rotaie. Ciò anche in previsione del probabile 

incremento della conflittualità del settore, che sembra, ormai, imminente, 

considerata l’evoluzione tecnica e merceologica del comparto (si pensi al 

trasporto dei rifiuti, a volte operato in condizioni di emergenza), la 

moltiplicazione e diversificazione dei soggetti privati, spesso 

internazionali, che organizzano i trasporti, le prospettive di incremento 

del traffico e dell’occupazione. 

Allo stato, peraltro la Commissione ha, comunque, inteso farsi 

garante dei diritti dell’utenza rispetto al trasporto delle merci con 

riguardo alle limitazioni sostanziali e procedurali della legge, richiedendo 

che siano comunque assicurate dagli scioperanti le prestazioni 

indispensabili e tra queste, con particolare insistenza, la certa messa in 

sicurezza dei convogli che trasportano merci e/o materiali pericolosi.  

L’intervento della Commissione, che ha scelto, anche qui, la 

strada del dialogo con le parti sociali, coinvolgendo, altresì, le Prefetture 

territorialmente interessate dalla circolazione dei convogli ed il Ministero 

delle infrastrutture e dei trasporti, ha prodotto un primo risultato.  

Infatti, da ultimo, a differenza che in passato, le organizzazioni 

sindacali proclamano nel rispetto del termini di preavviso di legge, ed 

avendo premura di assicurare la garanzia delle prestazioni minime quanto 

alle merci deperibili e pericolose, con esclusione di forme di conflitto che 

possano comportare anche solo il rischio dell’abbandono del convoglio 

non ancora giunto a destinazione durante lo sciopero, in stazioni o 

ricoveri non predisposti e perfettamente attrezzati per la messa in 

sicurezza di cose e persone. 

In conclusione, ferme le positive considerazioni di cui sopra, 

appare doveroso segnalare come il settore dia segno, semmai, di un 

qualche «invecchiamento» delle regole pattizie vigenti.  
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E ciò soprattutto perché quelle regole appaiono ormai 

strettamente funzionali ad un impianto fortemente caratterizzato dalla 

presenza di un unico operatore «monopolista», che è ormai ampiamente 

recessivo ed in via di superamento. Ed infatti, non solo il trasporto merci 

su rete ferroviaria è, oggi, effettuato da molte aziende private, e non più 

solo dal gruppo FS, ma anche nel trasporto passeggeri ci si avvia ad una 

apertura dei mercati con la comparsa di nuovi attori privati che non 

rientrano tra i firmatari degli accordi attualmente vigenti. 

In un quadro così complicato, dovrà probabilmente essere 

promossa una complessa azione di ricognizione delle mutate condizioni 

di mercato, e forse avviata un’opera di ridefinizione degli accordi di 

settore; appare infatti sempre più insostenibile, anche sotto il profilo 

della tutela della concorrenza, che vi siano operatori soggetti a regole 

certe a fronte di altri che non lo sono, soltanto perché apparsi più tardi 

nel mercato di riferimento. 

 

b) La vertenza del Ccnl mobilità 
Allo stesso tempo, un nuovo fronte di conflittualità e nuove 

esigenze di regolazione trovano oggi scaturigine nella vertenza in atto per 

la sottoscrizione del nuovo Ccnl unico per la mobilità, che ha 

l’ambizione di raccordare all’interno di un’unica regolazione collettiva 

integrata gli addetti al trasporto pubblico locale (Tpl), su rotaia e su 

gomma, e gli addetti del trasporto ferroviario non a media o a lunga 

percorrenza (cd. tratte locali, serventi i pendolari). 

A fronte dell’attuale «perdurante presenza di più regolazioni 

contrattuali collettive», il nuovo Ccnl mobilità è considerato, anche dalle 

organizzazioni sindacali, «un obiettivo irrinunciabile rispetto alle 

trasformazioni prodotte dalle liberalizzazioni, dai rapporti con la 
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committenza pubblica e con le aziende pubbliche, dall’ingresso nel 

mercato di settore di nuovi soggetti imprenditoriali» (così il comunicato 

unitario del 28 gennaio 2010). 

Senonché, il processo negoziale avviato il 15 giugno 2009, a 

seguito della stipula del Protocollo del 30 aprile 2009, nonostante 

sembrasse avviato ad un rapida conclusione, si è invece «arenato» quando 

si è trattato di sciogliere alcuni nodi relativi ai quattro capitoli individuati 

nel Protocollo Ministeriale alle voci «campo di applicazione», «sistema 

delle relazioni industriali», «mercato del lavoro» e «decorrenza» (cfr. il 

comunicato unitario del 28 gennaio 2010). 

In particolare, il protrarsi dei tempi del negoziato ha inciso sulla 

applicazione della parte economica del Protocollo come definita in sede 

ministeriale il 30 aprile 2009 e originato la questione degli adeguamenti 

salariali nella vacanza contrattuale. 

Sicché, in un clima fattosi improvvisamente «arroventato», le 

Segreterie nazionali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Trasporti, Orsa, 

Faisa, Fast hanno proclamato per il 19 febbraio 2010 un primo sciopero 

di 4 ore di tutto il «personale addetto al trasporto pubblico locale, alle 

attività ferroviarie e ai servizi accessori e di supporto alle stesse».  

La Commissione ha in questa occasione, rebus sic stantibus, ritenuto 

di prendere atto della astensione.  

A questo punto, le organizzazioni rappresentative dei datori di 

lavoro Asstra e Anav hanno manifestato la loro ferma opposizione alla 

possibilità di fare ricorso a scioperi riguardanti contemporaneamente i 

due settori, quello ferroviario e quello degli autoferrotranviari, sia pure 

nell’ambito di un’unica vertenza quale quella del contratto mobilità. 

Lo sciopero proclamato per il 19 febbraio 2010 ha, così, dato 

origine anche ad un contenzioso giudiziale, attualmente pendente avanti 

al TAR Lazio (che ha però respinto la istanza sospensiva dell’atto 
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impugnato, ossia la delibera di indicazione immediata prot. 198/RU 

poss. 36663-36642 del 2 febbraio 2010 adottata dalla Commissione nella 

seduta del 1° febbraio 2010), su ricorso delle organizzazioni Asstra e 

Anav che hanno ritenuto compromessa la continuità dei servizi pubblici 

essenziali, e, conseguentemente, il diritto alla libera circolazione degli 

utenti, per l’effetto della proclamazione contemporanea di due scioperi 

nazionali incidenti sul medesimo bacino di utenza e sullo stesso servizio 

finale. 

Nondimeno, proprio in occasione della astensione del 19 febbraio 

2010, la Commissione ha dovuto registrare notevolissimi disagi per 

l’utenza estromessa di fatto dai servizi di trasporto, sia nella forma 

solitamente utilizzata, sia nelle possibili forme alternative.  

Di conseguenza, la Commissione con la delibera n. 10/245 

interpretativa di carattere generale, nella seduta del 13 aprile 2010 ha 

stabilito che «in caso di scioperi che interessino contemporaneamente il 

trasporto ferroviario ed il trasporto pubblico locale, il godimento dei 

diritti costituzionali dei cittadini utenti trova assicurazione solo nella 

mancata contemporaneità dell’astensione nel settore del trasporto 

ferroviario e di quello pubblico locale riguardante il bacino di utenza 

extraurbano». Per cui, «in caso di concomitanza di scioperi nei settori del 

trasporto pubblico locale e ferroviario, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 

della Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili nel 

settore del trasporto locale e dell’art. 3.6 dell’Accordo nazionale del 

settore ferroviario, il trasporto pubblico locale extraurbano su gomma 

deve ritenersi alternativo a quello ferroviario». 

L’interpretazione così resa ha indotto le organizzazioni sindacali 

dei lavoratori a chiedere un’audizione con la Commissione di garanzia, 

che si è tenuta il giorno 4 maggio 2010, durante la quale i rappresentanti 

nazionali di Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Trasporti, Orsa, Faisa, 
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Fast hanno manifestato perplessità ed obiezioni circa contenuti, tempi e 

modi della delibera interpretativa di carattere generale n. 10/245. 

Nel frattempo, peraltro, le medesime sigle sindacali avevano 

anche proclamato una nuova astensione generale per il giorno 28 maggio 

2010 di tutto il personale addetto al trasporto pubblico locale, e di tutto il 

personale addetto alle attività del trasporto ferroviario ed ai servizi 

accessori e di supporto. 

Astensione della quale la Commissione nella seduta del 17 maggio 

2010 ha ritenuto di prendere atto, pur confermando il proprio 

orientamento di carattere generale (delibera n. 10/245) in considerazione 

della specifica complessità della vicenda temporale. 

Ed infatti, va ricordato che l’astensione unitaria del 28 maggio 

2010 è il risultato del differimento intervenuto medio tempore di una 

precedente astensione proclamata da Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl 

Trasporti, Orsa Ferrovie, Faisa Cisal e Fast Ferrovie, a causa 

dell’emergenza aerea legata alla nube di cenere provocata dal vulcano 

islandese Eyjafjallajökull, onde «assicurare in questo momento di rara 

difficoltà dei voli le migliori condizioni per il trasporto terrestre».  

Successivamente, le proclamazioni originate dalla medesima 

vertenza hanno impegnato la Commissione in una intensa attività di 

istruttoria e confronto con le parti in conflitto, anche allo scopo di 

verificare il rispetto, laddove richiesto, della delibera n. 10/45 e la 

riduzione dei disagi per l’utenza. 

 

 

 

 

 

http://www.06blog.it/post/8286/fiumicino-si-parte-o-no-ancora-chiuso-lo-spazio-aereo-a-tutti-i-voli-per-il-nord-italia/�
http://www.clickblog.it/tag/eyjafjallaj%C3%B6kull�
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3.27 Trasporto marittimo 
Andamento della conflittualità, cause di insorgenza del conflitto e attività 
della Commissione 

Nel periodo in esame si segnalano 39 proclamazioni di sciopero, 

delle quali 12 irregolari e per questo oggetto di altrettante indicazioni 

immediate ai sensi dell’art. 13, lett. d), della legge n. 146 del 1990 e succ. 

modd. da parte della Commissione, cui hanno fatto riscontro 10 revoche 

delle stesse parti sociali e, in genere, una nuova proclamazione nel 

rispetto delle regole vigenti. 

La conflittualità del settore è, dunque, andata aumentando nel 

periodo considerato, in ragione del progressivo deterioramento delle 

relazioni industriali relative alla società Tirrenia ed al gruppo da questa 

controllato, da tempo in difficoltà finanziarie ed interessato da 

prospettive di ristrutturazione e privatizzazione, che ha portato ad un 

fisiologico aumento della conflittualità.  

Più nel dettaglio, va ricordato che con il d.p.c.m. 13 marzo 2009 è 

stata individuata la «definizione dei criteri di privatizzazione e delle 

modalità di dismissione della partecipazione detenuta indirettamente dal 

Ministero dell’economia e delle finanze nel capitale di Tirrenia 

Navigazione S.p.A.». 

Successivamente, Governo ed Enti locali interessati dai 

collegamenti marittimi hanno raggiunto un accordo che prevede la 

cessione gratuita alle regioni delle diverse società locali che fanno 

attualmente capo al Gruppo Tirrenia. La procedura aveva previsto che, a 

loro volta, le regioni interessate dovranno provvedere ad un’offerta di 

mercato delle società transitate, attraverso una gara pubblica di rilievo 

comunitario. E contemporaneamente sarebbero stati elaborati i contratti 

di servizio pubblico per regolare i rapporti con gli aggiudicatari. Analoga 
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procedura di offerta di mercato sarebbe dovuta essere messa a punto a 

livello centrale dallo Stato per la società Tirrenia unitamente alla società 

Siremar. La data per il completamento dell’iter di privatizzazione era stata 

prevista il 30 dicembre 2010, secondo la tempistica da concordare con la 

Commissione europea.  

Sennonché, difficoltà finanziarie non hanno permesso una 

conclusione positiva dell’iter di privatizzazione, ed anzi hanno portato le 

società Tirrenia e Siremar ad essere ammesse alla procedura di 

amministrazione straordinaria, e ad essere dichiarate in stato di 

insolvenza. 

Le descritte prospettive di ristrutturazione del Gruppo hanno 

allarmato le organizzazioni sindacali di settore, che del resto, già nel mese 

di gennaio 2007, avevano sottoscritto l’accordo con il Gruppo di 

condivisione del piano industriale di risanamento e sviluppo, oltre ai 

collegati accordi di riduzione del costo del lavoro.  

In particolare, l’allarme, similmente a quanto accaduto nel settore 

del trasporto aereo per il caso Alitalia (il paragone ricorre del resto nelle 

note sindacali del Gruppo Tirrenia), va ricondotto alla prospettiva di 

eventuali cancellazioni di linee, fermo delle navi, e probabili esuberi di 

personale.  

E questo spiega la mobilitazione dei lavoratori, e la proclamazione 

di diversi scioperi, per lo più ancora nel rispetto della disciplina di 

settore. 

Il Commissario delegato è stato impegnato nella complessa 

attività istruttoria riguardante, altresì, l’individuazione delle tratte 

attualmente effettuate dal Gruppo Tirrenia S.p.A., alla luce degli 

intervenuti sviluppi circa l’assetto delle flotte. 

Individuazione prodromica e indispensabile ai fini della 

definizione dei bacini di utenza interessati dalle proclamazioni di 
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sciopero nel settore, per una corretta applicazione della regola 

dell’intervallo tra azioni di sciopero, ai sensi della legge n. 146 del 1990 e 

succ. modd. e dell’Accordo di settore. 

Proprio la regola degli intervalli è risultata, a ben vedere, quella 

maggiormente violata, e ha condotto il Commissario delegato ad 

intervenire ovvero a proporre alla Commissione di deliberare l’invio di 

provvedimenti ex art. 13, lett. d) della legge n. 146 del 1990 e succ. 

modd., soprattutto nel caso di scioperi proclamati da sindacati nazionali 

più o meno rappresentativi del settore. 

Vanno, altresì, segnalate anche alcune questioni ancora aperte. 

La prima attiene alla necessità di definire con certezza le regole 

applicabili in caso di sciopero del personale addetto nei porti, la cui 

astensione incide direttamente od indirettamente sull’esercizio da parte 

dell’utenza di diritti costituzionali della persona. 

Pur mancando un accordo sindacale sulle prestazioni 

indispensabili nei porti, allo stato, la Commissione di garanzia ritiene 

necessario, in occasione delle astensioni, invitare le organizzazioni 

sindacali proclamanti ad escludere dallo sciopero il personale necessario a 

garantire la sicurezza degli impianti, il patrimonio aziendale, la vigilanza e 

il mantenimento in funzione degli impianti per merci deperibili, animali 

vivi e controllo merci pericolose, nonché il funzionamento degli impianti 

per l’approvvigionamento di energie, prodotti energetici, risorse naturali 

e beni di prima necessità (art. 1, comma 2 lett. a), della legge n. 146 del 

1990, e succ. modd.).  

Nondimeno, sembra auspicabile un intervento delle parti sociali, 

ovvero in mancanza della stessa Commissione di garanzia in sede di 

provvisoria regolazione delle astensioni nel settore, anche in vista della 

annunciata opposizione sindacale ai lavori di riforma della legge 28 

gennaio 1994, n. 84, che potrebbe condurre ad un improvviso 
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innalzamento dei livelli di conflitto. E comunque, a ragione della 

necessità di un rinnovato idoneo coordinamento tra competenze proprie 

della Commissione di garanzia e nuovi poteri che saranno, come sembra 

probabile, conferiti alle Autorità portuali ove la legge di riforma vada in 

porto. 

Infine, una importante criticità attiene alla necessità di individuare 

una regolamentazione applicabile alle astensioni che riguardano aziende 

che esercitano il servizio di collegamento marittimo con le isole, come 

noto oggetto di specifiche previsioni da parte della legge n. 146 del 1990 

e succ. modd. (cfr. art. 1 comma 2 lett. b) e 3) a garanzia dell’utenza. 

In proposito, infatti, non di rado, si assiste alla proclamazione di 

astensioni da parte di lavoratori dipendenti di soggetti privati che non 

rientrano tra i soggetti firmatari degli accordi collettivi di 

regolamentazione (cfr., soprattutto, l’Accordo per il Gruppo Tirrenia). 

Anche qui, del resto, la proliferazione degli attori concorrenti sul 

mercato impone, ormai, l’individuazione di standard uniformi e certi, 

senza sacrificio alcuno del diritto inalienabile dei cittadini di vedersi 

garantito, attraverso servizi alternativi e corse quantomeno giornaliere, il 

diritto alla mobilità ed al collegamento con la terraferma.  

 

3.28 Trasporto merci 
Andamento della conflittualità e attività della Commissione  

Nel periodo in esame si segnalano 12 proclamazioni di astensioni 

di lavoratori addetti al trasporto delle merci, legate a vertenze, per lo più, 

disomogenee.  

Più in particolare, come già rammentato nelle precedenti relazioni, 

occorre distinguere i veri e propri «scioperi» proclamati con riferimento a 

lavoratori dipendenti di aziende che operano nel settore del trasporto e le 
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più frequenti «astensioni» deliberate dalle associazioni di categoria degli 

autotrasportatori privati in conto terzi (i cd. padroncini), che, invece, 

sono a tutti gli effetti lavoratori autonomi, quando non piccoli 

imprenditori (cfr. art. 2-bis legge n. 146 del 1990 e succ. modd.). 

In tali ultimi casi, le astensioni sono state per lo più regolari ed 

hanno originato da parte della Commissione solo una indicazione 

immediata, ai sensi dell’art. 13, lett. d), della legge n. 146 del 1990 e succ. 

modd., che ha condotto ad una revoca dello sciopero. 

Con riferimento alle «modalità» concrete tipiche di questo tipo di 

astensioni, va menzionato l’intervento della Commissione in occasione di 

alcune proclamazioni, in particolare, di quelle dell’Aias.  

La Commissione ha, infatti, richiamato i soggetti proclamanti alla 

necessità di rispettare il divieto di «effettuazione di blocchi stradali o di 

iniziative già sancite e sanzionate dal Codice della strada in materia di 

circolazione stradale», come previsto dal Codice di autoregolamentazione 

del 20 giugno 2001 citato, divieto implicante la proibizione delle 

«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) e, pertanto ostativo anche della 

modalità cd. Tir lumaca. 

Modalità, peraltro, da ritenere vietata anche alla luce dell’art. 140 

del Nuovo codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e 

succ. modd.), che stabilisce che «gli utenti della strada devono 

comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la 

circolazione». 

Nel caso degli «scioperi» proclamati con riferimento a lavoratori 

dipendenti di aziende che operano nel settore del trasporto, invece, il 

Commissario delegato, sulla scorta di quanto già esposto nell’analisi delle 

problematiche del trasporto delle merci su ferro e del trasporto in area 
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portuale, è stato impegnato in una intensa attività istruttoria e di screening 

della documentazione pervenuta negli uffici, al fine di individuare i casi 

in cui trova applicazione la legge n. 146 del 1990 e succ. modd.., tenendo 

sempre conto del vuoto normativo esistente relativamente ad una 

disciplina specifica del settore. 

 

3.29 Trasporto pubblico locale 
Andamento della conflittualità, cause di insorgenza del conflitto e attività 
della Commissione 

Nel settore del trasporto pubblico locale il periodo preso in 

considerazione appare caratterizzato da un accentuato livello di 

conflittualità. 

Pur muovendosi nell’ambito delle tradizionali motivazioni che 

configurano lo sciopero quale tipico strumento di pressione nei confronti 

della controparte datoriale, tale conflitto è stato notevolmente 

incrementato dalla crisi economica che ha investito il Paese e dai 

conseguenti tagli alle risorse economiche da destinare al trasporto 

pubblico locale previsti dalla manovra finanziaria dell’anno 2010. 

Si segnala, in particolare, la progressiva ripresa della dinamica 

conflittuale a livello nazionale da parte delle rappresentanze sindacali di 

base. 

Merita di essere evidenziato lo sciopero nazionale del trasporto 

pubblico locale proclamato dalle organizzazioni sindacali SdL 

Intercategoriale, Cobas Lavoro Privato, RdB Trasporti e Slai Cobas per 

l’intera giornata dell’11 giugno 2010, per rivendicare il rilancio ed il 

potenziamento del trasporto pubblico attraverso investimenti per lo 

sviluppo della mobilità collettiva.  

La Commissione, in questo caso, è intervenuta segnalando ai 

sindacati la violazione della rarefazione oggettiva, ai sensi dell’art. 2, 
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comma 2, della legge n. 146 del 1990 e succ. modd., e della delibera n. 

09/619 del 14 dicembre 2009 in tema di rarefazione oggettiva con 

riferimento a scioperi riguardanti una pluralità di settori, essendo state 

precedentemente proclamate delle astensioni a livello locale e/o 

aziendale. I sindacati proclamanti si sono prontamente adeguati alle 

indicazioni della Commissione, escludendo dall’azione di sciopero i 

bacini di utenza interessati da altre astensioni. 

Vi è stato, poi, lo sciopero nazionale del trasporto pubblico locale 

della durata di 4 ore proclamato dalla Segreteria nazionale delle 

organizzazioni sindacali Usb e Cobas del lavoro privato per il giorno 10 

dicembre 2010. Asstra e Anav hanno contestato la legittimità di tale 

sciopero perché proclamato senza aver preventivamente esperito le 

procedure di raffreddamento e di conciliazione. Secondo le Associazioni 

datoriali l’esclusione dall’obbligo di effettuare le procedure è previsto 

solo nel caso di scioperi generali indetti dalle Confederazioni per tutte le 

categorie. In questo caso, la Commissione ha deliberato di rammentare 

ad Asstra e Anav il costante orientamento della stessa, secondo il quale 

l’obbligatorietà del preventivo esperimento delle procedure di 

conciliazione non ricorre nell’ipotesi in cui l’oggetto della vertenza 

riguardi provvedimenti e iniziative legislative. 

Si segnala, come in passato, un elevato numero di astensioni 

proclamate a livello regionale e/o provinciale, essenzialmente legate a 

rivendicazioni di carattere politico e/o economico. 

In primo luogo, lo sciopero generale di tutte le categorie 

pubbliche e private della Regione Sardegna proclamato dalle segreterie 

regionali dei sindacati confederali per il 5 febbraio 2010, a cui hanno 

aderito, per il settore, anche Filt Cgil, Fit Cisl e Uil Trasporti.  

L’iniziativa è nata, secondo le intenzioni dei promotori, dalla 

esigenza di protestare contro la crisi occupazionale ed il rilancio di una 
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politica di sviluppo economica dell’isola. Ed ancora, lo sciopero generale 

di tutti i trasporti della Regione Calabria proclamato dalle segreterie 

regionali Filt Cgil, Fit Cisl, Uilt, Ugl Trasporti, Orsa Trasporti, Faisa e 

Fast Ferrovie per il 23 aprile 2010 per protestare contro la mancata 

politica di sviluppo del comparto trasporti in Calabria da parte delle 

imprese e delle istituzioni. La Commissione, in questo caso, è intervenuta 

segnalando l’eccessiva durata dell’azione di sciopero. Le organizzazioni 

sindacali hanno prontamente comunicato la riduzione della durata 

dell’astensione a 4 ore, in ottemperanza all’indicazione immediata della 

Commissione. Le stesse organizzazioni sindacali hanno, poi, proclamato 

una seconda azione di sciopero per i giorni 12 e 13 maggio 2010, 

riguardante il trasporto ferroviario, le attività ferroviarie di supporto e del 

trasporto pubblico locale, con esclusione del «trasporto su gomma a 

lunga percorrenza». La Commissione, anche in questo caso, è intervenuta 

segnalando alle organizzazioni sindacali proclamanti la necessità del 

rispetto della delibera del 13 aprile 2010, n. 10/245, in ordine alla 

concomitanza tra scioperi nei settori del trasporto pubblico locale e del 

trasporto ferroviario. Le segreterie regionali della Calabria di Filt Cgil, Fit 

Cisl, Uilt, Ugl Trasporti, Orsa Trasporti, Faisa e Fast Ferrovie, in 

ottemperanza alla segnalazione della Commissione, hanno espressamente 

escluso il «trasporto extraurbano su gomma», con assicurazione del 

servizio completo su fasce orarie uniformi su tutto il territorio regionale 

(5.00-8.00 e 18.00-21.00).  

Si segnala, inoltre, lo sciopero generale del 19 marzo 2010 

proclamato dalle segreterie provinciali di Udine delle organizzazioni 

sindacali Cgil, Cisl e Uil volto a denunciare la crisi produttiva e 

occupazionale in cui versano diversi settori della provincia e per 

rilanciare una politica di incentivi per lo sviluppo del territorio. Le 

segreterie territoriali Filt Cgil, Fit Cisl e Uilt di Udine hanno comunicato 
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l’adesione per il personale dipendente dall’azienda SAF FVG ed FUC di 

Udine, inizialmente, per una durata di otto ore, poi ridotta a quattro, in 

adeguamento alla indicazione immediata disposta dalla Commissione ai 

sensi dell’art. 13, lett. d) della legge n. 146 del 1990 e succ. modd. per 

eccessiva durata della prima azione di sciopero.  

Nell’ambito di questa accentuata conflittualità si deve, però, 

rilevare come le astensioni proclamate si siano svolte nel rispetto delle 

regole, anche grazie alle tempestive segnalazioni della Commissione, e 

come esse non abbiano determinato rilevanti pregiudizi al diritto 

costituzionalmente tutelato alla libertà di circolazione dei cittadini. 

L’attività di prevenzione dei conflitti si è confermata, ancora una 

volta, strumento indispensabile per garantire il rispetto della legge. E ciò 

per un duplice ordine di motivi. Anzitutto, in quanto il controllo ex ante 

sulle modalità che il conflitto è potenzialmente destinato ad assumere ha 

dimostrato di avere un fondamentale effetto dissuasivo da 

comportamenti illegittimi. In secondo luogo, in quanto l’utilizzo dello 

strumento preventivo ha consentito la salvaguardia dei diritti degli utenti 

senza necessità di ricorrere all’adozione di misure sanzionatorie.  

Ed invero, agli interventi effettuati ai sensi dell’art. 13, lettera d), 

della legge n. 146 del 1990 e succ. modd. è seguita, in tutti i casi, la 

revoca degli scioperi illegittimamente proclamati e, in genere, una nuova 

proclamazione nel rispetto delle regole vigenti.  

La violazione più ricorrente è stata certamente quella della regola 

della rarefazione oggettiva di cui all’art. 2, comma 2, della legge n. 146 del 

1990 e succ. modd., ed all’art. 10, lettera b), della Regolamentazione 

provvisoria delle prestazioni indispensabili nel settore del trasporto locale 

seguita dalla violazione per eccesso della durata della prima azione di 

sciopero ai sensi dell’art. 11, lettera a), della citata Regolamentazione 
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provvisoria, secondo il quale «il primo sciopero per qualsiasi tipo di 

vertenza non potrà superare le quattro ore di servizio». 

Numerosi sono stati anche gli interventi della Commissione di 

garanzia diretti a segnalare la violazione dell’obbligo di esperire, prima 

della proclamazione dello sciopero, le procedure di raffreddamento e di 

conciliazione o la loro ripetizione. La Commissione, a quest’ultimo 

riguardo, ha ribadito quanto previsto dall’art. 3 della citata 

Regolamentazione provvisoria, ai sensi del 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 dall’ultimazione della fase di 

conciliazione». A seguito del nuovo indirizzo interpretativo in tema di 

procedure (cfr. delibera del 18 gennaio 2010, n. 10/32), poi, è stato 

rilevato, in minor numero di casi rispetto al periodo precedente, il 

mancato esperimento, prima della proclamazione dello sciopero, della 

seconda fase della procedura di raffreddamento e di conciliazione, ai 

sensi dell’art. 2, lettera d), della Regolamentazione provvisoria delle 

prestazioni indispensabili nel settore del trasporto locale.  

La violazione dell’obbligo del preavviso minimo di dieci giorni si è 

riscontrata, invece, in un numero esiguo di proclamazioni ed ancor più 

ridotto di adesioni.  

In occasione delle consultazioni elettorali che si sono tenute nel 

2010, la Commissione ha segnalato in diversi casi la violazione del 

periodo di franchigia elettorale, mentre la violazione delle franchigie 

pasquali, estive e natalizie è stata riscontrata in un numero limitato di 

proclamazioni.  

In alcune proclamazioni, inoltre, è stata rilevata l’inosservanza del 

«divieto di concomitanza con manifestazioni di rilevante importanza», ai 

sensi dell’art. 5 della predetta Regolamentazione provvisoria, secondo il 
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quale «le strutture nazionali, regionali, aziendali e territoriali competenti 

non effettueranno astensioni dal lavoro in concomitanza con 

manifestazioni di rilevante importanza». In particolare, l’azienda Gtt di 

Torino ha segnalato alla Commissione che il 23 aprile 2010, giornata in 

cui era stato proclamato lo sciopero intersettoriale dei servizi ferroviari 

ed autoferrotranviari, la città di Torino sarebbe stata interessata 

dall’Ostensione della Sacra Sindone, un evento di rilevanza 

sopranazionale (previsto dal 10 aprile 2010 al 23 maggio 2010), per il 

quale era atteso un flusso di circa due milioni di visitatori, ed in 

occasione del quale l’Amministrazione civica aveva affidato proprio alla 

stessa azienda le operazioni di reception dei pellegrini provenienti anche 

dall’estero. Anche l’azienda Atc S.p.A. di Bologna ha segnalato alla 

Commissione che il 10 dicembre 2010, giornata in cui era stato 

proclamato lo sciopero plurisettoriale dei servizi ferroviari ed 

autoferrotranviari, la città di Bologna sarebbe stata interessata dal 

Motorshow, manifestazione di rilevanza nazionale e solitamente visitata da 

centinaia di migliaia di persone, provenienti da molte regioni (prevista dal 

4 dicembre 2010 al 12 dicembre 2010). In entrambi i casi l’intervento 

della Commissione ha avuto un riscontro positivo, in quanto le 

astensioni sono state prontamente revocate. 

In una sola occasione, infine, è stato indicato il limite massimo del 

preavviso, ai sensi dell’art. 9, lettera b), della Regolamentazione 

provvisoria del trasporto pubblico locale, secondo il quale «al fine di 

consentire un’applicazione delle regole relative alla oggettiva rarefazione 

degli scioperi rispettosa della garanzia di libero esercizio dell’attività 

sindacale, e di evitare il ricorso a forme sleali di azione sindacale, il 

preavviso non può essere superiore a 45 giorni (sciopero della durata di 8 

ore, proclamato in data 5 febbraio 2010 da parte delle Segreterie 

provinciali di Firenze delle organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uilt 
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Uil e Faisa Cisal per il giorno 23 marzo 2010, riguardante i lavoratori 

dipendenti dall’azienda Li-Nea S.p.A. di Firenze). Non sono mancate 

ipotesi in cui, stante la non coincidenza di orari tra scioperi incidenti 

sullo stesso bacino di utenza, la Commissione ha invitato i soggetti 

proclamanti a concentrare la collocazione oraria delle astensioni, sul 

presupposto che dalla concentrazione tra le astensioni considerate 

sarebbero potuti derivare effetti ultrattivi con possibili disagi per l’utenza. 

In questi casi è stato richiamato l’art. 11, lettera a), della predetta 

Regolamentazione provvisoria secondo il quale «modalità, durata e 

collocazione oraria degli scioperi devono essere stabiliti in modo da 

ridurre al minimo possibile i disagi per l’utenza». 

Non sono mancati, tuttavia, a livello aziendale, nuovi episodi in 

cui la Commissione ha registrato, a posteriori (anche su segnalazione 

delle Prefetture o delle aziende interessate), il ripetersi dei c.d. «scioperi 

selvaggi».  

Si segnala, in particolare, l’astensione collettiva dal lavoro 

straordinario effettuata dal personale macchinista e capotreno sulla linea 

Roma-Ostia Lido tra il 18 ed il 20 settembre 2010. L’istruttoria svolta ha 

consentito di accertare che l’astensione suddetta aveva prodotto gravi 

danni alla regolarità del servizio e all’utenza con la soppressione del 

30,3% di corse il 18 settembre 2010, del 38,9% il 19 settembre 2010 e del 

30,4% il 20 settembre 2010 e che la stessa non era conducibile ad alcuna 

organizzazione sindacale o soggetto collettivo. La Commissione, 

conseguentemente, ha invitato il datore di lavoro ad adottare i previsti 

provvedimenti disciplinari in conformità a quanto previsto dalla delibera 

di orientamento del 16 ottobre 2008, n. 08/581 in materia di astensioni 

spontanee collettive dal lavoro (delibera del 29 novembre 2010, n. 

10/701). 
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Si segnala, altresì, l’astensione spontanea, legata a rivendicazioni di 

carattere sindacale, effettuata da 79 dipendenti dell’azienda Sita S.p.A. di 

Napoli in data 27 ottobre 2010. Anche in questo caso, nel corso 

dell’istruttoria non sono emersi elementi tali da consentire 

l’individuazione del soggetto promotore e la Commissione ha invitato 

l’azienda Sita S.p.A., in persona del legale rappresentante, ad adottare i 

provvedimenti disciplinari esperibili a carico dei lavoratori (delibera 17 

gennaio 2011, n. 11/34). Merita di essere evidenziata, inoltre, 

l’improvvisa astensione dal lavoro attuata da sei dipendenti della CSA 

TOURS Autolinee di Piazza Armerina (EN) nel settembre del 2010. In 

questo caso la Commissione ha deliberato il non luogo a provvedere in 

quanto il datore di lavoro aveva già provveduto, nelle more, ad adottare i 

conseguenti provvedimenti disciplinari. Con riferimento, poi, 

all’astensione dal lavoro effettuata dal personale dipendente dall’azienda 

Ferrovie della Calabria S.r.l. di Catanzaro in data 25 e 26 novembre 2010, 

la Commissione, valutati i notevoli disagi arrecati all’utenza, ha deliberato 

l’apertura di un procedimento di valutazione, tutt’ora in fase di 

svolgimento, nei confronti dalle Segreterie territoriali di Gioia Tauro 

delle organizzazioni sindacali proclamanti Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, 

Faisa Cisal e Ugl (cfr. delibera del 28 marzo 2011, n. 11/203). 

 

La vertenza sul Ccnl mobilità 
Nel periodo in considerazione è proseguita la vertenza finalizzata 

alla creazione del cd. contratto unico per la mobilità, riguardante gli 

addetti al trasporto pubblico locale e ferroviario. La proposta di un 

nuovo assetto contrattuale, nata dall’esigenza di adeguare le regole del 

settore alle trasformazioni intervenute nel mercato e alle esigenze di 

semplificazione degli assetti negoziali, non sembra però condivisa dalle 
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associazioni datoriali che, pur partecipando al negoziato, hanno sempre 

manifestato resistenza ad assecondare le richieste sindacali. 

Nel corso del 2009, infatti, le parti sociali, si erano incontrate più 

volte ed il 14 maggio 2009, presso il Ministero delle infrastrutture e dei 

trasporti, avevano siglato un Protocollo d’Intesa che prevedeva, tra le 

altre cose, l’avvio di un negoziato con le associazioni datoriali per la 

definizione degli istituti del Ccnl della mobilità previsti dalla lettera c) del 

citato accordo, ai punti 1, 2, 3 e 4. Durante il percorso negoziale, le parti 

sociali si sono incontrate e confrontate numerose volte. Tali trattative 

hanno portato le organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uilt Uil, Ugl 

Trasporti, Orsa Trasporti, Faisa e Fast Ferrovie e le associazioni datoriali 

Asstra, Anav, Ancp, Fise e Confetra a siglare, in data 30 settembre 2010, 

il testo del nuovo Ccnl della mobilità sui 4 temi (campo di applicazione, 

decorrenza e durata, sistema delle relazioni industriali, mercato del 

lavoro) individuati nel Protocollo Ministeriale del 14 maggio 2009. 

Tuttavia, il perdurare delle trattative ha determinato una situazione di 

tensione sociale, sfociata in ben sette scioperi nazionali di tutto il 

personale addetto al trasporto pubblico locale, alle attività del trasporto 

ferroviario ed ai servizi accessori e di supporto alle stesse. La 

Commissione ha monitorato con attenzione il corretto svolgimento di 

tali scioperi nazionali rilevando e, quindi, segnalando alle organizzazioni 

sindacali proclamanti, ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. d) della legge n. 

146 del 1990 e succ. modd. la violazione della regola della rarefazione 

oggettiva di cui all’art. 2, comma 2, della stessa legge con riferimento a 

scioperi locali proclamati nei giorni immediatamente precedenti e/o 

successivi alla data dello sciopero plurisettoriale. In tutti i casi, le 

organizzazioni sindacali si sono prontamente adeguate agli inviti della 

Commissione, revocando le agitazioni locali o escludendo dallo sciopero 

di rilievo nazionale i bacini di utenza interessati dagli scioperi locali. I 
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sindacati, in occasione di tali scioperi, avevano assunto l’impegno di 

escludere dall’astensione «il trasporto su gomma a lunga percorrenza di 

competenza ministeriale». Tuttavia, la Commissione, alla luce 

dell’esperienza applicativa maturata, ha ritenuto necessaria una più 

approfondita analisi della questione al fine di adottare misure più 

adeguate a contenere i disagi per l’utenza. E così, con delibera del 13 

aprile 2010, n. 10/245, la Commissione ha espresso l’avviso che «in caso 

di concomitanza di scioperi nei settori del trasporto pubblico locale e 

ferroviario, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 della Regolamentazione 

provvisoria delle prestazioni indispensabili nel settore del trasporto locale 

e dell’art. 3.6 dell’Accordo nazionale del settore ferroviario, il trasporto 

pubblico locale extraurbano su gomma deve ritenersi alternativo a quello 

ferroviario».  

Nei due settori, com’è noto, vigono in materia di sciopero due 

diverse discipline, ciascuna delle quali prevede un divieto di 

concomitanza tra scioperi che interessino settori diversi del trasporto di 

persone incidenti sul medesimo bacino di utenza. L’art. 5 della 

Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili nel settore 

del trasporto locale, infatti, stabilisce che «le strutture nazionali - 

regionali, aziendali e territoriali competenti non effettueranno astensioni 

dal lavoro in concomitanza con manifestazioni di rilevante importanza, 

nonché con scioperi che interessino altri settori del trasporto pubblico di 

persone incidenti sullo stesso bacino di utenza». Per contro, l’art. 3.6 

dell’Accordo nazionale del settore ferroviario prevede che «non sono 

ammessi scioperi concomitanti con astensioni dal lavoro già proclamate 

agli stessi livelli territoriali e per gli stessi giorni ed orari in altri settori del 

trasporto incidenti sul medesimo bacino di utenza». L’impegno, assunto 

in passato dai sindacati di garantire, in occasione di tali concomitanti 

astensioni, il «trasporto su gomma a lunga percorrenza di competenza 
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ministeriale» ha dimostrato, nella prassi, di non offrire sufficienti garanzie 

per il diritto alla libera circolazione degli utenti. L’intervento della 

Commissione, pertanto, è nato dall’esigenza di definire più precisamente 

la nozione di alternatività del servizio pubblico di trasporto di persone in 

relazione ai due settori interessati. Tale nozione, ad avviso della 

Commissione, non può prescindere dalla considerazione che, allo stato 

attuale, in ipotesi di contemporanea astensione del personale addetto ai 

servizi ferroviario e locale, non si tratta di unico sciopero, bensì di 

scioperi concomitanti tra due settori e che, dunque, le pure analoghe 

previsioni in tema di concomitanza contenute nelle due discipline – 

stante la perdurante autonomia dei due settori – non possono ancora 

ritenersi superate, né potrebbero esserlo in via interpretativa. L’art. 13, 

comma 1, lett. e) della legge n. 146 del 1990 e succ. modd., poi, riserva 

alla Commissione di garanzia la facoltà di rilevare «l’eventuale 

concomitanza tra interruzioni o riduzioni di servizi pubblici alternativi, 

che interessano il medesimo bacino di utenza» ed, in proposito, la 

Commissione, nella seduta dell’8 ottobre 2003, ha precisato, altresì, che 

«la nozione di bacino di utenza ai fini dell’art. 13 lett. e) della legge n. 146 

del 1990 e succ. modd. 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». Per le considerazioni che precedono, l’Autorità di 

garanzia ha ritenuto aderente alla normativa richiamata l’interpretazione 

secondo la quale, in caso di scioperi che interessino 

contemporaneamente il trasporto ferroviario ed il trasporto pubblico 

locale, il godimento dei diritti costituzionali dei cittadini utenti trova 

assicurazione solo nella mancata contemporaneità dell’astensione nel 

settore del trasporto ferroviario e di quello pubblico locale riguardante il 

bacino di utenza extraurbano. Anche l’esperienza applicativa, del resto, 
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ha confermato che tale lettura risponde all’interesse protetto dalla 

normativa di riferimento.  

 

Valutazioni di idoneità di accordi aziendali 
Durante il periodo preso in esame dalla presente relazione la 

Commissione ha continuato l’attività valutativa di cui all’art. 13, comma 

1, lett. a) della legge n. 146 del 1990 e succ. modd., in materia di 

prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero. 

L’idoneità delle prestazioni indispensabili è stata valutata 

esclusivamente a livello aziendale e, precisamente, con riferimento a otto 

accordi che sono risultati conformi alla legge n. 146 del 1990 e succ. 

modd., nonché alla Regolamentazione provvisoria, nella parte relativa 

alla determinazione delle fasce durante le quali deve essere assicurato il 

servizio completo. 

In particolare, sono stati valutati gli accordi relativi alle seguenti 

aziende esercenti attività di trasporto pubblico locale: Sais Autolinee 

S.p.A. di Enna (delibera del 15 febbraio 2010, n. 10/98); Metronapoli 

S.p.A. di Napoli (delibera del 15 febbraio 2010, n. 10/99); Autolinee 

Valle Pesio S.r.l. di Cuneo (delibera del 15 febbraio 2010, n. 10/100);  

Sita S.p.A. di Rovigo (delibera del 31 maggio 2010, n. 10/335); Teb S.p.A 

di Bergamo (Tranvie Elettriche Bergamasche) (delibera del 12 luglio 

2010, n. 10/444); Atc S.p.A. di Bologna (delibera del 12 luglio 2010, n. 

10/445); Gest S.p.A. di Firenze (delibera del 12 luglio 2010, n. 10/446); 

Autoservizi Centra di Foggia (delibera del 27 settembre 2010, n. 10/556); 

Tiemme Toscana Mobilità S.p.A. di Arezzo (delibera del 29 novembre 

2010, n. 10/700). 

La Commissione di garanzia si è attivata, altresì, per favorire la 

conclusione di un accordo a livello regionale, al fine di individuare fasce 
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orarie di garanzia omogenee su tutto il territorio della regione Emilia 

Romagna. Questo invito, tuttavia, non è stato accolto, stante l’accesa 

conflittualità esistente tra l’azienda Ferrovie Emilia Romagna e le 

organizzazioni sindacali rappresentative. 

 

Attività sanzionatoria 
Se, come si è detto, l’impegno principale della Commissione di 

garanzia si conferma, anche per il periodo considerato, quello della 

prevenzione dei comportamenti illegittimi, anche se in taluni casi è stato 

necessario procedere ex post, alla valutazione del comportamento tenuto 

in occasione di scioperi attuati in violazione della disciplina di legge o di 

settore.  

Tale impegno si è incentrato unicamente sugli scioperi aziendali, 

confermando, peraltro, la tendenza ad una riduzione delle valutazioni 

negative rispetto al passato. In particolare, è stato valutato negativamente 

il comportamento delle Segreterie regionali della Campania delle 

organizzazioni sindacali Fit Cisl, Uilt Uil e Ugl Igiene Ambientale con 

riferimento allo sciopero attuato dalle ore 4.00 del 22 maggio 2009 alle 

ore 4.00 del 23 maggio 2009 (cfr. delibera dell’11 gennaio 2010, n. 

10/15). Nel caso in esame, l’istruttoria svolta ha consentito di accertare 

che l’intempestività della revoca dello sciopero illegittimamente 

proclamato aveva determinato un disservizio (uscita ritardata dei mezzi 

con una perdita di 163 viaggi per il deposito di Carlo III, e una perdita di 

49 viaggi per il deposito del Garittone), con conseguenti disagi per 

l’utenza. Nel corso del procedimento di valutazione i sindacati coinvolti 

non hanno fornito alcuna giustificazione in ordine alle violazioni 

contestate. Per tali ragioni, la Commissione ha deliberato la sospensione 

del pagamento, da parte della azienda Sacom S.r.l. di Capua (CE), dei 
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contributi sindacali dovuti alle organizzazioni proclamanti per un 

ammontare economico di euro 2.582,00. La decisione merita di essere 

evidenziata perché con essa la Commissione ha ribadito il principio 

secondo il quale il mancato pagamento degli stipendi, posto a base della 

protesta, non potendo costituire un’esimente, è considerato al solo fine 

di contenere l’entità della sanzione nella misura minima. 

È stato valutato negativamente anche il comportamento delle Rsa 

Falpas (Federazione autonoma lavoratori pulizie e affini) aderente Orsa 

con riguardo all’astensione effettuata nei giorni 8 e 9 febbraio 2010 dal 

personale dipendente dalla azienda Cometa S.r.l. di Roma in servizio 

presso il deposito Atac S.p.A. di Tor Sapienza (Roma) (delibera del 19 

luglio 2010, n. 10/463). La Cometa S.r.l. di Roma è una società cui è 

affidato in appalto il servizio di pulizie, di manutenzione ordinaria e 

straordinaria e di riparazione delle vetture di cui l’Atac S.p.A. dispone. 

Con nota del 9 febbraio 2010, la società affidataria informava la 

Commissione che, nelle giornate dell’8 e 9 febbraio 2010, alcuni 

dipendenti in servizio presso il deposito Atac S.p.A. di Tor Sapienza, 

tutti iscritti alla sigla sindacale Falpas aderente Orsa, si erano 

improvvisamente rifiutati di effettuare il servizio consistente nella 

movimentazione delle vetture, nel rifornimento, controllo ed eventuale 

ripristino del livello dei liquidi e nell’aspirazione interna dei mezzi al fine 

di consentire l’uscita degli stessi prevista nel programma d’esercizio 

giornaliero. Durante l’audizione del 19 aprile 2010, la Cometa S.r.l. 

dichiarava di essere riuscita a garantire comunque l’erogazione del 

servizio, senza gravi ripercussioni a danno dell’utenza, mediante la 

sostituzione dell’intero turno che si era astenuto (17 dipendenti).  

Per contro, l’organizzazione Falpas aderente Orsa, per mezzo del 

proprio legale, sosteneva che non vi era stata alcuna astensione da parte 

dei lavoratori della Cometa, i quali si sarebbero «innervositi, a causa 
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dell’ennesima vessazione perpetrata nei loro confronti, consistente nel 

trasferimento di due di loro, di cui uno beneficiario della legge 104 del 

1992, inviato addirittura ad Acilia, senza alcuna effettiva ragione 

giustificativa» e che non corrispondeva al vero la circostanza lamentata 

dall’azienda circa la mancata movimentazione delle vetture, in quanto «i 

lavoratori erano sul luogo di lavoro» ed avevano lavorato «anche se non 

con molto entusiasmo». 

Gli elementi di fatto accertati durante il procedimento di 

valutazione della condotta hanno provato in modo inequivocabile che 

l’organizzazione sindacale Falpas aderente Orsa ha concorso a 

promuovere le astensioni collettive dei dipendenti dell’azienda Cometa 

S.r.l. di Roma in servizio presso il deposito Atac S.p.A. di Tor Sapienza. 

La pronuncia merita di essere evidenziata per un duplice ordine di 

motivi. In primo luogo, in quanto con essa la Commissione di garanzia 

ha, da un lato, ribadito il principio fondamentale che lo sciopero messo 

in atto dagli addetti ad un servizio strumentale a quello pubblico 

essenziale, in quanto potenzialmente in grado di arrecare un pregiudizio 

agli utenti del servizio principale, deve ritenersi assoggettato alla 

disciplina prevista per quest’ultimo (in questo caso trasporto pubblico 

locale) e, dall’altro lato, ha definitivamente chiarito che nell’ambito delle 

attività svolte dalle imprese di pulizia e servizi integrati/multi servizi 

devono ritenersi «accessorie strumentali», nel senso di strettamente 

funzionali al servizio del Tpl, 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., in conformità 

a quanto previsto dalla delibera della Commissione n. 10/309 del 17 

maggio 2010. In secondo luogo, in quanto, con essa, la Commissione ha 

confermato il consolidato orientamento secondo il quale il sindacato 
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risponde oggettivamente dell’attuazione di un’astensione in violazione 

delle regole se risulti che abbia di fatto promosso tale attuazione 

difforme ovvero non si sia espressamente dissociato dalla stessa, 

tentando di impedirla con ogni mezzo possibile. Per tali ragioni, in 

applicazione dei criteri di cui all’art. 4, comma 4 bis, della legge n. 146 del 

1990 e succ. modd., la Commissione ha concluso per la applicazione in 

via sostitutiva della sanzione amministrativa pecuniaria di euro 2.582,00 

nei confronti del legale rappresentante della Rsa Falpas aderente Orsa, 

non usufruendo la stessa di permessi sindacali retribuiti.  

In un solo caso, invece, la Commissione si è pronunciata per 

l’insussistenza dei presupposti per una valutazione negativa del 

comportamento delle organizzazioni sindacali, non essendo emersa, nel 

corso dell’istruttoria, alcuna specifica responsabilità da parte delle stesse. 

L’archiviazione del procedimento è stata disposta, così, nei confronti 

della Segreteria provinciale di Vibo Valentia dell’organizzazione sindacale 

Filcams Cgil, con riferimento alle astensioni del personale dipendente 

dalla ditta Massimo Milone S.p.A. (Consorzio SGM di Napoli), 

assegnataria dell’appalto di pulizia dei mezzi e degli uffici delle Ferrovie 

della Calabria, in servizio presso il centro automobilistico di Vibo 

Valentia (cfr. delibera del 22 marzo 2010, n. 10/199). Nel corso del 

procedimento di valutazione è stata accertata la violazione del termine di 

preavviso, ai sensi dell’art. 2, commi 1 e 5, della legge n. 146 del 1990 e 

succ. modd., con riferimento alle astensioni, del 9 gennaio 2009 e del 23 

settembre 2009. Tale violazione, tuttavia, nell’ambito di una vicenda 

complessa e peculiare, qual è quella in esame, è stata ritenuta dalla 

Commissione non significativa e concreta. Nel corso del procedimento 

di valutazione, infatti, è emerso l’impegno della Segreteria provinciale di 

Vibo Valentia dell’organizzazione sindacale Filcams Cgil a far sì che, in 

occasione di tali astensioni, fossero comunque assicurati i servizi minimi 
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e tale circostanza non è stata in alcun modo smentita da parte aziendale, 

la quale, a seguito dell’apertura del procedimento, non ha fornito ulteriori 

elementi di valutazione. Parimenti, è emerso in tutta la sua gravità il clima 

di esasperazione che il notevole ritardo nel pagamento delle retribuzioni 

e la sua reiterazione nel corso del tempo hanno contribuito a creare tra i 

lavoratori. La Commissione, invece, ha potuto rilevare che il sindacato è 

riuscito a contenere tale esasperazione, tanto che il ricorso all’azione 

diretta è avvenuto in due sole occasioni nel corso di un anno. La 

Commissione ha accertato, altresì, che lo stesso sindacato aveva tentato 

di trovare una soluzione definitiva alla vertenza, sollecitando la 

rescissione del contratto di appalto nei confronti della ditta Massimo 

Milone S.p.A., scaduto a settembre 2007, e l’indizione di una nuova gara 

di appalto. Unitamente al senso di responsabilità del sindacato, 

dall’istruttoria è emerso, altresì, quello dei lavoratori che, pur in 

condizioni di estremo disagio, hanno continuato e continuano tuttora a 

prestare regolarmente la propria attività, al fine di consentire la regolare 

erogazione dei servizi di trasporto pubblico. Tra le circostanze che hanno 

indotto la Commissione a disporre l’archiviazione del procedimento a 

carico del sindacato che ha promosso l’astensione vi è stata, inoltre, la 

valutazione della incidenza che il mancato svolgimento della stessa ha 

prodotto in termini di disagi all’utenza del servizio di trasporto pubblico 

locale, in relazione alla natura dell’attività svolta dai dipendenti dalla 

impresa di pulizia e servizi integrati/multiservizi Massimo Milone S.p.A. 

Nel corso dell’istruttoria, infatti, è stato accertato che il personale che ha 

effettuato l’astensione svolgeva attività di mera pulizia dei mezzi e non 

invece attività strettamente funzionali al servizio principale, e pertanto 

riconducibili la nozione di servizi accessori strumentali di cui all’art. 1 

della Regolamentazione provvisoria di settore, in quanto tali da incidere 
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effettivamente sul regolare esercizio dei mezzi addetti al trasporto di 

persone.  

La procedura prevista dall’art. 4, comma 4-quater , e 13, lett. i), 

della legge n. 146 del 1990 e succ. modd. è stata aperta anche nei 

confronti dell’azienda Ferrovie Emilia Romagna che non ha ottemperato 

alle reiterate richieste di informazioni della Commissione in merito alla 

violazione dell’obbligo legale di fornire adeguata comunicazione 

all’utenza di cui all’art. 2, comma 6, della legge citata riguardo all’adesione 

allo sciopero nazionale del trasporto pubblico locale dell’11 giugno 2010 

(delibera 6 dicembre 2010, n. 10/723). La Commissione, in questo caso, 

ha deliberato 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 del 1990 e succ. modd., contestando all’azienda il «mancato 

rispetto dell’obbligo di informazione alla Commissione di garanzia» ai 

sensi dell’art. 2, comma 6, della citata legge che prevede che «le 

amministrazioni e le imprese erogatrici dei servizi hanno l’obbligo di 

fornire tempestivamente alla Commissione di garanzia che ne faccia 

richiesta le informazioni riguardanti gli scioperi proclamati ed effettuati, 

le revoche, le sospensioni ed i rinvii degli scioperi proclamati, e le relative 

motivazioni, nonché le cause di insorgenza dei conflitti. La violazione di 

tali obblighi viene valutata dalla Commissione di garanzia ai fini di cui 

all’articolo 4, comma 4-sexies della legge n. 146 del 1990 e succ. modd.». 

Tale previsione appare diretta a favorire una tempestiva verifica da parte 

della Commissione della puntuale osservanza degli obblighi derivanti 

dalla disciplina sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, al fine di 

adottare i provvedimenti atti a prevenire e/o a sanzionare i 

comportamenti tenuti in violazione della stessa. Nel corso dell’istruttoria, 

tuttavia, l’azienda ha dimostrato la buona fede riguardo al proprio 

comportamento omissivo e, soprattutto, ha dato prova di aver 
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tempestivamente adottato tutte le misure necessarie a garantire la 

corretta erogazione del servizio pubblico, sicché la Commissione ha 

concluso per l’archiviazione del procedimento di valutazione.  

 

Attività consultiva e interpretativa 
Per quanto attiene all’attività consultiva e interpretativa svolta 

dalla Commissione, si segnala l’orientamento di carattere generale in 

materia di procedure di raffreddamento e di conciliazione espresso con 

delibera del 18 gennaio 2010, n. 10/32, secondo il quale «il mancato 

esperimento della prima fase della procedura di raffreddamento non 

esonera in nessun caso dall’esperimento della seconda». Per effetto di tale 

indirizzo, il tentativo di conciliazione presso l’autorità amministrativa si 

pone 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 e tale 

previsione si fonda sul presupposto che l’intervento di un terzo 

mediatore potrebbe agevolare la composizione della vertenza e, pertanto, 

scongiurare lo sciopero. In altri termini, è stato definitivamente stabilito 

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. 

Anche la prassi, del resto ha confermato che l’esperimento del tentativo 

di conciliazione in sede prefettizia ha condotto, in molti casi, a definire 

con esito positivo la vertenza in atto tra le parti.  

Sempre in tema di procedure di raffreddamento e conciliazione si 

segnala che la Commissione, in numerosi casi, ha riscontrato il rifiuto di 
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parte datoriale di esperire le procedure con alcune organizzazioni 

sindacali ritenute non rappresentative perché non firmatarie del contratto 

collettivo di categoria. In questi casi, è stato ribadito 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 e che 

tale obbligo è confermato anche dall’art. 2, lettera c), punto 3, della 

Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili nel settore 

del trasporto locale, secondo il quale «l’omessa convocazione da parte 

dell’ente o 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 saranno oggetto della 

valutazione della Commissione ai sensi dell’art. 13, lett. c), d), h), i), ed m) 

della legge n. 146 del 1990 e succ. modd.». Si è sottolineato, altresì, che ai 

fini dell’obbligo in oggetto non assume alcun rilievo il grado di 

rappresentatività della organizzazione sindacale richiedente 

l’espletamento delle procedure, fermo restando che, secondo quanto 

previsto dall’art. 2, lettera a), della citata Regolamentazione provvisoria, 

«in ogni caso l’attivazione della procedura …, 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». La Commissione ha inoltre avvertito le parti 

interessate che, in caso di futuri ulteriori inadempimenti, si procederà alla 

valutazione del comportamento aziendale ai sensi dell’art. 13, lettera i), 

della legge n. 146 del 1990 e succ. modd.  

Ancora, con delibera n. 10/309 del 17 maggio 2010 la 

Commissione ha formulato un orientamento di carattere generale in 

ordine alla disciplina applicabile in caso di sciopero degli addetti alla 

pulizia dei mezzi di trasporto pubblico locale. Al riguardo la 
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Commissione, richiamato l’orientamento consolidato secondo il quale 

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 alla disciplina prevista per il servizio principale, e ritenuto 

che, 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, ha espresso l’avviso che 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. 

Con l’ulteriore conseguenza 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. 

E ciò in quanto, l’esperienza applicativa ha dimostrato che lo 

sciopero degli addetti al servizio esclusivo di pulizia dei mezzi adibiti al 

trasporto pubblico di persone non compromette la continuità del 

servizio principale, in quanto non comporta soppressione di corse, sicché 

la libertà di circolazione e, dunque, il diritto alla mobilità dei cittadini 
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utenti, alla tutela del quale è sostanzialmente preordinata la disciplina del 

settore, rimane garantito. 

Fra le questioni di maggior approfondimento si evidenzia quella 

relativa all’esimente di cui all’art. 2, comma 7, della legge n. 146 del 1990 

e succ. modd. in caso di scioperi proclamati per gravi eventi lesivi 

dell’incolumità e della sicurezza dei lavoratori. La problematica è stata 

affrontata dalla Commissione con riferimento ad una richiesta di parere 

avanzata dall’Atac S.p.A. e riguardante un annuncio di sciopero da parte 

dell’organizzazione sindacale Sul Ct «a seguito dei ripetuti episodi di 

aggressione nei confronti dei conducenti degli autobus che operano sulle 

linee periferiche cittadine». In questo caso, nessun addebito veniva 

mosso alla parte datoriale in relazione alle attività di prevenzione sulla 

stessa gravanti, ne è parso possibile che la problematica in esame potesse 

trovare soluzione a mezzo di interventi datoriali trattandosi, come appare 

incontroverso, di questione attinente all’ordine pubblico ed alla sicurezza 

dei cittadini. 

Per queste ragioni la Commissione, dopo aver ribadito 

l’orientamento in materia di scioperi proclamati ex art. 2, comma 7, della 

legge n. 146 del 1990 e succ. modd., secondo il quale «la deroga 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» (cfr. delibera del 30 

novembre 2009 n. 09/606), ha espresso l’avviso che «la valutazione in 

ordine alla gravità dell’evento lesivo dell’incolumità e della sicurezza dei 

lavoratori non può che essere successiva al verificarsi del singolo evento, 

e che pertanto solo allora è possibile valutare se l’evento medesimo renda  

legittimo il ricorso all’art. 2, comma 7, della legge n. 146 del 1990 e succ. 

modd, ogni altra iniziativa volta a sensibilizzare le Autorità preposte e 

l’opinione pubblica dovrà essere intrapresa dal sindacato nel rispetto 
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delle regole ordinarie che governano l’esercizio del diritto di sciopero nel 

settore, restando inteso che, quand’anche ne risultassero accertati i 

presupposti, le esigenze minime di tutela dell’utenza impongono che la 

astensione di protesta prevista come immediata abbia a decorrere dalla 

fine della tratta in corso». 

Numerosi sono stati i casi in cui le aziende del settore hanno 

richiesto un parere alla Commissione in tema di assemblea retribuita. La 

Commissione ha ribadito il costante orientamento espresso nella delibera 

del 1° aprile 2004, n. 04/212 in merito all’applicabilità della legge n. 146 

del 1990 e succ. modd. alle assemblee ex art. 20 della legge 20 maggio 

1970, n. 300, secondo il quale 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 succ. modd., laddove sia convocata e si 

svolga secondo quanto previsto dall’art. 20 della legge 20 maggio 1970, n. 

300, 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 20 maggio 1970 n. 300 – 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 succ. modd., 

laddove incidente su servizi pubblici essenziali».  

Per quanto concerne altre questioni interpretative sottoposte al 

parere dell’Autorità di garanzia, su richiesta specifica, i garanti hanno 

ribadito che 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 
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comunque gestiti, così come individuati nelle intese attuative aziendali, 

qualora necessari all’erogazione del servizio di trasporto pubblico locale. 

L’intervento della Commissione è stato spesso invocato dalle 

organizzazioni sindacali a fronte della condotta antisindacale tenuta da 

alcuni datori di lavoro. In questi casi, l’Autorità di garanzia ha fatto 

presente, in astratto e senza alcuna valutazione nel merito, che la 

Commissione non è competente a esprimersi sulla legittimità dei 

comportamenti denunciati, che vanno pertanto ricompresi nell’ambito 

dei rapporti contrattuali. Come in passato, l’Autorità di garanzia ha 

rammentato ai sindacati ed alle aziende l’obbligo di «comunicare 

all’Osservatorio sui conflitti nei trasporti, la dichiarazione di sciopero e le 

sue modalità di svolgimento», come previsto dall’art. 10, lettera c), della 

citata Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili nel 

settore del trasporto pubblico locale nonché la necessità che i documenti 

di proclamazione e di revoca rechino in calce, unitamente alle sigle dei 

soggetti proclamanti, anche le firme ad esse relative, con chiara 

indicazione del nome e della qualità del soggetto che agisce in nome e 

per conto dell’organizzazione sindacale. 

In taluni casi, su segnalazione delle organizzazioni sindacali, la 

Commissione ha rammentato la previsione contenuta nell’art. 2 della 

Regolamentazione provvisoria sul «divieto di atti unilaterali», secondo il 

quale «Durante le procedure di cui al presente articolo, le parti 

eviteranno di porre in essere azioni unilaterali e le aziende 

sospenderanno, per la medesima durata, l’applicazione degli eventuali atti 

unilaterali recenti o delle manifestazioni di intenti che hanno dato luogo 

alla vertenza, fatti comunque salvi gli obblighi derivanti dalla regolarità e 

dalla sicurezza dell’esercizio». 
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3.30 Università, Ricerca e AFAM 
Andamento della conflittualità, cause di insorgenza del conflitto e attività 
della Commissione  

Nel periodo in esame i comparti dell’università, ricerca e AFAM 

sono stati interessati da un livello di conflittualità estremamente basso 

(15 scioperi nel 2010). Gli scioperi effettuati hanno avuto ad oggetto 

esclusivamente questioni di carattere economico e/o politico che, nel 

periodo di riferimento, hanno dato luogo ad astensioni di carattere 

nazionale riguardanti il personale docente ed il personale non docente 

delle diverse università. 

Anche in questo settore, come in quello della scuola, deve 

osservarsi che le cause di insorgenza dei conflitti hanno ad oggetto quasi 

esclusivamente questioni generali o proteste contro l’attuazione di 

provvedimenti legislativi e leggi di riforma del settore. Si osserva pertanto 

una scarsa conflittualità da parte delle organizzazioni sindacali di 

categoria su rivendicazioni di carattere contrattuale. 

Con particolare riguardo al comparto Università, l’attività della 

Commissione svolta ai sensi dell’art. 13, lett. d) della legge n. 146 del 

1990 e succ. modd. è stata limitata alla segnalazione di un solo sciopero 

irregolare, tempestivamente revocato. 

Con riferimento alle notizie riportate dagli organi di informazione 

circa lo stato di agitazione dei ricercatori e dei professori delle università 

italiane, la Commissione è intervenuta mediante una nota, inviata a tutti i 

Rettori delle università italiane e alla Crui, chiedendo di fornire ogni utile 

elemento in ordine alle eventuali astensioni dalle attività didattiche in 

corso presso gli atenei. In particolare, con riferimento al personale in 

servizio nel ruolo di ricercatore, la Commissione, attraverso l’intervento 

preventivo, intendeva verificare quali attività tale personale si rifiutasse 

eventualmente di svolgere e se tale rifiuto consistesse nel manifestare 
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preventiva indisponibilità all’assunzione degli incarichi di docenza, o 

piuttosto consistesse 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. Tale 

richiesta è stata formulata dalla Commissione anche con riferimento al 

personale docente di prima e seconda fascia. L’intervento della 

Commissione, accompagnato da aspre polemiche, è stato interpretato 

dalle parti interessate come un atto intimidatorio ed un travalicamento 

dei poteri di autonomia organizzativa riconosciuti in capo alle università. 

L’istruttoria svolta ha comunque consentito di accertare che la protesta 

dei ricercatori si è manifestata con l’indisponibilità preventiva a svolgere 

compiti didattici non obbligatori e non previsti dalle mansioni definite 

dalla legge. Prima, cioè, del formale affidamento degli incarichi agli stessi. 

 

3.31 Vigili del fuoco 
Andamento della conflittualità, cause di insorgenza del conflitto e attività 
della Commissione 

Nel corso dell’anno 2010 si è assistito ad una serie di scioperi, sia 

a livello locale, che hanno interessato singoli Comandi provinciali o 

regionali, sia a livello nazionale, per un totale di 23 proclamazioni, 12 

delle quali segnalate con indicazione immediata, ai sensi dell’art. 13 lett. 

d) della legge n. 146 del 1990 e succ. modd. 

Nella maggior parte dei casi, è stata riscontrata la violazione della 

regola dell’intervallo tra azioni di sciopero con riferimento alle astensioni 

di rilevanza nazionale, ovvero con riferimento a scioperi generali e/o 

plurisettoriali.  

A fronte di tali indicazioni è pervenuta la revoca ovvero 

l’adeguamento dello sciopero da parte degli organismi sindacali 
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proclamanti; non si è, pertanto, proceduto all’apertura di procedimenti di 

valutazione. 
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4.1 Generalità 
Nel periodo esaminato si è registrata una progressiva diminuzione 

del contenzioso. In particolare, la Commissione di garanzia è stata 

convenuta in giudizio a vario titolo in sette procedimenti giudiziari, nella 

maggior parte dei casi proposti dalle organizzazioni sindacali dei 

lavoratori al fine di contestare la legittimità formale o sostanziale di 

delibere, atti e provvedimenti della Commissione di garanzia. 

La maggior parte del contenzioso ha interessato le delibere 

sanzionatorie della Commissione di garanzia, mentre, a differenza di 

quanto accaduto nel passato, non sono state proposte impugnazioni di 

delibere interpretative. 

Vi è stato un solo caso in cui le associazioni datoriali hanno 

impugnato un’indicazione immediata della Commissione ai sensi dell’art. 

13, comma 1, lett. d) della legge n. 146 del 1990 e succ. modd..  Nello 

specifico, la Commissione, nella seduta del 1° febbraio 2010, con 

riferimento allo sciopero nazionale del trasporto pubblico locale e del 

trasporto ferroviario, ha deliberato di segnalare alle organizzazioni 

sindacali proclamanti «la possibile» violazione della regola della 

concomitanza, in caso di adesioni a livello territoriale per i servizi di 

trasporto pubblico locale extraurbano alternativi a quelli del trasporto 

ferroviario, che coincidessero con la fascia oraria di sciopero annunciata 

per il ferroviario. Con nota del 4 febbraio 2010, i sindacati proclamanti 

hanno comunicato l’esclusione dallo sciopero dei bacini di utenza 

segnalati ai fini della rarefazione, nonché del «trasporto su gomma a 

lunga percorrenza di competenza ministeriale». Le associazioni datoriali 

Asstra ed Anav hanno subito sostenuto l’illegittimità della proclamazione 

e, per questo, hanno chiesto ai garanti di intervenire, ma ritenendo 

inadeguata la linea adottata, il 12 febbraio 2010 hanno proposto ricorso 
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al TAR del Lazio, per l’annullamento, previa sospensione, degli effetti 

della delibera prot. 198/RU del 2 febbraio 2010 e degli atti presupposti, 

adottata dalla Commissione nella seduta del 1° febbraio 2010, invocando 

la tutela cautelare a difesa degli interessi delle aziende associate e degli 

utenti. L’istanza è stata respinta dai giudici amministrativi per 

insussistenza dei presupposti per la concessione della invocata misura 

cautelare in relazione al danno grave in concreto lamentato ed in 

considerazione dei poteri comunque riservati all’autorità governativa 

dall’art. 8 della legge n. 146 del 1990 e succ. modd. (cfr. decreto n. 

00744/2010 Reg. Dec. e n. 01351/Reg. Ric.). La Commissione, nel 

costituirsi in giudizio, ha ribadito l’orientamento, ormai consolidato, 

secondo il quale  l’indicazione immediata della Commissione ai sensi 

dell’art. 13, comma 1, lett. d) della legge n. 146 del 1990 e succ. modd. 

consente semplicemente alle parti sindacali di meditare preventivamente 

sull’opportunità di portare a termine l’azione così come proclamata, ma 

non contiene alcun provvedimento, né definisce in alcun modo una 

situazione giuridica e, dunque, non è autonomamente impugnabile. E 

questo perché l’indicazione immediata è, a ben vedere, soltanto 

«ascrivibile ad un potere di moral suasion riconosciuto dalla legge alla 

Commissione – e nulla più», sicché il suddetto atto «non rappresenta 

altro che il punto di vista dell’amministrazione su un’iniziativa di 

sciopero programmata, finalizzato ad una sorta di concertazione con il 

titolare dell’azione, prima ed indipendentemente dall’apertura di un 

procedimento repressivo o sanzionatorio»1

                                                           
1 Cons. Stato, sez. VI, 18 giugno 2008, n. 3008. 

. La Commissione, inoltre, 

nelle proprie difese, ha eccepito la carenza di interesse ad agire delle 

ricorrenti (legittimazione sostanziale e processuale). L’art. 13, comma 1, 

lett. d) della legge n. 146 del 1990 e succ. modd., com’è noto, definisce il 
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campo dei destinatari dell’indicazione immediata, circoscrivendolo «ai 

soggetti interessati», che poi sono gli stessi cui può essere rivolto l’invito 

«a riformulare la proclamazione in conformità alla legge». Trattandosi di 

esercitare un «potere di moral suasion», infatti, l’invito non può che essere 

rivolto esclusivamente a quei soggetti che la Commissione di garanzia, di 

volta in volta, intende dissuadere dall’«iniziativa di sciopero 

programmata». Ne deriva che soltanto questi – e non altri – soggetti 

possono in ipotesi dolersi dell’esercizio, come del mancato esercizio, di 

quel potere. Ad ulteriore sostegno dell’inesistenza di ogni presupposto 

per l’accoglimento dell’istanza di sospensiva ha deposto, invero, anche 

l’ulteriore argomento dell’assoluta carenza del requisito del periculum in 

mora. Nessun periculum vi può essere nell’indicazione immediata quando 

questa non può impedire lo sciopero in questione e la legge stessa non 

prescrive per la sua violazione neppure una qualche autonoma 

sanzionabilità. L’unica conseguenza concreta prevista dal legislatore per 

chi ignora la delibera di indicazione immediata è quella dell’art. 4, comma 

4-ter, che, tuttavia, si realizza soltanto nell’ipotesi in cui il successivo ed 

eventuale procedimento di valutazione si concluda con una valutazione 

negativa.  

 

4.2  Impugnazioni di delibere sanzionatorie 
Nel periodo considerato, merita di essere segnalata 

l’impugnazione delle delibere sanzionatorie. n. 10/89 e 10/210 adottate 

dalla Commissione nei confronti dell’Associazione Forense Isola 

d’Ischia, per aver effettuato un’astensione dalle udienze civili e penali 

violando la regola dell’intervallo minimo con astensioni nazionali 

precedentemente proclamate tempestivamente segnalata dalla 

Commissione. 
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In entrambi i casi, l’organo rappresentativo della categoria forense 

si è difeso invocando l’esimente di cui all’art. 2, comma 7, della legge n. 

146 del 1990 e succ. modd., ove è stabilito che le garanzie minime del 

preavviso e dell’indicazione della durata massima dell’azione di sciopero 

non si applicano alle astensioni dal lavoro proclamate in difesa 

dell’ordine costituzionale o di protesta per gravi eventi lesivi 

dell’incolumità e della sicurezza dei lavoratori (n.d.r.: le condizioni 

fatiscenti in cui versa il Palazzo di Giustizia di Ischia). La Commissione si 

è costituita in giudizio ribadendo che ricorrono le condizioni di cui 

all’articolo 2, comma 7, della legge n. 146 del 1990 e succ. modd. solo in 

caso di astensioni successive a gravi eventi lesivi dell’incolumità e della 

sicurezza dei lavoratori e non già, in via preventiva, quando vi sia solo un 

rischio potenziale per la sicurezza dei lavoratori. Anche la giurisprudenza 

ha condiviso l’orientamento della Commissione arrivando ad affermare 

che l’esimente in esame presuppone, da un lato, che al momento in cui 

viene indetta l’astensione si sia verificato in concreto uno specifico 

evento lesivo dell’incolumità e della sicurezza dei lavoratori e, dall’altro 

lato, che vi sia un rapporto di immediatezza temporale e causale tra 

l’effettuazione della protesta e l’evento lesivo verificatosi, con la 

conseguenza che dovrà trattarsi di un’unica astensione limitata all’evento 

dannoso dal quale trae origine2

È stata altresì proposta impugnazione avverso la delibera n. 9/627 

del 14 dicembre 2009, con la quale la Commissione aveva valutato 

negativamente il comportamento delle organizzazioni sindacali Slc-Cgil e 

Confsal Comunicazioni della Provincia di Forlì e Cesena, con la 

conseguente sospensione dei contributi sindacali per l’importo minimo 

. 

                                                           
2 Così Cons. Stato, sez. VI, 19 gennaio 2007, n. 108, ripresa in termini da Tribunale 
Milano, 9 ottobre 2007, n. 3248, Tribunale Roma, 21 febbraio 2008, n. 861, Tribunale 
Nuoro, n. 279/2005. 
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previsto dalla legge. In questo caso, la Commissione ha posto il 

problema della titolarità ad aprire il conflitto nel settore postale. Nel caso 

di specie, i sindacati proclamanti avevano fatto ricorso alla procedura di 

conciliazione presso l’autorità amministrativa, in alternativa a quella 

stabilita in sede collettiva, precisando che al momento dell’apertura dello 

stato di agitazione la Rsu non era ancora «operativa», essendo stata eletta, 

ma non ancora «insediata». 

Come noto, l’art. 18 del Ccnl Poste Italiane S.p.A. prevede, in 

caso di conflitto di lavoro presso le unità produttive, che la richiesta di 

attivazione delle procedure deve essere sottoscritta dalla Rsu interessata 

unitamente ad almeno una delle competenti strutture territoriali del 

sindacato.  

Convenuta in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma, la 

Commissione, sul punto, ha ribadito il costante orientamento secondo 

cui le procedure di raffreddamento e di conciliazione previste dal 

contratto collettivo e valutate idonee vincolano tutte le parti stipulanti il 

medesimo che, pertanto, non possono sottrarsi unilateralmente alla 

applicazione di dette regole procedurali e ha precisato che le 

organizzazioni sindacali stipulanti il contratto collettivo, nell’attuare il 

rinvio legale alla regolamentazione delle procedure preventive, possono 

liberamente decidere di limitare l’iniziativa a determinati soggetti in 

ragione della loro ritenuta idoneità a valutare l’interesse collettivo. 

In altri termini, la disciplina contenuta nell’art. 18 del contratto 

collettivo citato, sta ad indicare che i soggetti firmatari del contratto 

collettivo hanno ritenuto indispensabile la valutazione della Rsu circa la 

corrispondenza all’interesse collettivo dell’apertura del conflitto in sede 

aziendale. 

Pertanto, in tale prospettiva, il ricorso alla procedura presso 

l’autorità amministrativa, in alternativa a quella stabilita in sede 
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contrattuale, 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. 

Secondo la Commissione, inoltre, ai fini della valutazione in 

ordine alla legittimità del comportamento dei soggetti proclamanti, 

assume rilievo la circostanza che all’epoca dell’apertura dello stato di 

agitazione la Rsu fosse già eletta, non essendo compito dell’azienda 

verificare i tempi e le modalità di insediamento, o eventuali problemi di 

funzionamento della stessa. 

 

4.3 Le impugnazioni di Regolamentazioni provvisorie 
In tutti i casi finora esaminati, i giudici amministrativi hanno 

sempre confermato la legittimità formale e la correttezza sostanziale delle 

delibere di Regolamentazione provvisoria adottate dalla Commissione di 

garanzia. 

In particolare, nel periodo di riferimento, è stato condiviso dal 

Consiglio di Stato l’intervento regolatorio della Commissione nel settore 

delle Telecomunicazioni3

                                                           
3  Cons.  Stato, 10 marzo 2010, n. 1437. 

. I giudici amministrativi, infatti, nel confermare 

la sentenza favorevole di primo grado, hanno affermato che «le ragioni di 

carattere sostanziale che hanno giustificato il nuovo intervento 

regolatorio sussistono e sono conformi al canone legale, consistendo 

nell’inadeguatezza della precedente disciplina, troppo ampia nella 

limitazione del diritto di sciopero rispetto alle necessità rivelate dalla 

prassi dei conflitti dal 2002 alla data di revisione (l’esperienza maturata 

dal 2002 ad oggi ha evidenziato un concreto ridotto impatto delle 

astensioni dal lavoro nel settore delle comunicazioni sui diritti 

costituzionalmente garantiti); nell’esistenza di attività ricomprese nel 
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settore che incidono marginalmente sul servizio pubblico essenziale (con 

la conseguente impostazione – di taglio nuovo – tesa a distinguere 

nell’articolazione organizzativa delle imprese di settore ciò che è 

riportabile al servizio pubblico essenziale e ciò che esula da esso) ed, 

infine, nell’intervento di ulteriori modificazioni agli assetti organizzativi 

delle imprese». In altri termini, secondo il Consiglio di Stato, la scelta 

operata nella nuova regolamentazione di escludere dal campo di 

applicazione della disciplina le attività che non hanno diretta attinenza 

con i diritti della persona costituzionalmente tutelati, trova il suo 

fondamento nella necessità di preservare il diritto di sciopero da 

irragionevoli restrizioni e, pertanto, deve rappresentare un obiettivo 

primario della Commissione di garanzia nella formulazione del giudizio 

di contemperamento. 

Inoltre, secondo il Consiglio di Stato «la legge prevede un 

intervento della Commissione di tipo sostitutivo e temporaneo in caso di 

inerzia dell’autonomia collettiva ovvero in caso di inadeguatezza dei 

risultati raggiunti contrattualmente ma non ancora ad altri presupposti 

l’esercizio del potere che, quindi, può essere riesercitato in base ad una 

valutazione discrezionale di opportunità senza particolari vincoli 

derivanti dal primo atto di esercizio del potere sostitutivo purché sia 

chiaro che non sussistano profili di irragionevolezza ed illogicità delle 

scelte operate». Mentre, «non risulta conforme allo schema legale 

un’interpretazione del potere di regolamentazione provvisoria che ne 

ancori il riesercizio all’esistenza di nuovi elementi che rendano 

indifferibile ed urgente l’esigenza di procedere ad una nuova 

regolamentazione provvisoria», quando, semmai «ciò che occorre è una 

situazione inerziale, la sua permanenza e l’esistenza di un interesse 

pubblico concreto – conforme a quello canonizzato nella norma citata – 

a provvedere». E «nella specie la situazione inerziale delle parti collettive 
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si è protratta nel tempo nonostante le intenzioni manifestate più volte di 

superare il regime di etero-regolazione del conflitto sindacale». 

Quanto poi alla lamentata parzialità della Commissione di 

garanzia, il Consiglio di Stato ha avuto cura di precisare che «l’esistenza 

di un’iniziativa di parte non prova in alcun modo la mancanza di terzietà 

o neutralità dell’intervento regolatorio (come la domanda giudiziale 

accolta su istanza di un ricorrente non prova la mancanza di terzietà del 

giudice)», anche perché «la legge n. 146 del 1990 e succ. modd. consente 

a tutte le parti sociali e sindacali di avanzare proposte alla Commissione», 

ed è incontroverso che la medesima «Commissione ha svolto 

consultazioni, ha sottoposto lo schema di delibera all’iter procedimentale 

previsto, si vede adesso attinta da appelli incidentali delle organizzazioni 

sindacali che sono la riprova che non v’è stata alcuna parzialità di 

giudizio o di valutazione nell’azione amministrativa». 

È stata altresì confermata, dai giudici amministrativi, la legittimità 

formale e la correttezza sostanziale della Regolamentazione provvisoria 

nel settore degli appalti e delle attività di supporto ferroviario. 

Più nello specifico, i giudici di primo grado hanno riconosciuto, 

anche in questo caso, che lo strumento utilizzato dalla Commissione di 

garanzia «è stato ispirato dal tentativo di operare un adeguato 

contemperamento fra le opposte esigenze degli utenti, delle 

organizzazioni sindacali e del datore di lavoro»4

Quanto alla denunciata insussistenza del potere della 

Commissione di garanzia di procedere ad un’autonoma 

regolamentazione delle prestazioni indispensabili, il TAR del Lazio ha 

avuto modo di chiarire che «il presupposto legittimante l’intervento 

contestato nella specie è costituito, infatti, dalla circostanza che non si 

. 

                                                           
4 TAR Lazio,  3 marzo 2009, n. 2197. 
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fosse raggiunto un accordo complessivo fra le parti della trattativa 

sindacale». 

Tale circostanza, a dire dei giudici amministrativi, «è 

assolutamente incontroversa, atteso che il provvedimento impugnato è 

stato emesso per ovviare alla situazione di stallo causata dall’opposizione 

di una delle contraenti a recepire le indicazioni formulate dalla 

Commissione di garanzia in sede di declaratoria di inidoneità dell’accordo 

del 24 aprile 2003». 

Il TAR del Lazio ha respinto anche l’ulteriore doglianza secondo 

la quale la Commissione di garanzia avrebbe fatto luogo ad un’integrale 

sovrapposizione della propria regolamentazione a quella recata 

dall’accordo del 24 aprile 2003. E ciò in quanto, a dire dell’organo 

giudicante, «tale operazione era giustificata dalla necessità di introdurre le 

modifiche apportate dalla legge n. 83 cit., sicché era del tutto logico 

procedere ad una rivisitazione dell’intera materia, così da darle un assetto 

unitario e coerente, tenuto conto anche delle modifiche nel frattempo 

intervenute nel settore del trasporto ferroviario ». 

Allo stato, risultano ancora pendenti di fronte al giudice 

amministrativo, in attesa di fissazione dell’udienza, due impugnazioni di 

Regolamentazioni provvisorie deliberate negli ultimi anni dalla 

Commissione di garanzia, riguardanti i settori degli Avvocati e delle 

Farmacie private. 

 

4.4 Durata del procedimento 
Altra questione spesso ricorrente è quella relativa alla corretta 

interpretazione dell’art. 4, comma 4-quater della legge n. 146 del 1990 e 

succ. modd. nella parte in cui individua un termine complessivo di «non 

oltre sessanta giorni dall’apertura» per la chiusura del «procedimento di 
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valutazione del comportamento delle organizzazioni sindacali che 

proclamano lo sciopero o vi aderiscono, o delle amministrazioni e delle 

imprese interessate, ovvero delle associazioni o organismi di 

rappresentanza dei lavoratori autonomi, professionisti o piccoli 

imprenditori». 

È noto che, per quanto attiene alla natura perentoria ovvero 

ordinatoria del termine indicato dal legislatore, la norma di legge in 

esame nulla dice espressamente. 

Tuttavia, secondo il consolidato orientamento della Commissione, 

ormai condivisa dai giudici amministrativi,  «i termini imposti all’azione 

amministrativa devono ritenersi ordinatori, salvo che la norma non ne 

prescriva espressamente la perentorietà o questa discenda 

necessariamente dalla logica del sistema»5. Ne consegue che la regola da 

applicare anche nel caso dell’art. 4, comma 4-quater della legge n. 146 del 

1990 e succ. modd., sembrerebbe essere quella che «i termini stabiliti per 

il completamento di atti del procedimento amministrativo hanno 

carattere ordinatorio, fatta eccezione per quelli dichiarati perentori dalla 

legge ovvero che dalla loro inosservanza derivi decadenza», ovvero quelli 

per i quali «la perentorietà risulti necessaria per fondamentali esigenze di 

interesse pubblico»6

Soluzione, questa, confermata anche dai giudici del lavoro, 

allorché sono stati chiamati direttamente a decidere della natura 

ordinatoria ovvero perentoria della norma in questione

. 

7

                                                           
5 Cons. Stato, sez. VI, 20 ottobre 2003, n. 6405. Conclusione confermata con riferimento al 
procedimento della Commissione di garanzia dal Tribunale di Roma, 21 febbraio 2008, n. 
861. 

. 

6 Cons. Stato, sez. IV, 6 aprile 1987, n. 204; Cons. giust. amm. sic., sez. giurisdiz., 29 
dicembre 1997, n. 603; Tar Calabria, 26 febbraio 1998, n. 153; Tar Toscana, sez. I, 1 
dicembre 1993, n. 884. 
7  Tribunale di Roma, 14 ottobre 2009, n. 15501 e 14 gennaio 2010, n. 374. 
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Peraltro, va detto, che i rari casi in cui è stata contestata l’eccessiva 

durata del procedimento originano tutti dal fraintendimento circa 

l’effettivo dies a quo o dies a quem dal quale far decorrere il termine dei 

sessanta giorni. Ed in effetti, anche in questo caso, la norma di legge 

nulla dice neppure con riferimento alla decorrenza del termine. Tuttavia, 

anche recentemente, i giudici di merito hanno avuto modo di confermare 

che «il termine debba essere considerato decorrente dalla data di notifica 

della comunicazione di apertura del procedimento ed abbia come 

termine finale la data di adozione della delibera sanzionatoria». E ciò in 

quanto, «sul piano logico è del tutto irrazionale far dipendere la 

legittimità dell’operato della Commissione, che deve considerarsi esaurito 

al momento della deliberazione, dal fatto di terzi necessario per l’attività 

di notifica che, come noto, attiene alla fase attuativa del 

provvedimento»8

 

. 

4.5 Computo degli intervalli tra azioni di sciopero 
Di recente è stata impugnata la sentenza del Tribunale di Roma n. 

2818 del 15 febbraio 2010, che aveva confermato l’orientamento della 

Commissione di garanzia, secondo cui gli intervalli tra azioni di sciopero 

devono essere computati secondo le regole generali di cui agli artt. 155 

c.p.c. e 2963 c.c., e non già, come richiedono le organizzazioni sindacali 

nei giudizi di cui trattasi, a giorni liberi9

                                                           
8 Tribunale di Roma, 14 ottobre 2009, 15501. 

. Del resto il punto 4) della 

Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili del 

servizio postale (delibera 02/37 del 7 marzo 2002, pubblicata in G.U. n. 

88 del 15 aprile 2002) in questione dispone che: «tra l’effettuazione di 

uno sciopero e la proclamazione del successivo, anche se si tratta di 

9 Nello stesso senso vedi  anche Tribunale di Milano, 23 febbraio 2008, n. 721 e 12 marzo 
2008, n. 1104. 
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astensioni dal lavoro proclamate da soggetti sindacali diversi le quali 

incidano sullo stesso servizio finale e sullo stesso bacino di utenza, deve 

intercorrere un intervallo di almeno 4 giorni consecutivi». 

Dunque, la disposizione in questione, non prevede affatto che il 

termine debba essere computato «in giorni liberi» e che, dunque, occorra 

attendere il trascorrere di 4 giorni interi. 

In queste condizioni, nel computo dei termini a giorni e ad ore si 

escludono il giorno e l’ora iniziali stante la regola generale riassunta col 

brocardo latino dies a quo non computatur in termino, dies ad quem computatur. 

Quella regola, del resto, è comunemente applicata dalla 

giurisprudenza nel senso che in mancanza di una espressa disposizione di 

legge che disponga il computo in giorni liberi, trova applicazione il 

principio generale richiamato anche dai Tribunali di Milano e Roma. 

 

4.6 La prova della responsabilità nel caso dei lavoratori 
autonomi e liberi professionisti 
Una delle maggiori criticità emerse negli ultimi anni in sede di 

contenzioso riguarda le difficoltà in cui, in alcuni casi, è incorsa la 

Commissione di garanzia allorché si è trattato di dimostrare in giudizio la 

prova della riconducibilità in capo ai soggetti sindacali della 

responsabilità delle astensioni di lavoratori autonomi, pur riconosciute 

dai giudici «oggettivamente illegittime per inosservanza degli obblighi 

posti dalla legge n. 146 del 1990 e succ. modd.», e, dunque, certamente 

meritevoli di sanzione.  

Il problema ricorre di frequente soprattutto con riferimento alle 

astensioni proclamate dagli autotrasportatori e dai conducenti dei taxi. 

Fra i casi più rappresentativi vi è l’impugnazione proposta dalla 

Conftrasporto per l’annullamento della delibera n. 08/91 del 12 marzo 

2008, con la quale la Commissione ha sanzionato le organizzazioni 
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sindacali protagoniste dell’agitazione denominata dai media «Tir 

selvaggio» svoltasi con blocchi stradali nel dicembre 2007, ritenendo non 

meritevoli di accoglimento le osservazioni delle organizzazioni di 

categoria tendenti ad escludere la propria responsabilità con riguardo a 

comportamenti non rispettosi delle prescrizioni di legge, ritenuti dalle 

stesse ascrivibili unicamente ai singoli autotrasportatori10

Il Tribunale di Roma ha condiviso la decisione assunta dalla 

Commissione, affermando che «dalla documentazione prodotta da 

entrambe le parti può dirsi adeguatamente provato che la Conftrasporto, 

pur non avendo proclamato il fermo in questione, avesse chiaramente 

manifestato la propria adesione ad esso sia prima che dopo la sua 

concreta esecuzione» avendo dichiarato, tramite volantini diffusi in 

occasione del fermo e dichiarazioni rilasciate agli organi di stampa, «di 

condividere pienamente le ragioni della protesta ed i contenuti delle 

richieste presentate al Governo, ma anche esplicitamente invitato … le 

imprese associate a … considerare l’opportunità di sospendere l’attività 

di vezione»

. 

11

                                                           
10 Tribunale di Roma, 21 febbraio 2008, n. 861, in relazione al ricorso proposto da Cna Fita 
per l’annullamento della medesima delibera ha stabilito che pur non sussistendo una 
responsabilità oggettiva in capo al sindacato per le violazioni della legge n. 146 del 1990 
originate da fatti episodici, anche gravi, ma non prevedibili secondo un’ordinaria diligenza 
e comunque non controllabili, il sindacato ha, però, l’obbligo di effettuare e consentire 
l’erogazione delle prestazioni indispensabili nell’ambito dei servizi essenziali. E questo 
obbligo si attua, una volta proclamata l’agitazione, col porre regole chiare, nel 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 
assolutamente invalicabili al proprio diritto all’astensione dal lavoro. Allo stesso tempo, 
secondo il Tribunale di Roma grava sul sindacato, laddove poi venga a conoscenza, anche 
attraverso la stampa, di gravi fatti costituenti violazione dei suddetti limiti, l’obbligo, al fine 
di evitarne la reiterazione, di ribadire la chiarezza delle regole e la loro operatività, di 
condannare anche pubblicamente gli episodi stessi e di adottare i provvedimenti opportuni, 
anche richiamando pubblicamente tramite i propri organi interni gli iscritti al rispetto delle 
regole e dissociandosi dalle forme non corrette di sciopero. 

. 

11 Tribunale di Roma, 14 gennaio 2010, n. 374. 
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Con tale sentenza il giudice ha aderito all’ormai consolidato 

orientamento della Commissione in materia di adesione allo sciopero, a 

mente del quale l’adesione di una organizzazione sindacale allo sciopero 

proclamato da altra organizzazione sindacale si verifica non solo in caso 

di adesione formale, ma anche quando, in assenza di adesione formale, 

nella condotta della organizzazione sindacale sia ravvisabile, in 

considerazione delle circostanze del caso concreto, un invito a 

scioperare12

Sempre in tema di riconducibilità in capo ai soggetti sindacali della 

responsabilità delle astensioni di lavoratori autonomi, va segnalata la 

pronuncia del Tribunale di Roma in merito all’impugnazione della 

delibera sanzionatoria n. 8/333 del 7 luglio 2008 da parte delle 

Cooperative Radio Taxi 3570 e Pronto Taxi 6645, ritenute responsabili 

nel promuovere l’astensione collettiva dal servizio taxi verificatasi, 

mediante assembramento in Piazza del Campidoglio a Roma, nei giorni 

28 e 29 novembre 2007.  

. 

La Commissione, nel costituirsi in giudizio, ha sostenuto la 

sostanziale equiparazione, sotto il profilo degli effetti e 

dell’assoggettamento alla disciplina prevista dalla legge n. 146 del 1990 e 

succ. modd., delle nozioni di astensione collettiva, sciopero, assemblea e 

interruzione del servizio, posto che ciò che rileva, ai fini dell’applicazione 

della disciplina legale in materia di sciopero, è l’oggettiva interruzione 

collettiva del servizio a fini della protesta o della rivendicazione di 

categoria. In merito alla pretesa illegittimità dell’assimilazione della 

«cooperativa ricorrente» ad «associazione rappresentativa di interessi di 

categoria», la Commissione ha fatto presente che la legge n. 146 del 1990 

e succ. modd., all’art. 4-bis, parla genericamente di «associazioni o 

                                                           
12 Delibera n. 5/127 del 9 marzo 2005. 
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organismi di rappresentanza dei lavoratori autonomi, professionisti o 

piccoli imprenditori», utilizzando una terminologia omnicomprensiva, 

agevolmente riferibile ad aggregazioni di lavoratori autonomi comunque 

strutturate e/o denominate.  

Il Tribunale di Roma, con riguardo a quest’ultimo profilo, ha 

condiviso l’orientamento della Commissione statuendo che la legge n. 

146 del 1990 e succ. modd. include tra i possibili destinatari del 

procedimento di valutazione qualunque impresa interessata a fenomeni 

di astensione collettiva passibile di valutazione negativa alla stregua della 

legge sullo sciopero e, quindi, anche delle imprese cooperative come tali. 

Ciò, peraltro, coerentemente con le finalità delle legge che non tollera 

esclusioni fondate sulla natura giuridica dei soggetti collettivi coinvolti. 

Con riferimento allo specifico profilo di ascrivibilità della 

condotta negativa, il giudice di primo grado ha riconosciuto la 

responsabilità della Cooperativa Taxi 6645 nella promozione 

dell’astensione suddetta, in quanto la stessa, incitando i propri iscritti ad 

astenersi dal servizio per recarsi in piazza del Campidoglio, ha di fatto 

posto in essere un comportamento volto a concorrere alla promozione di 

una condotta vietata. 

Per contro, lo stesso giudice, ha dichiarato illegittima la 

deliberazione n. 08/333 della Commissione nella parte relativa alla Coop. 

Radiotaxi 3570, non ritenendo raggiunta la prova della riferibilità della 

condotta illecita a tale soggetto collettivo.13

                                                           
13 Tribunale di Roma, 3 dicembre 2010, n. 14597. 

 E ciò in quanto, ad avviso del 

giudicante, «risulta adeguatamente provato che gli addetti alla centrale 

operativa diramarono di loro iniziativa, e senza aver ricevuto alcuna 

disposizione al riguardo, una comunicazione che di fatto si prestava 

come incitazione ad un’astensione collettiva da un servizio pubblico 
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essenziale» . Tuttavia, continua il giudicante, «costoro, seppure in colpa, 

non rispondono» e «la responsabilità diretta della cooperativa, ove 

esistente, non potrebbe che essere meramente oggettiva … ma la legge 

689 non ammette la responsabilità oggettiva, se non per la responsabilità 

solidale del soggetto collettivo per il fatto del proprio dipendente, che 

deve essere di per sé illecito e sanzionabile». 

La Commissione non proporrà impugnazione avverso tale 

sentenza in quanto, alla luce delle prove testimoniali espletate nel 

giudizio, appare congruamente motivata e non suscettibile di un 

rovesciamento in sede di appello. 

 

4.7 Diritto di assemblea 
Un’altra questione che affiora ripetutamente nel contenzioso 

riguarda l’utilizzo improprio del diritto di assemblea quale surrogato 

funzionale dello sciopero, al fine di sottrarre l’astensione dal campo di 

applicazione della legge n. 146 del 1990 e succ. modd. Al riguardo, 

secondo l’orientamento di carattere generale espresso dalla Commissione 

di garanzia in materia di assemblea, frutto di un decennale e costante 

indirizzo confluito nella delibera n. 04/212 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 n. 146 del 1990 e succ. modd., 

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

della legge 300/1970 e della contrattazione collettiva, a condizione che la 

disciplina contrattuale garantisca l’erogazione dei servizi minimi». Allo 

stesso tempo, però, «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» per la Commissione di garanzia è da 
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considerare «astensione dal lavoro soggetta alla disciplina della legge n. 

146 del 1990 e succ. modd., laddove incidente su servizi pubblici 

essenziali», con la conseguente applicazione della procedura e delle 

sanzioni previste dalla medesima legge in caso di violazione degli 

obblighi di legge. 

Tale orientamento è stato condiviso anche dai giudici 

amministrativi, per i quali, al di là del fatto che l’astensione lavorativa sia 

o no formalmente qualificata quale assemblea, la tutela degli interessi 

costituzionali garantiti dalla legge n. 146 del 1990 e succ. modd. non può 

certo essere negata una volta accertato che l’assemblea si inscriva «in uno 

stato di dichiarata agitazione del personale interessato tutto e che 

l’iniziativa per il suo concreto ambito di incidenza si preannunciava 

chiaramente come idonea a mettere in pericolo quegli stessi diritti 

individuali di cui la legge esige il contemperamento con il diritto di 

sciopero»14

Recentemente, anche la giurisprudenza di merito è intervenuta sul 

punto, censurando l’adesione dell’organizzazione sindacale Fenal Diccap 

di Milano alle assemblee sindacali del 30 giugno 2008 e dell’8 luglio 2008.   

. 

Nel caso di specie, infatti, il giudice di primo grado ha condiviso 

la delibera sanzionatoria della Commissione, statuendo che «tale forma di 

protesta all’esito dell’istruttoria è risultata non conforme alle regole in 

quanto attraverso una pluralità di astensioni dal lavoro proclamate in 

forma di assemblea si è sostanzialmente attuata una forma funzionale di 

sciopero al di fuori del campo di applicazione della legge n. 146 del 1990 

e succ. modd.»15

 

. 

 
                                                           
14 Tar Lazio, 1 dicembre 2004, n. 14638. 
15 Tribunale di Roma, 14 ottobre 2009, n. 15501.  
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4.8 Servizi strumentali e prestazioni accessorie e/o 
complementari 
Altra questione di estrema delicatezza è quella che attiene al 

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

succ. modd. dei servizi strumentali e/o funzionali rispetto a quelli 

esemplarmente indicati dal legislatore nell’art. 1 comma 2 della legge 

citata. E cioè di quei servizi che, pur non essendo stati direttamente 

nominati nell’elencazione solo esemplificativa di legge, possono risultare, 

in alcuni casi, in tutto od in parte, strumentali a garantire il godimento dei 

diritti della persona, costituzionalmente richiamati nell’art. 1, primo 

comma, della legge n. 146 del 1990 e succ. modd.. Anche con 

riferimento al tema dei servizi strumentali, la posizione da tempo assunta 

dalla Commissione di garanzia è nel senso della loro inclusione 

nell’ambito della legge n. 146 del 1990 e succ. modd., per dare pienezza 

di tutela agli interessi dell’utenza. 

L’orientamento adottato dalla Commissione di garanzia ha di 

recente trovato ulteriore conferma presso il supremo organo 

amministrativo. Ed infatti, con riferimento al tema del coinvolgimento 

nella legge n. 146 del 1990 e succ. modd. anche dei servizi di 

telecomunicazione diversi dalle cd. chiamate di emergenza, in quanto 

collegati a quelli espressamente tutelati dalla legge con nesso di 

strumentalità va, innanzitutto, segnalata la netta presa di posizione 

operata dal Consiglio di Stato con la già citata sentenza n. 1437 del 2010, 

ove, è puntualmente rilevato che «la libertà di comunicazione è, per sua 

natura, una posizione basilare per lo sviluppo di una società pluralista e 

democratica e strumentale al godimento di altre posizioni giuridiche 

tutelabili alla stregua di diritti fondamentali della persona (quali ad es. il 

diritto alla salute, il diritto alla sicurezza, la libertà di movimento, la 

sicurezza dei traffici ed il godimento delle libertà economiche)». 
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Da questa prima affermazione, secondo i giudici amministrativi 

«consegue che, giustamente, la Commissione ha deciso di dare pienezza 

di tutela agli interessi dell’utenza, limitando il diritto di sciopero nelle 

aziende di telecomunicazioni non solo al fine di proteggere la libertà di 

comunicazione ma tutti gli altri diritti fondamentali della persona, 

costituzionalmente tutelate, il cui godimento richieda in modo 

imprescindibile l’assicurazione di efficienza del servizio pubblico 

essenziale legato alla gestione delle infrastrutture di comunicazioni». Di 

tal ché «anche il coinvolgimento dei servizi strumentali o dei servizi misti 

(commerciali e non commerciali) nell’ambito della disciplina limitativa 

appare dotato di una ratio conforme allo spirito della disciplina della 

legge n. 146 del 1990 e succ. modd.». 
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Il giorno 22/12/09 in Roma l’Amministrazione della Banca d’Italia e la 
FISAC-CGIL, il SINDIRETTIVO-CIDA, il SIBC-CISAL, la FABI, la 
UILCA-UIL16

 

, hanno sottoscritto il presente accordo che, in 
sostituzione delle precedenti intese in materia, reca la disciplina pattizia 
attuativa in Banca della L. 146/1990 e successive modifiche. 

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.  

 

l. Al fine di garantire le prestazioni indispensabili richieste dall’art. l, 
comma l, della Legge 146/1990 e successive modifiche per la tutela dei 
diritti degli utenti, tenendo conto della specificità del servizio assicurato 
dalla Banca d’Italia, saranno assicurate – ai sensi del presente accordo – 
tutte le prestazioni lavorative nelle strutture operative e nei periodi di 
seguito indicati: 
 
a. durante la prima decade (l-10) di ciascun mese da gennaio a novembre 
e nella decade 21-31 per il mese di dicembre: per le Filiali che svolgono 
servizio di Tesoreria provinciale dello Stato, con riferimento alle strutture 
funzionalmente preposte e comunque collegate al pagamento di stipendi 
e pensioni (escludendo, quindi, le strutture autonomamente preposte alle 
funzioni di Vigilanza e di ricerca economica) e per le strutture indicate al 
punto 4, una giornata lavorativa nel periodo 6-10 (28-31 del mese di 
dicembre);  
 
b. durante la seconda decade (11-20) di ciascun mese da gennaio a 
novembre (1-11 del mese di dicembre), tre giornate lavorative non 
consecutive:  

 

                                                           
16 In sede separata, accordi di identico contenuto venivano stipulati da Banca 
d’Italia e dalle OO.SS. FALBI e FIBA CISL. 
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una giornata lavorativa per la Segreteria amministrativa dell'Area risorse 
informatiche e rilevazioni statistiche, per il Servizio Innovazione e 
sviluppo informatico, per il Servizio Elaborazioni e infrastrutture, per il 
Servizio Rapporti con il Tesoro e per il Servizio Gestioni Immobiliari nel 
periodo 11-12 (10-11 del mese di dicembre);  

 
due giornate lavorative nelle Filiali che svolgono servizio di Tesoreria 
provinciale dello Stato, con riferimento alle strutture funzionalmente 
preposte e comunque collegate al pagamento di stipendi e pensioni 
(escludendo, quindi, le strutture autonomamente preposte alle funzioni 
di Vigilanza e di ricerca economica) e nelle strutture indicate al punto 4 
nel periodo 15-20 (6-9 nel mese di dicembre);  

 
c. durante la terza decade: 3 giorni lavorativi non consecutivi nel periodo 
2l-fine mese (12-20 nel mese di dicembre) di cui 1 nel periodo 26-28 (18-
20 del mese di dicembre), nelle Filiali che svolgono servizio di Tesoreria 
provinciale dello Stato, con riferimento alle strutture funzionalmente 
preposte e comunque collegate al pagamento di stipendi e pensioni 
(escludendo, quindi, le strutture autonomamente preposte alle funzioni 
di Vigilanza e di ricerca economica) e nelle strutture indicate al punto 4.  

 

Dichiarazione a verbale  

 
Le parti ritengono che le disposizioni di cui al punto 1 – pur senza fissare 
precisi intervalli tra uno sciopero e l’altro – consentono di raggiungere le 
finalità perseguite con le previsioni dell’art. 2, comma 2, della L. 
146/1990 e successive modifiche in tema di intervalli minimi tra scioperi 
(c.d. “rarefazione oggettiva”), considerato che dette disposizioni 
assicurano l’operatività della Banca in un prestabilito numero minimo di 
giornate in ogni mese.  

 
2. Durante le giornate di operatività di cui ai punti 1a), b) e c), possono 
essere indette astensioni dal lavoro per un periodo antimeridiano pari o 
inferiore ad un’ora purché non siano articolate “a scacchiera” all’interno 
della medesima Filiale o dello stesso Servizio ovvero, sempre “a 
scacchiera”, tra Amministrazione Centrale e Filiali. Nel caso di pluralità 



Accordi di rilievo nazionale valutati idonei 

253 
 

di proclamazioni da parte dei Sindacati sarà considerata validamente 
indetta la prima proclamazione di cui la Banca (Direzione competente in 
relazione all’ambito di riferimento dello sciopero) abbia ricevuto formale 
comunicazione.  
Ogni astensione dal lavoro riguardante le strutture soggette alla presente 
disciplina deve essere portata a conoscenza della Banca (con formale 
comunicazione alla Direzione competente in caso di scioperi locali e al 
Servizio Personale I.N.E. in caso di scioperi nazionali) con un preavviso 
di almeno 10 giorni, con indicazione della data, della durata (precisando 
l’inizio e il termine), delle modalità di attuazione e delle motivazioni della 
stessa astensione, per consentire all’Amministrazione di predisporre le 
misure previste dalla legge. 
Le Organizzazioni Sindacali comunicheranno altresì alla Banca, senza 
indugio, eventuali scioperi proclamati con il previsto preavviso dalle 
Confederazioni o Federazioni di appartenenza ai quali intendano aderire.  
Le parti si danno atto che ogni proclamazione di sciopero deve avere ad 
oggetto una sola azione di sciopero secondo quanto stabilito dalla 
Commissione di Garanzia della L. 146/1990 e successive modifiche.  
Il Servizio Personale I.N.E., ricevuta notizia di scioperi, ne darà 
immediata, formale comunicazione a tutte le Organizzazioni Sindacali ai 
fini del rispetto delle giornate di operatività previste dal presente 
accordo.  
Le Organizzazioni Sindacali firmatarie si impegnano a dare tempestiva 
comunicazione, nei modi sopra indicati, delle eventuali revoche di 
scioperi.  
Prima della proclamazione di astensioni dal lavoro riguardanti le strutture 
soggette alla presente disciplina vanno esperite le procedure di 
raffreddamento e di conciliazione. A tal fine le Organizzazioni Sindacali 
comunicano formalmente alla Banca (Direzione competente in caso di 
scioperi locali e Servizio Personale I.N.E. in caso di scioperi nazionali) 
l’intenzione di proclamare le astensioni dal lavoro con la richiesta di 
attivazione delle preventive procedure di raffreddamento e di 
conciliazione, precisando i motivi oggetto delle controversie.  
La Banca (Direzione locale ovvero strutture preposte 
dell’Amministrazione Centrale per questioni attinenti alle relazioni 
sindacali in sede centrale) convoca i Sindacati interessati per un incontro 
conciliativo da tenersi entro i cinque giorni lavorativi successivi alla 
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ricezione della richiesta di attivazione della procedura. Tenuto tale 
incontro, si riterrà adempiuto l’obbligo di attivazione della procedura di 
raffreddamento e di conciliazione.  
Resta fermo quanto previsto dall’art. 2, comma 2, della L. 146/1990 e 
successive modifiche, secondo cui, “se non intendono adottare le 
procedure previste da accordi o contratti collettivi, le parti possono 
richiedere che il tentativo preventivo di conciliazione si svolga” presso le 
Autorità competenti ivi indicate.  
Nella comunicazione di proclamazione dello sciopero le Organizzazioni 
Sindacali dovranno precisare l’avvenuto esperimento delle procedure di 
raffreddamento e di conciliazione.  
Le parti convengono sull’opportunità, ove ne ricorrano le condizioni, di 
incontrarsi al fine di tentare la composizione del conflitto durante il 
periodo di preavviso richiesto dalla L. 146/1990 e successive modifiche.  
Le parti si danno atto che, secondo quanto stabilito dalla Commissione 
di Garanzia, il periodo entro il quale – ai fini della proclamazione di una 
nuova azione di sciopero, nell’ambito della stessa vertenza – la procedura 
di raffreddamento e di conciliazione può non essere riattivata si intende 
fissato in 90 giorni dalla conclusione della precedente procedura, o dalla 
scadenza del termine entro il quale la medesima doveva essere portata a 
compimento. Il suddetto periodo di efficacia delle procedure di 
raffreddamento e di conciliazione resta fermo anche in caso di 
proclamazione di un nuovo sciopero conseguente a revoca, sospensione 
o differimento (senza o con contestuale indicazione della nuova data) di 
uno sciopero precedente.  

 
3. Qualora per esigenze impreviste, connesse alle giacenze dei biglietti di 
banca nelle Filiali, si ritenesse necessario attivare con urgenza il Servizio 
Fabbricazione Carte Valori per l'effettuazione di movimenti di fondi, le 
Organizzazioni Sindacali, avvertite almeno due giorni lavorativi prima, 
revocheranno gli scioperi eventualmente proclamati limitatamente alle 
strutture coinvolte nei movimenti di fondi medesimi per il giorno di 
inizio della movimentazione dei valori, precisando contestualmente la 
giornata alla quale vengano eventualmente rinviati gli scioperi in 
questione.  
Le previsioni di cui al presente punto si applicano anche al personale in 
servizio presso la Divisione Cassa Speciale della Cassa Generale.  
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4. Sono da ritenere funzionalmente connesse all’erogazione delle 
prestazioni indispensabili di cui all’art. l, comma l, della Legge 146/1990 
e successive modifiche, le seguenti strutture della Banca:  

 

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;  

Servizio Rapporti con il Tesoro;  

Servizio Sistema dei Pagamenti;  

Servizio Gestioni Immobiliari;  

Servizio Ragioneria;  

Servizio Segretariato.  

 

L’operatività delle strutture suddette sarà limitata alle funzioni ed alle 
persone strettamente necessarie alla garanzia delle prestazioni 
indispensabili (anche tramite l’utilizzo della reperibilità, nel caso di 
Gestioni Immobiliari), secondo quanto specificato nell’elenco allegato.  
Dette persone saranno individuate con congruo anticipo dalle Direzioni 
tra quelle addette in possesso dei necessari requisiti di professionalità, 
seguendo criteri di rotazione basati sulla maggiore anzianità di servizio, 
nel senso che la rotazione inizierà a partire da quelle da più lungo tempo 
addette alle funzioni interessate.  
 
5. Il dipendente che si astenga dal lavoro in adesione ad uno sciopero 
proclamato senza regolare preavviso o senza indicazione della durata o 
delle modalità di attuazione o delle motivazioni o che – nelle giornate di 
operatività – non presti attività lavorativa nelle Filiali di cui al punto 1 
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ovvero che, tenuto a prestare attività lavorativa ai sensi del punto 4, non 
ottemperi, è soggetto a sanzioni disciplinari – proporzionate alla gravità 
dell’infrazione – ai sensi del Titolo XI, Parte I, e del Titolo XII, Parte II, 
del Regolamento del Personale, con esclusione delle misure estintive del 
rapporto (destituzione).  
Al dipendente che per la prima volta nel corso del biennio si astenga dal 
lavoro in adesione ad uno sciopero proclamato senza regolare preavviso 
o senza indicazione della durata o delle modalità di attuazione o delle 
motivazioni è inflitta, con provvedimento del Direttore Generale, la 
sanzione della multa pari a quattro ore di trattamento economico 
giornaliero, senza riflessi di ordine normativo.  
Al dipendente che per la prima volta nel corso del biennio – nelle 
giornate di operatività – non presti attività lavorativa nelle Filiali di cui al 
punto l ovvero che, tenuto a prestare attività lavorativa ai sensi del punto 
4, non ottemperi, è inflitta, con provvedimento del Direttore Generale, la 
sanzione della multa pari all'intero trattamento economico giornaliero, 
senza riflessi di ordine normativo. 
Ai fini dell’applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti dei 
dipendenti, la sanzionabilità dei comportamenti individuali conseguenti e 
coerenti alle modalità di esercizio dello sciopero predeterminate nella 
proclamazione sindacale è subordinata alla valutazione negativa, da parte 
della Commissione di Garanzia, del comportamento dell’Organizzazione 
Sindacale proclamante.  
 
6. Le parti si danno atto che, secondo quanto stabilito dalla 
Commissione di Garanzia, le previsioni della L. 146/1990 e successive 
modifiche nonché quelle contenute nel presente accordo si applicano 
anche alle astensioni collettive dal lavoro straordinario.  
 
7. Le previsioni del presente accordo non si applicano nei casi previsti 
dall’art. 2, comma 7, della L. 146/1990 e successive modifiche.  
 
8. Le parti si danno atto che copia del presente accordo sarà inviata al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze.  
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Allegato 

SEGRETERIA AMMINISTRATIVA DELL'AREA RISORSE  
INFORMATICHE E RILEVAZIONI STATISTICHE  

Direzione Titolare o sostituto + 2 elementi 
del personale che svolge compiti di 
sicurezza e supporto per ciascun 
turno presso lo stabile di L.go 
Bastia 

 

SERVIZIO INNOVAZIONE E SVILUPPO INFORMATICO  

Direzione 1 dirigente 

Divisioni: Sviluppo applicazioni 
istituzionali, Sviluppo applicazioni 
aziendali, Soluzioni informatiche 
per gli utenti, Architettura, 
infrastrutture e sicurezza 

Titolare o sostituto + 25% del 
personale addetto al complesso 
delle unità 

 

SERVIZIO ELABORAZIONI E INFRASTRUTTURE  

Direzione 1 dirigente 

Divisioni: Assistenza agli utenti e 
qualità del servizio, Gestione 
sistemi e applicazioni, Supporto 
infrastruttura 

Titolare o sostituto + 25% del 
personale addetto al complesso 
delle unità 
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UNITA' DI SUPPORTO E COORDINAMENTO AREA BANCA 
CENTRALE, MERCATI E SISTEMI DI PAGAMENTO 

Settore Gestione del personale, 
corrispondenza e attività di spesa 

Capo settore o sostituto + l 
addetto alla corrispondenza 

 

SERVIZIO RAPPORTI CON IL TESORO  

Direzione I Nucleo per la gestione 
amministrativa del personale 

l dirigente + Titolare o sostituto 
+ l addetto 

Divisione Normativa e Atti 
Impeditivi 

Titolare o sostituto + 50% degli 
addetti 

Divisione Procedure operative Titolare o sostituto + 50% degli 
addetti 

Divisione Operazioni con l'estero 
delle Pubbliche Amministrazioni 

Titolare o sostituto + 70% degli 
addetti 

Divisione Contabilità e Controllo Titolare o sostituto + 70% degli 
addetti 

 

SERVIZIO SISTEMA DEI PAGAMENTI  

Direzione l dirigente 

Divisione Sistemi di Pagamento al 
dettaglio 

Titolare o sostituto + 40% degli 
addetti 

Divisione Sistemi di Pagamento 
all'ingrosso 

Titolare o sostituto + 40% degli 
addetti 

Divisione Servizi di pagamento e di 
corrispondenza 

Titolare o sostituto + 40% degli 
addetti 

Divisione Contabilità e controllo Titolare o sostituto + 40% degli 
addetti 
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Divisione TARGET2 - Single 
Shared Platform 

Titolare o sostituto + 40% degli 
addetti 

 

 

SERVIZIO GESTIONI  IMMOBILIARI  

Direzione l dirigente 

Divisione Segreteria:  
Settore gestione e sicurezza C.D.M. 

Titolare o sostituto + 2 addetti al 
Settore + 2 addetti al Posto 
Controllo per ciascun turno + 3 
elementi per ciascun turno del 
personale che svolge compiti di 
sicurezza e supporto  

Divisione Manutenzione e pronto 
intervento immobili istituzionali 
area romana  

− 10% Direttivi (non 
necessariamente il Titolare o il 
sostituto)  

− 20% Operativi  
− 40% degli Operai addetti ai 

Reparti Elettricisti, Elettronici, 
Termofrigoristi, Magazzino e 
pronto intervento  

− Gestione e manutenzione 
Largo Bastia (2 elementi per 
ciascun turno)  

− 2 tecnici reperibili 
Divisione Manutenzione e pronto 
intervento C.D.M. 

− 10% Direttivi  
− 20% Operativi  
− 40% Operai (con un minimo di 

2 elementi) 

Divisione Sicurezza  − 10% Direttivi  
− 20% Operativi  
− 2 Operai addetti al Reparto 

Porte corazzate e casseforti  
− 2 tecnici reperibili  
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SERVIZIO RAGIONERIA  

Direzione / Segreteria Titolare o sostituto  

Divisione Normativa e Procedure 
Contabili 

Titolare o sostituto + 25% degli 
addetti  

Divisione Controllo, contabilità e 
situazioni periodiche 

Titolare o sostituto + 1 addetto 

 

SERVIZIO SEGRETARIATO  

Direzione  1 dirigente  

Divisione Trattamento e Gestione 
Documentazione 

Titolare o sostituto + 1 addetto  

Divisione Misure di Sicurezza e 
Movimentazione Valori 

Titolare o sostituto + 2 addetti + 
3 addetti al Posto di Controllo 
dell’A.C. per ciascun turno + 4 
elementi incaricati della 
conduzione di automezzi per 
movimento fondi 
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(Delibera n. 10/419) Credito - Valutazione di idoneità degli accordi 
stipulati separatamente in data 22 dicembre 2009 tra la Banca d’Italia e le 
Organizzazioni sindacali FISAC CGIL, SINDIRETTIVO CIDA, SIBC 
CISAL, FABI, UILCA UIL, FALBI e FIBA CISL, recanti norme 
sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla 
salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati (seduta 
del 5 luglio 2010) 

 

LA COMMISSIONE 
 

su proposta del Commissario delegato per il settore, Avv. Alessandro 
Forlani, 

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; 
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- 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; 

- 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; 
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- 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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DISPONE 

 
la trasmissione della presente delibera alla Banca d’Italia, alle Segreterie 
nazionali delle Organizzazioni sindacali FISAC CGIL, SINDIRETTIVO 
CIDA, SIBC CISAL, FABI, UILCA UIL, FALBI e FIBA CISL, all'ABI, 
all’Ufficio Italiano Cambi, ai Presidenti delle Camere, al Presidente del 
Consiglio dei Ministri, al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, al 
Ministro dell’Economia e delle Finanze, nonché l’inserimento sul sito 
Internet della Commissione; 

 
DISPONE INOLTRE 

 
la pubblicazione degli accordi del 22 dicembre 2009 e della presente 
delibera sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 
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