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“Osiamo ancora credere, a onore del secolo in cui viviamo, che non vi 

sia in tutta Europa un solo uomo illuminato che non consideri la 

tolleranza come un diritto di giustizia, un dovere imposto dall’umanità, 

dalla coscienza, dalla religione, come una legge necessaria alla pace e alla 

prosperità degli Stati”. 
 

 

(Voltaire, Trattato sulla tolleranza) 
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Parte prima 

Signor Presidente del Senato della Repubblica, 

nel rivolgerLe un deferente saluto, a titolo personale e a nome di 

tutta l’Autorità di garanzia per gli scioperi nei servizi pubblici 

essenziali, sento il dovere di ringraziarLa per la Sua presenza e per le 

Sue parole, che testimoniano l’attenzione che Ella dedica, da sempre, 

ai problemi istituzionali dell’Autorità che ho l’onore di presiedere 

dallo scorso 21 novembre. 

  Un saluto ed un sentito ringraziamento rivolgo, altresì, ai 

rappresentanti del Parlamento, agli onorevoli Ministri e agli altri 

membri del Governo, al giudice della Corte costituzionale (in 

rappresentanza della medesima), al Presidente del Consiglio di Stato e 

della Corte dei conti, e a tutte le Autorità qui oggi convenute. 

 Un particolare saluto va al Sottosegretario di Stato alla 

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Antonio Catricalà, al quale il 

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 novembre 

2011 ha conferito la delega in materia di autorità amministrative 

indipendenti. 

 Ed un particolare saluto rivolgo al dott. Gianni Letta, che 

ringrazio per la sua presenza, e ai miei illustri predecessori, Antonio 

Martone e Giovanni Pitruzzella, e a tutti i precedenti commissari, che, 

con il loro impegno, hanno contribuito a consolidare il ruolo 

istituzionale della Commissione di garanzia. 

 Un ringraziamento, infine, a voi tutti, gentili ospiti qui 

presenti. 
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Premessa 

La Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullo 

sciopero nei servizi pubblici essenziali compie, tra qualche giorno, 

ventidue anni di vita. 

Esattamente il 12 giugno del 1990, il Parlamento approvò una 

delle più importanti leggi dell’ordinamento repubblicano, la legge 146, 

che rimane, peraltro, l’unica esperienza di regolamentazione legislativa 

dello sciopero, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 40 della 

Costituzione.  

Si tratta di un importante esempio di legge “concertata”, essendo 

stata concepita proprio sulla spinta di un forte consenso tra tutte le 

parti sociali, che mai hanno mancato di svolgere una funzione positiva 

nella fase di attuazione della normativa, la quale, è bene evidenziarlo, è 

guardata con interesse da altre democrazie europee, dove è fortemente 

avvertita l’esigenza di contemperare il diritto di sciopero con i diritti 

dei cittadini utenti. 

Del resto, non è superfluo ribadire un dato di fatto che, 

oggettivamente, non può essere confutato: da quando è in vigore la 

legge 146, e da quando opera la Commissione di garanzia, si è 

realizzata, nel settore dei servizi (tranne situazioni eccezionali), una 

indiscussa opera di “civilizzazione” del conflitto collettivo di lavoro 

(per usare un’espressione cara ad un autorevole studioso di relazioni 

industriali, Aris Accornero, che è stato componente della 

Commissione stessa). 
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L’ampliamento delle dimensioni del conflitto 
collettivo nei servizi pubblici essenziali 

Con la legge n. 146, nella prima stesura del 1990, il legislatore 

pose, infatti, un rimedio normativo ad una recrudescenza della 

conflittualità, che, alla fine degli anni ’80, soprattutto in alcuni settori 

strategici (come, ad esempio, quello dei trasporti), aveva comportato 

un’ondata di scioperi effettuati in assenza di qualsiasi regola, i quali si 

inserivano in un contesto economico-sociale dominato da un regime 

di monopolio statale che negava la gestione concorrenziale dei servizi 

pubblici essenziali.  

Oggi la situazione è completamente cambiata, il che induce a 

compiere una nuova riflessione in merito alla necessità di garantire la 

tenuta complessiva del quadro normativo, di fronte alla rapida e 

tumultuosa evoluzione dei processi produttivi ed organizzativi. 

Un aspetto ormai evidente del conflitto nei servizi pubblici 

essenziali è dato, infatti, dall’ampliamento delle sue dimensioni, oltre 

che dalla nozione stessa di interesse collettivo che, con il ricorso al 

conflitto, si intende tutelare.  

Interesse collettivo e conflitto non appaiono più riconducibili, 

esclusivamente, alla figura tradizionale dello sciopero, che rimane 

un’azione collettiva tipicamente connessa al rapporto di lavoro 

subordinato. 

Il ricorso stesso al diritto di sciopero, astrattamente riconosciuto 

a tutti i lavoratori, finisce, giocoforza, alla luce delle disposizioni in 

materia di mercato del lavoro, per avere una sua diversa rilevanza, a 

seconda della maggiore, o minore, stabilità occupazionale.  

Non solo, ma com’è stato evidenziato dagli studiosi delle 

relazioni industriali, lo sciopero, quale astensione concertata dalla 
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prestazione lavorativa, non esaurisce, interamente, la nozione stessa di 

conflitto collettivo, essendo molteplici le manifestazioni che questo 

può assumere nell’ambito delle dinamiche intercorrenti tra imprese e 

lavoratori.  

Ne consegue, ovviamente, che, nei settori dei servizi pubblici 

essenziali, la garanzia di tutela dei cittadini utenti non può venir meno 

di fronte a comportamenti surrettizi o ad azioni collettive che 

producono gli stessi effetti sotto il profilo del pregiudizio dei diritti 

costituzionali.  

Si pensi, ad esempio, al ricorso alle assemblee spontanee, 

all’utilizzo del cosiddetto “effetto annuncio”, alle revoche immotivate 

di scioperi, una volta che degli stessi sia stata data informazione 

all’utenza, oppure al rifiuto delle prestazioni da lavoro straordinario 

come previsto nei vari contratti collettivi di lavoro. 

Inoltre, nella nozione di conflitto rientrano, oggi, anche le 

istanze di tutela di interessi parziali, nonché le rivendicazioni di 

carattere economico-sociale poste in essere da lavoratori autonomi, da 

imprenditori, più o meno piccoli, o da gruppi professionali 

organizzati. 

 Ricorrendo ad una colorita immagine proposta da uno studioso 

del diritto del lavoro, si può dire che “… nelle piazze sfilino cortei composti 

sempre meno da tute blu o da colletti bianchi, e sempre più da doppiopetti grigi, da 

toghe nere, da taxi gialli, da tir multicolori, quando non addirittura da trattori 

rossi o da mucche pezzate” (cfr. P. Pascucci, Tecniche regolative dello sciopero 

nei servizi essenziali, Torino 1999, 32). 

Ma il pregiudizio grave ed imminente ai diritti 

costituzionalmente tutelati delle persone può essere causato, altresì, 

dal comportamento di aziende datoriali che sospendono l’erogazione 
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dei servizi pubblici attraverso il ricorso ad azioni di autotutela, 

rappresentate, in primo luogo, dalla cosiddetta “serrata”, da sempre 

considerata il tipico mezzo di lotta sindacale degli imprenditori. 

Tuttavia, anche in caso di temporanea chiusura dell’impresa ad 

opera degli imprenditori, come è stato sancito da una recente ed 

innovativa delibera di indirizzo della Commissione (la n. 12/143 del 

26 marzo 2012), dovrà ritenersi esigibile la garanzia di soglie minime 

di servizi da assicurare ai cittadini utenti, dal momento che le 

dinamiche del conflitto collettivo necessitano, oggigiorno, di essere 

interpretate sempre più in modo estensivo, essendo davvero riduttiva 

l’idea di subordinare l’ambito di applicazione della legge 146 del 1990 

al rispetto del presupposto giuridico fondato esclusivamente sulla 

figura tipizzata dello sciopero, nella sua definizione classica di 

astensione dei lavoratori dipendenti dalle prestazioni di lavoro.  

Il ruolo delle parti sociali 

E’ in questo scenario, dunque, che assume particolare rilievo il 

ruolo delle parti sociali.  

Alla loro sapienza e al loro senso di responsabilità si devono non 

solo l’esistenza di una solida rete di accordi sulle prestazioni minime 

indispensabili da garantire in caso di sciopero, così come prevede la 

legge, ma anche il rispetto sostanziale delle regole e dell’orientamento 

giurisprudenziale elaborato costantemente dalla Commissione per 

adeguare la normativa alle esigenze di ogni momento storico.  

Come ha affermato il Presidente della Repubblica, Giorgio 

Napolitano, in occasione dell’Accordo interconfederale del 28 giugno 

2011 in materia di contrattazione collettiva, siglato da tutte le maggiori 

Organizzazioni sindacali, le parti sociali “difendono una certa visione degli 

interessi generali del Paese e non soltanto gli interessi di categoria”.  
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Di ciò, in veste di Presidente dell’Autorità di garanzia, voglio 

dare pubblico riconoscimento ai rappresentanti delle parti sociali che 

sono oggi qui presenti. 

Proprio per esaltare l’importanza della loro funzione, la 

Commissione ha organizzato, nello scorso mese di marzo, una grande 

Conferenza cui hanno partecipato tutti i protagonisti delle relazioni 

industriali – vale a dire i sindacati dei lavoratori, i datori di lavoro, le 

amministrazioni preposte all’erogazione dei servizi pubblici, le 

associazioni degli utenti – per discutere sullo stato di attuazione della 

normativa contenuta nella legge 146, modificata, successivamente, 

dalla legge n. 83 del 2000.  

Nel corso di questo evento sono state avanzate idee e proposte 

di cui la Commissione non potrà non tenere conto nell’esercizio delle 

sue funzioni istituzionali. 

Al riguardo, è emerso anche l’auspicio che il sistema di 

contrattazione nel settore dei servizi pubblici essenziali possa fungere 

da autentico strumento di composizione del conflitto, attraverso la 

previsione di clausole rivolte a salvaguardare i livelli occupazionali, in 

caso di passaggi di attività da un’azienda ad un’altra. 

Le principali linee dell’attività della Commissione. 
La prevenzione dei conflitti collettivi di lavoro 

Come si evince dai dati che riguardano il 2011, l’intervento 

preventivo della Commissione si è rivelato pienamente efficace nel 

governo del conflitto.  

Del resto, l’obiettivo strategico che l’Autorità persegue è quello 

di scongiurare le astensioni collettive dal lavoro e, a tal fine, gli istituti 

appositamente previsti dalla legge impongono, da un lato, la 

“procedimentalizzazione” del conflitto e, dall’altro, quando ne 



La Relazione generale del Presidente Roberto Alesse 

17 

 

ricorrano i presupposti, l’attivazione di ampi poteri con cui la 

Commissione segnala, in via preventiva, l’illegittimità delle 

proclamazioni dello sciopero. 

Per quanto concerne il primo aspetto, occorre rilevare come 

rivestano un’importanza fondamentale le cosiddette “procedure di 

raffreddamento e di conciliazione”, che il legislatore considera, a tutti 

gli effetti, come una possibile e valida alternativa alla proclamazione 

degli scioperi, soprattutto in un’ottica di ricomposizione delle 

controversie di particolare rilievo nazionale. 

Tutti gli Accordi di settore e le Regolamentazioni provvisorie 

contengono, al loro interno, adeguate disposizioni in materia su cui, 

però, è indispensabile che i protagonisti del conflitto investano 

maggiormente, dal momento che queste procedure non devono essere 

concepite come un mero passaggio burocratico, obbligato ed inutile ai 

fini del buon esito della trattativa. 

Diverse, poi, sono le disposizioni contenute nella legge 146 che 

assegnano all’Autorità una delicata funzione di mediazione, e anche di 

arbitrato, che consiste nell’esprimere il proprio giudizio sulle questioni 

interpretative o applicative dei contenuti degli accordi o dei codici di 

autoregolamentazione. 

Ciò vuol dire che il ruolo dell’organismo di garanzia in merito al 

giusto contemperamento tra esercizio del diritto di sciopero e diritti 

costituzionalmente protetti dell’utenza non si esaurisce al momento 

del giudizio di idoneità dell’accordo, ma prosegue anche nella fase 

attuativa della disciplina negoziale. 

Inoltre, su richiesta congiunta delle parti, la Commissione può 

emanare un lodo sul merito della controversia. 
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Allo stesso tempo, rientrano nelle forme di intervento ex ante 

quei poteri di vasta portata con cui l’Autorità previene, attraverso 

appositi provvedimenti, l’insorgenza o l’aggravamento del conflitto in 

corso, quale conseguenza del comportamento illegittimo delle 

amministrazioni o delle imprese che erogano i servizi pubblici.  

E’, dunque, su questo impegnativo terreno della prevenzione 

che si gioca la vera sfida per il futuro. L’Autorità, infatti, non si deve 

distinguere soltanto sul versante dell’esercizio dei poteri sanzionatori 

ogniqualvolta occorra salvaguardare i forti vincoli procedurali imposti 

dalla legislazione vigente e dalle norme negoziali di settore. 

Non a caso, nella precedente esperienza governativa, il disegno 

di legge-delega del Governo, per la regolamentazione e la prevenzione 

dei conflitti collettivi di lavoro, si qualificava essenzialmente perché, in 

aggiunta a quanto stabilisce la legge 146, attribuiva compiutamente alla 

Commissione poteri di effettiva conciliazione, anche obbligatoria, 

nell’ambito delle controversie di lavoro.  

Tuttavia, già ora l’articolo 13, comma 1, lett. c), della legge 146 

assegna all’Autorità un ruolo di autentico interlocutore istituzionale, 

che non può rimanere estraneo alla regolazione di contrapposti 

interessi economico-sociali tra le diverse parti in causa. 

La disposizione citata prevede esplicitamente la possibilità, per la 

Commissione, di “assumere informazioni o convocare le parti in apposite 

audizioni, per verificare se vi siano le condizioni per una composizione della 

controversia e, nel caso di conflitti di particolare rilievo nazionale, può invitare i 

soggetti che hanno proclamato lo sciopero a differire la data dell’astensione dal 

lavoro per il tempo necessario a consentire un ulteriore tentativo di mediazione”. 

Si tratta di uno strumento importante, che merita di essere 

valorizzato, come peraltro questa Commissione già sta facendo, in 
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un’ottica di doverosa cognizione delle cause da cui originano i conflitti 

e di irrinunciabile spirito di servizio in favore del dialogo sociale.  

La Commissione di garanzia e l’istituto della 
precettazione 

Un particolare cenno meritano, inoltre, le competenze di cui 

all’articolo 8,  in materia di precettazione.  

A tale ultimo riguardo, l’articolo 13, comma 1, lett. f), della legge 

146 già riconosce alla Commissione il potere di segnalare alle autorità 

competenti tutte quelle situazioni in cui dallo sciopero può derivare un 

imminente e fondato pericolo di pregiudizio ai diritti della persona 

costituzionalmente tutelati. 

Questa valutazione compiuta dalla Commissione va oltre le sue 

tradizionali funzioni di verifica del comportamento dei soggetti che 

proclamano o partecipano agli scioperi e finisce per rivelarsi molto 

simile a quella demandata alle autorità precettanti, le quali, di propria 

iniziativa, adottano con ordinanza le misure necessarie a prevenire il 

predetto pregiudizio. 

A completamento di questa prerogativa, è intervenuta, anche 

sulla spinta di precise sollecitazioni avanzate dalla Commissione 

presieduta all’epoca da Gino Giugni, la legge n. 83 del 2000, che ha 

voluto coinvolgere direttamente, nel procedimento di formazione 

delle ordinanze di precettazione, la Commissione di garanzia, a tutela 

dei destinatari dei relativi provvedimenti, la cui titolarità rimane in 

capo agli organi di governo. 

La riforma ha previsto che il potere di precettazione sia 

esercitato su segnalazione della Commissione di garanzia, ovvero, nei 

casi di necessità ed urgenza, dal Presidente del Consiglio dei Ministri o 

dai Ministri da lui delegati, oppure dai Prefetti (a seconda che lo 
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sciopero abbia rilevanza nazionale o locale), che lo esercitano di 

propria iniziativa, informando preventivamente la Commissione. 

Ciò che, nella prassi, si verifica è che la giurisprudenza 

“sostanzialistica” dei Garanti si fonda sulla preferenza per metodi 

dialogici e persuasivi rispetto ad iniziative più cogenti, con la 

conseguenza, però, che la non attivazione, da parte della 

Commissione, delle procedure di cui all’articolo 8 della legge 146 

comporta spesso la sua marginalizzazione dal procedimento 

preordinato all’adozione delle ordinanze di precettazione, che, a livello 

nazionale, il Ministro competente emana sotto la propria  

responsabilità politica, sul presupposto (per sua natura sempre 

discutibile) della “necessità e dell’urgenza”. 

Ne è così derivato, ad esempio, che, per tutto il biennio 2009-

2010, a fronte di alcune prese d’atto della Commissione dinanzi a 

proclamazioni di sciopero ritenute legittime (soprattutto nel settore 

del trasporto aereo), quest’ultime siano state, invece, considerate 

foriere di gravi disagi per l’utenza e, quindi, oggetto di precettazione 

da parte dell’autorità centrale di governo. 

Nel corso di questi ultimi due anni, il tema è stato sollevato 

anche dalla maggiore Organizzazione sindacale del nostro Paese, la 

Cgil, la quale, oltre a denunciare più volte, in modo assai deciso, “i 

reiterati interventi del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti che, essendo 

ingiustificati, alterano il delicato equilibrio legale costituito dal principio del 

contemperamento tra diritti costituzionali di pari rango”, ha chiesto di 

conoscere “quali procedure siano state adottate per assicurare il necessario 

coordinamento tra l’intervento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la 

più generale competenza della Commissione, al fine di realizzare la corretta 
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attuazione della legge n. 146”, invitando, altresì, quest’ultima ad informare 

i Presidenti della Camere del comportamento del Ministro. 

Nel marzo del 2011, la Commissione ha formalmente chiesto al 

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di valutare l’opportunità di 

costituire un “tavolo tecnico” per coordinare le modalità di intervento 

e armonizzare le diverse competenze, nel rigoroso rispetto delle 

reciproche funzioni istituzionali. 

Sebbene la vicenda si sia momentaneamente ridimensionata, 

perché, nel 2011, è calato il numero complessivo delle ordinanze di 

precettazione a firma ministeriale, la questione giuridica rimane grave 

ed irrisolta e, proprio al fine di rafforzare il ruolo di iniziativa e di 

coinvolgimento della Commissione, quest’ultima ha più volte 

richiamato l’attenzione del Parlamento (attraverso un’audizione in 

Commissione lavoro alla Camera dei deputati) e del Governo sulla 

necessità di favorire un intervento legislativo per evitare il rischio di 

una pericolosa dicotomia tra istituzioni, non apprezzata dai sindacati e 

dai lavoratori destinatari dei provvedimenti, che vedono, di fatto, nelle 

autorità precettanti una vera e propria “controparte” del conflitto. 

Pur nel rispetto dell’autonomia riconosciuta ex lege a ciascuna 

autorità competente, sarebbe opportuno, pertanto, conferire alla 

Commissione, che ha già profonda cognizione delle varie fasi 

antecedenti all’adozione di un provvedimento di precettazione per sua 

natura eccezionale, un effettivo potere finalizzato ad “assoggettare” 

tutte le autorità di governo, nell’ipotesi di precettazione non istruita 

sulla base dell’iniziativa della Commissione, al parere obbligatorio, ma 

non vincolante, di quest’ultima (in dottrina, sia consentito rinviare, da 

ultimo, a R. Alesse, La Commissione di garanzia per l’attuazione della legge 

sullo sciopero e l’istituto della precettazione, in Quad. cost., 2011, 671 ss.; S. 



Relazione annuale sull’attività svolta nell’anno 2011 

22 

 

Glinianski - G. Pino, Il potere di precettazione in materia di scioperi nei 

servizi pubblici essenziali tra competenze del Governo e prerogative dell’Autorità 

di garanzia, in LexItalia.it, n.2/2012). 

Il problema della rappresentatività sindacale 

Come è noto, lo sciopero è configurato come un diritto 

esercitabile da qualunque soggetto collettivo, anche non 

adeguatamente rappresentativo.  

Tutto ciò comporta, non di rado (come ha anche affermato, 

qualche tempo fa, Pietro Ichino), che di tale fondamentale strumento 

di autotutela collettiva si avvantaggino non le organizzazioni sindacali 

più responsabili e capaci di raccogliere il consenso della maggioranza 

dei lavoratori, bensì quelle che fanno ricorso allo sciopero in modo 

più spregiudicato. 

Ovviamente, la verifica della rappresentatività sindacale resta 

uno dei problemi più spinosi e delicati del nostro sistema sindacale – 

lo è ancor di più nel settore dei servizi dove si registra una forte 

frammentazione a livello di sigle sindacali – che meriterebbe di essere 

affrontato e risolto.  

Al riguardo, la Commissione, senza volersi sostituire al 

legislatore, ma nel rispetto delle proprie competenze, è legittimata a 

fornire ogni utile contributo finalizzato a valutare l’idoneità degli 

accordi sulle prestazioni minime indispensabili, al fine di attribuire ad 

essi una validità erga omnes.  

In questa fase, l’accertamento della rappresentatività dei soggetti 

che hanno siglato l’accordo può fungere da presupposto per il giudizio 

di idoneità del medesimo e ciò anche in coerenza con un principio 

espresso dalla Commissione di garanzia in alcune storiche delibere di 

indirizzo del 1991, con cui, in generale, si esprimeva l’auspicio di 
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“intese piene, solide ed affidabili indipendentemente dall’ampiezza dei consensi che 

su di esse si sia formata, ma entro i limiti della ragionevolezza”.  

Il richiamo al criterio della ragionevolezza deve ritenersi riferito 

ad un’implicita verifica della rappresentatività dei soggetti firmatari 

l’accordo.  

Il ruolo dell’informazione 

Centrale, in una libera e moderna società civile, è il ruolo 

dell’informazione, che, con riferimento alla specifica attività 

istituzionale dell’Autorità di garanzia, si deve sostanziare in un 

continuo servizio da rendere all’opinione pubblica, che ha il diritto di 

conoscere gli atti attraverso i quali la Commissione gestisce la 

complessa materia degli scioperi nei servizi pubblici essenziali. 

Sotto questo profilo, l’articolo 2, comma 6, della legge 146, e 

successive modificazioni, impone al servizio pubblico radiotelevisivo, 

nonché alle altre emittenti radiotelevisive e ai giornali quotidiani che si 

avvalgono di finanziamenti o di agevolazioni, tariffarie o fiscali, 

previste da leggi dello Stato, di fornire “informazioni complete” sulle 

astensioni dal lavoro, relativamente all’inizio, alla durata, alle misure 

alternative predisposte e, dunque, alle relative revoche. 

Non si può, comunque, dire che l’informazione sul conflitto nei 

servizi pubblici essenziali sia trattata in modo soddisfacente, dal 

momento che, oltre ad essere oggettivamente esigua, tende sempre, 

con enfasi allarmistica, a “drammatizzare” la notizia della 

proclamazione dello sciopero, anziché a fornire a tutti i cittadini utenti 

una corretta e puntuale informazione sugli interventi della 

Commissione, volti soprattutto a garantire i servizi minimi in caso di 

effettuazione dello sciopero.  
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Per questi motivi, quindi, l’Autorità si è dotata, di recente, di un 

proprio Ufficio Stampa e Comunicazione, con cui intende proporsi 

come fulcro del sistema dell’informazione sul conflitto, senza cadere, 

ovviamente, in tentazioni mediatiche di natura autoreferenziale. 

Una possibile configurazione delle regole, oltre i 
confini nazionali 

Autorevoli studiosi del diritto del lavoro, tra cui Tiziano Treu e 

Gian Primo Cella, già componenti, peraltro, della Commissione di 

garanzia, hanno già da tempo sollevato l’interrogativo se abbia ancora 

senso parlare, oggi, di sistemi nazionali di relazioni industriali.  

In effetti, l’affermarsi di un modello sempre più globalizzato 

dell’economia, insieme alle condizioni di un possibile mercato unico 

del lavoro e il crescente rilievo di una politica comune all’interno 

del’Unione Europea, pongono in evidenza l’esigenza di guardare al 

tema della regolazione del conflitto oltre i confini dell’ordinamento 

interno. 

Oltretutto, si deve rilevare che gli scioperi effettuati, con una 

certa durezza, circa un anno fa, presso grandi Compagnie estere, come 

Lufthansa o British Airways, hanno avuto delle pesanti ripercussioni 

anche all’interno del nostro settore del trasporto aereo.  

Nello scorso mese di marzo, è pervenuta all’attenzione della 

Commissione di garanzia un’interessante proposta di Regolamento del 

Consiglio europeo, in materia di “esercizio del diritto di promuovere azioni 

collettive nel quadro della libertà di stabilimento e della libera prestazione di 

servizi”, con cui, sostanzialmente, si afferma l’idea che gli effetti del 

conflitto su alcuni servizi possono pregiudicare i diritti dei cittadini, 

indipendentemente dalla nazionalità dei soggetti che ne sono titolari. 
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Già, nel 2002, la Commissione di garanzia, sotto la sapiente 

guida di Gino Giugni, aveva affrontato il problema, evidenziando, nel 

corso della Relazione annuale ai Presidenti delle Camere, come “la 

garanzia del contemperamento tra l’esercizio del diritto di sciopero e i diritti 

costituzionalmente tutelati degli utenti possa non trovare una piena attuazione 

esclusivamente nell’ambito del diritto e/o del sistema contrattuale interno. 

L’inconfutabile realtà sistemica del servizio di trasporto e navigazione aerea, ormai 

caratterizzato anche dalla fine della situazione di monopolio, pone la necessità di 

allargare i profili della propria regolamentazione (sia essa pattizia o eteronoma) 

anche oltre la dinamica meramente bilaterale delle parti contraenti”.  

Si trattò di un primo segnale importante, in direzione di una 

possibile configurazione di servizio pubblico come “servizio universale”.  

Una prospettiva oggettivamente non facile, vista la diversa 

natura giuridica che lo sciopero riveste negli ordinamenti dei vari Stati 

membri, con la quale, tuttavia, vale la pena di cominciare a 

confrontarsi. 

Conclusioni 

Sin dagli albori del movimento sindacale nella seconda metà 

dell’800, lo sciopero è stato il principale strumento che ha consentito 

l’affermazione dei diritti fondamentali dei lavoratori subordinati. 

 Senza lo sciopero, non avremmo assistito al processo di 

progressiva emancipazione del mondo del lavoro e all’altrettanto 

progressivo percorso di civilizzazione del capitalismo. Le otto ore di 

lavoro, le ferie retribuite, il diritto ad assentarsi per malattia, sono tutte 

conquiste dello sciopero. E ancora oggi, nel terzo millennio, lo 

sciopero rappresenta per i lavoratori subordinati un insostituibile 

mezzo di difesa per la rivendicazione dei propri diritti. 
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Ma, negli ordinamenti democratici, lo sciopero non è un diritto 

assoluto. Come, infatti, ha scritto Piero Calamandrei in un famoso 

saggio del 1952, “nel momento in cui lo sciopero diventa diritto, esso è destinato, 

necessariamente, ad essere regolato”. 

Diciassette anni dopo, nel 1969, la Corte costituzionale, in una 

storica sentenza, la n. 31, Relatore Costantino Mortati, suggellò il 

principio secondo cui l’esercizio di sciopero si deve svolgere in modo 

tale da “non ledere altre libertà costituzionalmente garantite e da assicurare un 

minimo di prestazioni che attengano ai servizi essenziali”. 

Il problema centrale, dunque, rimane e rimarrà sempre questo: 

garantire l’equilibrio costituzionale tra i diritti del cittadino lavoratore 

e i diritti del cittadino utente. 

Per realizzare costantemente questo fondamentale obiettivo, la 

Commissione di garanzia per gli scioperi (e colgo l’occasione per 

ringraziare sinceramente tutti i qualificati colleghi commissari e tutti i 

funzionari e il personale, a partire dal Segretario Generale, dal Capo di 

Gabinetto e dal Capo della Segreteria) ha bisogno di maggiori certezze 

normative che solo il legislatore può darle. 

In primo luogo, sono da evitare ipotesi di riforma della legge 

146, che mettano a repentaglio l’autonomia dell’Autorità, che è 

direttamente proporzionale al grado di indipendenza dei suoi 

componenti (che, a regime, con la riforma, diventeranno 5), con 

particolare attenzione ai criteri e ai procedimenti di nomina. 

In secondo luogo, occorre che la struttura nel suo complesso sia 

caratterizzata da autonomia di organico e, nel limite delle risorse 

disponibili, da autonomia finanziaria, avendo, ora, solo quella 

contabile. 
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Sotto il primo profilo, la Commissione di garanzia non ha 

ancora il ruolo del personale ed è, pertanto, costretta ad avvalersi di 

dipendenti comandati o fuori ruolo provenienti da altre 

amministrazioni pubbliche, nel limite di trenta unità. 

Si tratta di una grave anomalia istituzionale, nel panorama 

generale delle authorities, che si ripercuote sulla stessa indipendenza 

della Commissione e che non trova adeguata giustificazione né sotto il 

profilo giuridico, né sotto quello finanziario (perché le relative risorse 

sono quelle già individuate dalla legge 146), né, infine (sia consentito 

dirlo), sotto il profilo umano, perché negare la legittima aspirazione al 

personale in servizio da molto tempo presso l’Autorità, che ha già 

vinto un concorso pubblico, di essere inquadrato con la semplice 

qualifica di provenienza è come compiere un qualcosa di 

oggettivamente irragionevole. 

Sotto l’altro aspetto, invece, dell’autonomia finanziaria, si 

rammenta che, a fine anno, scadrà la normativa (art. 2, comma 241, l. 

n. 191 del 2009) che ha previsto, per il triennio 2010-2012, 

l’istituzione di un fondo di perequazione  a vantaggio delle autorità 

amministrative indipendenti “più a rischio” da un punto di vista 

finanziario, tra cui si annovera la Commissione sugli scioperi.  

Ci auguriamo, come abbiamo detto ieri al Capo dello Stato nel 

corso di un’udienza, che si sappia trovare, al più presto, una soluzione 

per garantire la continuità dell’azione amministrativa.   

Non chiediamo, quindi, la luna: del resto, ogni sistema 

autenticamente democratico è alla perenne ricerca di un “ordine”: di 

un “ordine”, ovviamente, democratico fondato su un razionale ed 

efficiente equilibrio di diritti e di doveri, di poteri e di responsabilità. 
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Nessuno, in tempi così travagliati, può pensare di opporsi a 

lungimiranti processi di riforma strutturale dell’organizzazione 

amministrativa del nostro Paese, purché non si prescinda da un’attenta 

disamina delle funzioni di cui lo Stato non si può spogliare.  

Quello Stato, per rievocare alcune belle parole del grande 

giurista e politologo francese Georges Burdeau (Lo Stato), “senza il cui 

ruolo propulsore siamo tutti un po’ più deboli, perché l’ineluttabilità di un’autorità 

regolatrice è il presupposto per non scaricare sulle iniziative e sulle intelligenze 

individuali la responsabilità di assicurare la sopravvivenza e il progresso della 

società”. 

Parte seconda 

L’andamento complessivo della conflittualità 
nell’anno 2011 

Passando ad illustrare le problematiche e gli aspetti critici relativi 

alla regolamentazione del conflitto nell’anno 2011, si deve precisare 

che, essendosi la presidenza dell’Autorità rinnovata lo scorso 21 

novembre, gli interventi relativi ai singoli settori dei servizi pubblici 

essenziali, di cui si riportano i dati nella presente Relazione, risalgono 

al periodo in cui presidente della Commissione di garanzia era 

Giovanni Pitruzzella, al quale l’intero Collegio rivolge un sincero 

ringraziamento. 

a) Gli scioperi generali 

L’andamento del conflitto nei servizi essenziali risente, 

indubbiamente, della crisi economica globale che investe anche il 

nostro Paese.  
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Il 2011 è stato caratterizzato da un incremento della tensione 

sociale dovuto agli effetti della recessione economica, che si 

manifestano sia nel settore pubblico, che in quello privato. 

L’indice di riferimento, che dà il senso delle conseguenze 

prodotte dalla crisi economica sul conflitto collettivo di lavoro, è 

rappresentato dal sensibile incremento delle proclamazioni degli 

scioperi generali, che sono aumentati anche rispetto all’ anno 2010.  

Si consideri, infatti, che, nel 2011, sono stati proclamati ben 20 

scioperi generali nazionali, rispetto ai 7 proclamati nel precedente 

anno. A questi si devono aggiungere 17 astensioni nazionali nel 

pubblico impiego, rispetto alle 7 del 2010, e 12 scioperi nazionali nel 

settore dei trasporti, rispetto ai 2 effettuati sempre nell’anno 2010.  

Rimangono stabili gli scioperi generali di rilevanza regionale e 

provinciale, rispettivamente, nel numero di 5 e di 9 (ciò è ben visibile 

nelle tabelle statistiche riportate nel volume). 

Volendo soffermarsi brevemente sul dato relativo alle cause di 

insorgenza dei conflitti, che danno luogo agli scioperi generali e/o 

plurisettoriali proclamati sia a livello nazionale, che a livello 

territoriale, si può evidenziare come circa il 70 per cento delle 

astensioni siano state proclamate per rivendicazioni di carattere 

politico (a seguito della presentazione e/o approvazione di 

provvedimenti legislativi e normativi soprattutto da parte del 

Governo).  

Soltanto il 20 per cento delle astensioni dal lavoro sono 

riconducibili ai rinnovi contrattuali, mentre il restante 10 per cento, 

per rivendicazioni di carattere locale, non rientrano nei casi 

precedenti.  
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b) Il conflitto, in generale, nei servizi pubblici essenziali  

Gli effetti della congiuntura economica, anche al di là delle 

mobilitazioni sindacali che sfociano in grandi manifestazioni di 

protesta, caratterizzano l’andamento della conflittualità nei vari settori 

dei servizi pubblici (su cui si riferisce nella terza parte della Relazione).  

In generale, si può dire che gli scioperi risentono del fenomeno 

della contrazione della spesa pubblica, che incide, maggiormente, in 

quei settori gestiti da aziende che operano in regime di convenzione 

con gli enti pubblici territoriali e nei settori in cui si registra una grave 

carenza di investimenti nei settori della ricerca e delle infrastrutture.  

Inoltre, tra le cause che, con particolare riferimento al sistema 

dei trasporti,  dell’igiene urbana, delle telecomunicazioni, degli enti 

territoriali e delle autonomie locali, contribuiscono a determinare 

preoccupanti forme di precarizzazione dei rapporti di lavoro, nonché, 

sovente, la mancata corresponsione delle retribuzioni ai lavoratori, si 

annoverano la trasformazione che investe la gestione dei principali 

servizi, che vede il ridimensionamento (se non la scomparsa) del 

monopolio pubblico e l’ingresso nel mercato di nuovi soggetti 

imprenditoriali; la parcellizzazione del sistema di contrattazione 

collettiva; i fenomeni di riorganizzazione e ristrutturazioni aziendali 

con il ricorso all’outsourcing, ovvero all’esternalizzazione di servizi o di 

specifiche funzioni; l’assegnazione, infine, di interi rami gestionali in 

affidamento o in appalto. 

Da un punto di vista complessivo (vale a dire considerando 

anche le proclamazioni di scioperi generali), l’intero contesto dei 

servizi pubblici essenziali è stato interessato, nell’anno 2011, da 2.229 

proclamazioni di sciopero, rispetto alle 2.093 registrate nell’anno 

precedente, con un trend di crescita, dunque, del 6,5%.  
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Questo trend, nel suo dato globale, non appare significativo, 

giacché, comunque, esso reca la mera somma aritmetica di tutte le 

astensioni dislocate nei vari settori, in alcuni dei quali (in particolare, 

quello del trasporto aereo) si è assistito ad un vero e proprio 

dimezzamento della conflittualità, a seguito della parziale conclusione 

di grandi processi di ristrutturazione. 

Oltre agli scioperi generali, gli aumenti significativi della 

conflittualità si sono registrati nel settore degli appalti ferroviari, del 

trasporto merci, del trasporto pubblico locale, dell’igiene ambientale, 

dei consorzi di bonifica, del servizio postale e della distribuzione dei 

farmaci.  

In questi ambiti, oltre a questioni inerenti agli inadempimenti 

contrattuali, le maggiori cause di insorgenza del conflitto riguardano la 

corresponsione degli emolumenti – circa il 74% per l’igiene 

ambientale – e le ristrutturazioni aziendali – circa il 23% per il 

trasporto pubblico locale (sulle percentuali relative a tutti gli altri 

settori, si rinvia a quanto riportato nella Tabella n. 2 e nella successiva, 

per le cause di insorgenza del conflitto). 

Per completezza, è opportuno evidenziare quei settori nei quali, 

invece, si è avuta, nel 2011, un’importante diminuzione delle azioni di 

sciopero, rispetto all’anno precedente: il trasporto aereo (il 44% 

meno), il servizio sanitario nazionale (il 40% meno), la scuola (il 48% 

meno), il settore del credito (il 62% meno) e il settore della 

distribuzione del gas (il 60% meno).  

Gli interventi ex ante della Commissione 

A fronte dell’incremento delle proclamazioni e delle azioni di 

sciopero registratesi, nel 2011, nei vari settori, si è avuto un 

proporzionale aumento dell’intervento della Commissione, attraverso 
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quello che, ormai, costituisce lo strumento più utilizzato dall’Autorità 

di garanzia, vale a dire la segnalazione preventiva di illegittimità, di cui 

all’articolo 13, comma 1, lett. d), della legge n. 146 del 1990, e 

successive modificazioni.  

Tali indicazioni preventive, per l’anno in questione, sono state 

654, contro le 632 del 2010 (le 528 del 2009; le 567 del 2008; le 620 

del 2007). 

Il livello di adeguamento, da parte dei soggetti che proclamano 

gli scioperi, a quanto segnalato in via preventiva, dimostra l’efficacia 

dell’intervento della Commissione, oltre che la sensibilità con cui le 

organizzazioni sindacali si adeguano alle esigenze della 

regolamentazione del conflitto.  

Si consideri, infatti, che, sul dato complessivo di 654 interventi 

preventivi di segnalazione di irregolarità nella proclamazione di 

scioperi, ben 512 sono stati gli scioperi revocati e 77 quelli che si sono 

adeguati a quanto deciso dall’Autorità di garanzia. 

 Una percentuale, dunque, di circa il 90% di scioperi non 

effettuati, sulla quale è opportuno riflettere, anche in termini di 

risparmio economico per il Paese.  

Per rendere ancora più incisiva e, soprattutto, più tempestiva 

l’attività di prevenzione sul conflitto da parte dell’Autorità, si deve 

ribadire, ancora una volta, la necessità che la proclamazione di 

sciopero venga trasmessa direttamente alla Commissione, oltre che ai 

soggetti competenti ad emanare le ordinanze di precettazione.  

A tale soluzione, che non è prevista, inspiegabilmente, dalla 

legge, si è giunti, in alcuni settori, attraverso un obbligo assunto 

direttamente dalle organizzazioni sindacali in sede di accordo 

collettivo. Indipendentemente, e nelle more di una auspicata modifica 
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legislativa, sarebbe opportuno che tutte le parti si adoperassero in tal 

senso. 

Certamente, l’opera preventiva della Commissione subisce 

qualche battuta d’arresto in settori particolari, come quello, ad 

esempio, che attiene all’igiene urbana, in cui si registra qualche forma 

involuta di azione conflittuale, che si traduce in proteste atte a 

pregiudicare i diritti degli utenti. 

 Si tratta di azioni collettive che, spesso, ripongono alla propria 

base l’esigenza di rivendicare non già diverse e più favorevoli 

condizioni economiche e normative nei rapporti di lavoro, bensì la 

semplice e puntuale applicazione delle norme contrattuali già esistenti, 

come quelle sul diritto alla corresponsione mensile delle retribuzioni, 

quelle in materia di salute e sicurezza sul lavoro o, nei casi più gravi, 

quelle relative alla salvaguardia della propria posizione lavorativa. 

D’altra parte, le manifestazioni di sofferenza non sono altro che 

la conseguenza della cronicizzazione di un sistema patologico per il 

quale i Comuni, che affidano all’esterno la gestione del servizio di 

igiene ambientale, versano in una situazione di difficoltà finanziaria, se 

non, addirittura, di pieno dissesto finanziario, a causa della oggettiva 

difficoltà a corrispondere i canoni pattuiti con l’azienda appaltatrice, 

che si vede costretta, a sua volta, ad un’esposizione debitoria, che non 

consente l’erogazione delle retribuzioni ai propri dipendenti. 

Gli interventi ex post della Commissione 

Il significativo successo che registra la cosiddetta fase “ex ante”  

finisce per relegare ad un ruolo “marginale” quella che è, invece, 

identificabile come attività “ex post”, da parte della Commissione, che 

si esercita a seguito dell’attuazione dello sciopero e che è rivolta 

all’accertamento paragiurisdizionale delle responsabilità a seguito delle 
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violazioni di legge, con conseguente attivazione dei poteri sanzionatori 

previsti dall’articolo 4 della legge 146. 

I procedimenti di apertura di valutazione del comportamento dei 

soggetti che hanno proclamato lo sciopero si sono mantenuti su 

percentuali basse: 33 complessivamente aperti (oltre la metà dei quali 

sono stati adottati nel settore dell’igiene ambientale e della pulizia-

multiservizi).  

Di questi provvedimenti, circa un terzo hanno riguardato il 

comportamento non dei soggetti (collettivi o individuali) che 

proclamano ed attuano lo sciopero, bensì quello dei datori di lavoro, 

all’interno di aziende erogatrici di servizi pubblici essenziali, e quello 

delle associazioni di professionisti.  

Il dato relativo alle delibere di chiusura dei procedimenti, che 

culminano con le valutazioni del comportamento dei soggetti, si 

attesta, complessivamente, a 35, di cui solo 18 sono state le valutazioni 

negative: 5 riguardanti il comportamento delle aziende, 11 quello delle 

organizzazioni sindacali, 2 relative al comportamento di lavoratori, per 

scioperi effettuati da comitati spontanei, o, comunque, al di fuori da 

iniziative assunte da soggetti sindacali. Le restanti 17 delibere si sono 

formalmente chiuse con l’archiviazione, o con l’insussistenza dei 

presupposti per una valutazione negativa.  

A questi dati si devono aggiungere altre 21 valutazioni negative 

rivolte a singoli lavoratori ed adottate senza la formale delibera di 

apertura del procedimento di valutazione, in caso di scioperi 

spontanei, attesa la mancanza di un soggetto sindacale cui ricondurre 

la responsabilità dell’azione di sciopero effettuata in violazione della 

normativa vigente.  
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Come da orientamento consolidato, una volta acclarata   

l’illegittimità dello sciopero, la Commissione, anziché aprire dei 

procedimenti di valutazione del comportamento verso singoli 

lavoratori, o “comitati spontanei”, adotta una delibera con la quale 

prescrive, direttamente al datore di lavoro, l’irrogazione delle sanzioni 

disciplinari nei confronti dei dipendenti che hanno posto in essere e/o 

partecipato allo sciopero. 

È, altresì, opportuno evidenziare come alcune delle delibere di 

valutazione di comportamento, assunte dalla Commissione nel 2011, 

riguardino alcuni procedimenti aperti alla fine dell’anno precedente, o, 

comunque, azioni collettive poste in essere nel 2010. 

L’esiguo numero di valutazioni negative ha comportato un 

altrettanto esiguo ammontare complessivo delle sanzioni irrogate, in 

ordine alle quali la Commissione si è mantenuta, per quanto riguarda 

la loro entità, quasi sempre nei minimi previsti dalla legge. Infatti, 

l’importo delle sanzioni, nel 2011, risulta notevolmente ridotto 

rispetto al precedente anno, ammontando esso, complessivamente, a 

circa 60.000 euro di sanzioni comminate a soggetti sindacali o aziende.  

Nell’anno 2010, invece, i procedimenti conclusi con valutazione 

negativa del comportamento sono stati 27, con conseguenti sanzioni 

pecuniarie per circa 160.000 euro.  

Questi dati costituiscono un’ulteriore conferma dell’efficacia 

degli interventi preventivi della Commissione, i quali si inseriscono in 

un contesto di inasprimento della conflittualità sindacale e di 

incremento del ricorso ad azioni di sciopero, che, tuttavia, si sono 

svolte nel rispetto delle regole introdotte dalla legge e dalle discipline 

di settore, senza che si sia reso necessario un significativo ricorso agli 

strumenti sanzionatori. 
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Conseguentemente, risultano circoscritti anche i ricorsi avverso 

delibere e provvedimenti della Commissione di garanzia che, nell’anno 

2011, è stata convenuta giudizialmente in quattro procedimenti 

giudiziari, nella maggior parte dei casi proposti dalle organizzazioni 

sindacali dei lavoratori, al fine di contestare la legittimità di delibere 

sanzionatorie adottate dalla Commissione. 

Audizioni delle parti sociali 

Il coinvolgimento delle parti sociali nelle decisioni della 

Commissione ha costituito, nell’anno 2011, un elemento altamente 

qualificante dell’attività della Commissione.   

Sono 37 le audizioni delle parti sociali che hanno avuto luogo 

nel periodo in esame. Di queste, 25 hanno avuto come protagoniste le 

organizzazioni sindacali dei lavoratori e 8 i rappresentanti delle 

aziende. Complessivamente, 4 audizioni sono state oggetto di 

confronto congiunto tra sindacati e direzioni aziendali. 

Delibere di orientamento interpretativo 

Tra le interpretazioni riaffermate dalla Commissione di garanzia, 

un particolare cenno va fatto a quella che interviene in merito 

all’articolo 2, comma 7, della legge n. 146 del 1990, e successive 

modificazioni, 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.  

Tale norma è stata evocata in numerose occasioni, specie da 

parte delle associazioni di categoria degli avvocati, per gravi situazioni 

di inadeguatezza (strutturale o organizzativa) delle sedi giudiziarie ed 

anche per carenze di organico. 
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  La Commissione, in coerenza con l’indirizzo interpretativo 

consolidato nel tempo, ha ribadito che 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, come quelli che chiamano in 

causa direttamente la difesa dell’ordine costituzionale e dei valori 

fondanti su cui poggia il nostro sistema di libertà individuali e 

collettive.  

Tra le questioni interpretative merita una particolare 

considerazione anche quella connessa alla problematica relativa 

all’interpretazione dell’obbligo di partecipare alle procedure di 

raffreddamento e conciliazione.  

Il problema si è posto, in modo rilevante, con riferimento al 

settore del trasporto aereo.  

Fermo restando, per le parti, l’obbligatorietà dell’esperimento 

delle procedure di raffreddamento e di conciliazione prima della 

proclamazione dello sciopero, la Commissione ha ribadito (anche nel 

corso del 2011) che, ai fini dell’obbligo di cui trattasi, non assume 

alcun rilievo il grado di rappresentatività dell’organizzazione sindacale 

richiedente l’espletamento delle procedure. 

 Inoltre, il mancato esperimento della prima fase della procedura 

di raffreddamento non esonera, in nessun caso, dall’esperimento della 

seconda fase, in quanto non viene meno l’obbligo di portare avanti un 

ulteriore tentativo di conciliazione presso l’autorità amministrativa. 

Ciò premesso, un ulteriore profilo di novità, sempre con 

riferimento al settore del trasporto aereo, può individuarsi nella 

delibera interpretativa, adottata nella seduta del 14 novembre 2011, sul 

delicato tema della obbligatorietà, o meno, di dar corso a dette 
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procedure, se richieste da organizzazioni sindacali che non siano 

firmatarie di contratti collettivi applicati in azienda, né siano, da 

questa, riconosciute.  

Al riguardo, con la richiamata delibera di orientamento, si è 

voluto attenuare l’obbligo, per l’azienda, di convocare, per le 

procedure, qualsiasi organizzazione richiedente. E, infatti, tale obbligo 

di esperimento può ritenersi ottemperato nel preciso momento in cui 

l’azienda abbia partecipato alla fase procedurale di conciliazione 

amministrativa, a seguito di convocazione da parte del Ministro del 

lavoro o del Prefetto, qualora lo sciopero rivesta rilevanza locale.  

In tal senso, può essere interpretato il punto 4 dell’articolo 30 

della Regolamentazione provvisoria del trasporto aereo (delibera n. 

01/92 del 19 luglio 2001, pubblicata nella G.U. del 10 agosto 2001, n. 

185), ove è previsto che: “Se l'amministrazione o l'azienda non convocano 

l'organizzazione sindacale richiedente, decorsi 10 giorni dalla richiesta di incontro, 

la prima fase della procedura si intende esaurita con esito negativo” e, quindi, si 

può dar corso alla seconda fase, anche in sede amministrativa. 

Sempre con riferimento ad azioni di sciopero poste in essere nel 

settore del trasporto aereo, la Commissione si è espressa, con un 

orientamento di massima, sulla configurazione della cosiddetta “prima 

azione di sciopero”. 

 Nella seduta del 13 giugno 2011, è stato precisato che 

un’astensione, pur limitata alle sole prestazioni straordinarie e attuata 

nei limiti temporali previsti per l’azione collettiva, costituisce, a tutti gli 

effetti, una “prima azione di sciopero”.  

Pertanto, un successivo sciopero proclamato in forma 

tradizionale, dopo l’effettuazione di un’astensione dallo straordinario, 

può essere considerato direttamente come “seconda azione di 
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sciopero” e non dovrà sottostare al limite di durata previsto per la 

“prima azione”, ma potrà avere la durata di 24 ore. 

Le criticità nei principali settori 

Tutti i singoli settori dei servizi pubblici essenziali, rientranti nel 

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

modificazioni, sono oggetto di dettagliata trattazione nella parte III 

del volume pubblicato. 

Ci si limita a riferire brevemente sugli aspetti problematici che, 

allo stato, riguardano alcuni settori rilevanti. 

a) Il settore dei Trasporti  

Il settore dei Trasporti rappresenta, tradizionalmente, un 

delicato punto di osservazione della conflittualità nei servizi essenziali. 

Anzi, si può dire che, spesso, l’intera esperienza attuativa della legge 

146 del 1990 è stata giudicata dall’andamento del conflitto collettivo 

all’interno di questo eterogeneo settore, per il quale, da alcuni anni, i 

maggiori sindacati si sono impegnati a promuovere un “Contratto 

Collettivo Nazionale di Lavoro Unico per la mobilità”, che dovrebbe 

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

gomma, nonché gli addetti del trasporto ferroviario, con l’esclusione 

della media o lunga percorrenza.  

Si tratta di un obiettivo che, allo stato, non trova ancora 

riscontro da parte aziendale e che, quindi, diventa causa di disagevoli 

scioperi nei settori interessati, cui la Commissione continua a far 

fronte, mantenendo saldo il principio che vuole il trasporto pubblico 

locale extraurbano su gomma alternativo a quello ferroviario (cfr. 

delibera n. 10/245 del 2010), ferma restando la disponibilità a 

ricercare ulteriori soluzioni che, rispettose della normativa di settore e 
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degli indirizzi giurisprudenziali della Commissione, consentano un 

ragionevole contemperamento tra i diritti coinvolti. 

Alle astensioni che hanno interessato i singoli servizi di trasporto 

pubblico, vanno, pertanto, aggiunti gli scioperi generali nazionali 

dell’intero settore, proclamati contestualmente per il trasporto 

ferroviario e il trasporto pubblico locale, nonché, in alcune occasioni, 

anche per il trasporto aereo.  

Si espongono, qui di seguito, alcune delle particolari 

problematicità connesse ai singoli settori dei trasporti pubblici, fermo 

restando il rinvio alla trattazione più analitica di essi, contenuta nella 

parte III del volume. 

a. 1) Trasporto e navigazione aerea 

Gli scioperi nel trasporto aereo, pur mantenendosi su un livello 

di tutto riguardo, hanno conosciuto una significativa flessione rispetto 

all’anno precedente, se si considera che, in tale settore, sono stati 

proclamati, complessivamente, 131 scioperi, contro i 237 che erano 

stati proclamati nel 2010. 

È evidente una situazione di “assestamento” a seguito della 

ristrutturazione della maggiore Compagnia di bandiera (Alitalia), 

conclusasi con l’acquisizione della Compagnia di Air One e che, com’è 

noto, era stata una delle principali cause di insorgenza del conflitto, 

che ha avuto la sua fase di picco nell’anno 2010.  

Processi di ristrutturazione che hanno interessato anche l’altra 

maggiore Compagnia nazionale, Meridiana, e che ha registrato un 

analogo assestamento, a seguito dell’acquisizione della Società Eurofly 

(operante, in precedenza, prevalentemente su voli charters 

programmati). 
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Una conferma di questa situazione di “riflusso” della 

conflittualità nel settore è, senza alcun dubbio, rappresentata da un 

decisivo calo degli interventi di precettazione, ad opera del Ministro 

delle Infrastrutture e dei Trasporti, rispetto agli anni precedenti.  

Basti pensare che, nel 2010, le ordinanze di precettazione, hanno 

riguardato ben 22 scioperi nazionali, mentre, invece, nell’anno oggetto 

della presente Relazione, si è avuto una sola ordinanza di 

precettazione che, nel mese di febbraio, ha interessato le principali 

Compagnie di navigazione aerea. 

Tra le delibere di orientamento che assumono una certa 

rilevanza nel settore del trasporto aereo, va menzionato l’intervento 

con cui la Commissione ha inteso far chiarezza sulla materia della 

predisposizione dei servizi minimi da garantire in caso di sciopero, da 

parte di Enac, e delle comandate che devono predisporre le singole 

aziende. 

La delibera adottata dalla Commissione (cfr. delibera n. 11/342 

del 30/05/2011), nel ribadire le competenze di Enac nel 

procedimento di identificazione dei voli garantiti, così come stabilito 

nella Regolamentazione di settore che fissa i tempi entro cui le 

direzioni aziendali devono stabilire i contingenti di personale da 

impiegare nelle prestazioni indispensabili, auspica, altresì, da parte 

delle aziende, il ricorso ad un criterio di rotazione, in modo da poter 

garantire a tutti i lavoratori la possibilità di esercitare il diritto di 

sciopero (per una trattazione più particolare della delibera, si fa rinvio 

alla relazione del settore, nella parte III del volume). 

Ulteriore elemento di chiarezza è stato offerto dalla 

Commissione (seduta del 10 ottobre 2011) con riferimento alla 

precisazione del “collegamento monogiornaliero da e per le isole”, che deve 
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essere garantito in caso di sciopero, fuori dalle fasce protette, a 

servizio pieno (7.00-10.00 e 18.00-21.00).  

Ad integrazione del parere fornito ad Enac nel 2010, ove si 

precisava che tale collegamento deve essere inteso nel senso di un 

volo per ciascun isola, si è ulteriormente stabilito che il collegamento 

cosiddetto “monogiornaliero”, effettuato dalle isole verso il 

continente, debba comprendere un volo per un aeroporto del Centro 

d’Italia e un volo per un aeroporto del Nord d’Italia, individuati 

secondo i criteri stabiliti dallo stesso Enac. 

a. 2) Trasporto ferroviario  

Si presenta abbastanza elevata la conflittualità nel settore del 

trasporto ferroviario, in cui, nell’anno in esame, si contano circa 150 

proclamazioni, con un elevato tasso di attuazione delle stesse (104 per 

la precisione) e oltre 40 nel settore degli appalti ferroviari. 

In verità, in questo settore, la conflittualità e la sua regolazione 

risentono anche dell’aumento numerico degli enti erogatori che 

operano in tale contesto.  

A fronte di ciò, le vigenti regole pattizie mostrano qualche segno 

di “invecchiamento”, essendo state concepite in funzione di un 

impianto per lo più caratterizzato dalla presenza di un unico operatore 

“monopolista”, situazione, questa, che può, ormai, ritenersi 

ampiamente superata.  

Nel trasporto passeggeri, infatti, ma anche nel trasporto merci su 

rete ferroviaria, o nel trasporto marittimo, si registra l’ingresso di 

nuove realtà imprenditoriali, che, spesso, non rientrano tra i firmatari 

degli accordi attualmente vigenti. 
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Si rende, dunque, necessaria una rinnovata riflessione che, 

prendendo atto delle mutate condizioni di mercato, avvii un’opera di 

ridefinizione degli accordi di settore.  

Oltretutto, la Commissione di garanzia non può tollerare, per un 

profilo di parità di trattamento tra lavoratori, ma anche tra enti 

preposti alla fornitura del servizio, che vi siano situazioni nelle quali 

vigono regole certe ed altre, invece, in cui non ci sono regole da 

rispettare in materia di regolamentazione dello sciopero, solo perché i 

nuovi soggetti di mercato hanno iniziato ad operare in un momento 

successivo.  

In questa prospettiva, la Commissione ha continuato, quindi, ad 

occuparsi sia delle problematiche relative al settore del Cargo 

appartenente al Gruppo FS, sia, più in generale, del problema del  

trasporto delle merci su rotaie effettuato da altre aziende. 

Nel corso del 2011, la Commissione ha operato facendo ricorso 

alle funzioni consultive previste nell’art. 13, comma 1, lett. b), della 

legge, al fine di giungere ad una razionale applicazione dell’accordo di 

settore. 

a. 3) Trasporto marittimo 

Il trasporto marittimo, infine, continua a risentire di una 

situazione di grave disagio determinata dalla crisi della maggiore 

azienda del settore, il Gruppo Tirrenia, che ha comportato il ricorso a 

numerose azioni di sciopero (39 proclamazioni nel 2011).  

In questa Società si assiste, da tempo, ad un certo 

deterioramento delle relazioni industriali, conseguenza di oggettive 

difficoltà finanziarie derivanti da processi di privatizzazione e di 

ristrutturazione (con prospettiva di cancellazione di linee, di fermo 
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delle navi e di esuberi di personale), simili, per certi versi, a quanto 

accaduto nel settore del trasporto aereo per il caso Alitalia. 

 Collegato alle problematiche del trasporto marittimo rimane, 

peraltro, la questione del servizio dei rimorchiatori portuali. 

Si tratta di un servizio ancora privo di disciplina, dal momento 

che non è stato raggiunto un accordo collettivo sulle prestazioni 

minime indispensabili e né ancora esiste una regolamentazione 

provvisoria emanata dall’organo di garanzia. 

E’, dal 2004, che la Commissione ha affermato il principio 

secondo cui il servizio di rimorchio portuale è soggetto alle 

prescrizioni legali sull’esercizio del diritto di sciopero, attesa la sua 

strumentalità per garantire la sicurezza della navigazione.  

Di ciò ne ha dato conferma anche la Suprema Corte di 

Cassazione, che, con due recenti sentenze del 2011 (le nn. 17082 e 

17083, su cui si rinvia alla trattazione del contenzioso, nella parte III 

del volume), ha definitivamente confermato la correttezza 

dell’interpretazione fornita dalla Commissione. 

a. 4) Trasporto pubblico locale 

Nel settore del trasporto pubblico locale, gli effetti della crisi 

economica e i conseguenti notevoli tagli, imposti dalle manovre 

finanziarie adottate nel nostro Paese, caratterizzano l’accentuato 

livello di conflittualità, sia a livello locale, che nazionale (più di 460 

proclamazioni di sciopero, con cause di insorgenza che spaziano dalle 

questioni politico-economiche, alle rivendicazioni aziendali, alla 

mancata corresponsione delle retribuzioni).  

Ciò nonostante, i dati confermano come tale conflittualità si sia 

svolta, in linea di massima, nel rispetto della normativa vigente. 

Questo è dovuto non solo alla tempestività della Commissione nel 
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segnalare le eventuali illegittimità, ma anche all’alto senso di 

responsabilità dimostrato dalle organizzazioni sindacali, pur nella 

difficoltà del contesto generale (126 interventi preventivi, con 102 

successive revoche e 11 adeguamenti a seguito di interventi preventivi, 

nonché 140 revoche spontanee, a seguito di accordi raggiunti, o inviti 

formulati da parte di altre autorità). 

a. 5) Trasporto merci 

Un altro settore tradizionalmente problematico nella 

regolamentazione del conflitto, anche perché contrassegnato da una 

forte disomogeneità delle tematiche economico-contrattuali interne, 

rimane quello dell’autotrasporto merci, dove, nel 2011, sono state 

proclamate 23 astensioni.  

Alcune di queste sono veri e propri “scioperi” proclamati da 

lavoratori dipendenti di aziende del settore del trasporto; altre, e più 

frequenti, sono “astensioni” poste in essere dalle associazioni di 

categoria degli autotrasportatori privati in conto terzi (i cosiddetti 

“padroncini”), che sono, a tutti gli effetti, piccoli imprenditori, o, 

quantomeno, lavoratori autonomi. 

La Commissione ha fermamente 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”, previsto dal Codice di autoregolamentazione 

della categoria (sottoscritto nel 2001 con la mediazione attiva della 

Commissione di garanzia).  

Principio, questo, che impedisce anche le “pratiche di rallentamento 

e quant’altro venga a turbare ai fini dell’azione collettiva la circolazione stradale” 

(il cosiddetto “Tir lumaca”), in sintonia con quanto disposto dal 

nuovo codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive 
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modificazioni), che stabilisce che “gli utenti della strada devono comportarsi 

in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione”.  

b) I settori dell’Igiene ambientale, Energia e Distribuzione 
farmaci 

b. 1) Igiene ambientale 

 Il settore dell’igiene ambientale rimane, indubbiamente, 

quello in cui si avverte maggiormente l’acuirsi della conflittualità, per 

effetto della situazione di crisi economica che attraversa l’Italia.  

In questo settore, le proclamazioni di sciopero sono passate 

dalle 270 del 2010, alle 355 del 2011, con un incremento della 

conflittualità, dunque, del 31% (cfr. dati statistici, Tab. n. 2). 

 Già nel corso delle precedenti Relazioni annuali, la 

Commissione ha avuto modo di sottoporre al Parlamento le 

specifiche criticità di questo settore, illustrando le cause del ricorso a 

prassi di sciopero spontaneo, soprattutto nelle Regioni del Sud d’Italia, 

dovute, essenzialmente, alla contrazione del finanziamento di questi 

servizi e al frequente ritardo negli adempimenti contrattuali di natura 

economica da parte degli enti pubblici territoriali appaltanti. 

A ciò si aggiunge la precarietà delle condizioni di lavoro dei 

dipendenti delle aziende che erogano questo servizio e il, quasi, 

fisiologico ritardo nella corresponsione delle retribuzioni, in merito al 

quale la Commissione ha dovuto evidenziare il rischio connesso ad 

un’applicazione, tout court, del principio dell’eccezione di 

inadempimento di cui all’articolo 1460 del codice civile, che potrebbe 

comportare un’elusione della normativa sullo sciopero, con 

conseguente violazione dei diritti costituzionali degli utenti.  
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Da qui la necessità che la Commissione svolga un’attenta attività 

istruttoria, al fine di compiere un’obiettiva valutazione dei 

contrapposti interessi in gioco. 

Da un simile contesto, deriva, come si è già avuto modo di 

rilevare, una conflittualità che, talora, è rivolta direttamente contro le 

società di gestione dei servizi, e che, talora, appare, invece, tollerata, se 

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

enti pubblici locali, per ottenere i finanziamenti dovuti.  

Si tratta di una conflittualità che, raramente, viene ad essere 

governata dalle tradizionali organizzazioni sindacali e che 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, o, ancora 

di meno, di esperimento delle procedure di raffreddamento e di 

conciliazione, le quali sono considerate come un ulteriore intralcio o 

una condizione di mera procedibilità per effettuare lo sciopero, e non, 

invece, come effettiva occasione di dialogo tra le parti.  

Di conseguenza, accade spesso che la Commissione venga a 

conoscenza di tali scioperi quasi all’esito della loro effettuazione, 

ovvero, quando è la Prefettura territorialmente competente a 

sollecitare qualche intervento.  

Non si deve, inoltre, dimenticare che, soprattutto nelle Regioni 

del Mezzogiorno d’Italia, si è in presenza di evidenti fenomeni di 

infiltrazione della criminalità organizzata nel ciclo di gestione dei 

rifiuti e, più in generale, del servizio. 

Sono facilmente deducibili le negative conseguenze sulla 

gestione del servizio e i gravi danni procurati all’igiene ambientale ed 

urbana e, peraltro, ben evidenziati dai mezzi di informazione e di  
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comunicazione (per la trattazione più analitica delle relative 

problematiche, si rinvia alla relazione del settore, nella parte III del 

volume). 

Nell’intento di arginare questa situazione critica, la 

Commissione,  nell’aprile del 2011, ha dato luogo ad una iniziativa che 

può essere definita di tipo “pedagogico” e che si è tradotta nella 

convocazione di una grande audizione di tutti i rappresentanti 

nazionali delle maggiori organizzazioni sindacali attive nel settore (Cib 

Unicobas, Cobas, Confsal, Fiadel, Filcams Cgil, Fp Cgil, Fisascat Cisl, 

Fit Cisl, Uiltucs Uil, Uiltrasporti, Ugl e Usb).  

Nel corso dell’audizione, è stata evidenziata la situazione di 

costante violazione delle regole fondamentali poste dal legislatore per 

il governo del conflitto nei servizi pubblici essenziali (dalle procedure 

di raffreddamento e conciliazione, al termine di preavviso, alle regole 

di rarefazione ed intervallo, etc.) ed è stato rinnovato un pressante 

invito, ai sindacati, ad effettuare un’incisiva azione di formazione e di 

informazione nei confronti delle proprie organizzazioni territoriali, 

per garantire un maggiore rispetto della normativa.  

b. 2) Farmacie private e Distribuzione dei farmaci 

Relativamente a questo settore, il cui funzionamento, com’è 

comprensibile, sta particolarmente “a cuore” ai cittadini utenti, 

bisogna evidenziare che la situazione generale di congiuntura che 

attraversa il nostro Paese finisce per produrre non pochi ritardi, da 

parte delle aziende sanitarie locali/provinciali, nei rimborsi relativi 

all’erogazione dei farmaci, in virtù del regime di convenzione con il 

Servizio Sanitario Nazionale.  

Ciò si ripercuote, decisamente, sull’andamento del conflitto nel 

settore delle farmacie private, sviluppatosi, soprattutto, nell’anno 
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2011, nelle Regioni meridionali. Conflitto che, tuttavia, si è mantenuto 

nei limiti stabiliti dalla disciplina legale e derivata, nonché delle 

indicazioni preventive della Commissione. 

b. 3) Energia 

All’interno di questo settore sono convenzionalmente 

ricompresi diversi servizi pubblici essenziali, quali il servizio elettrico, 

l’approvvigionamento e fornitura di gas e acqua, i consorzi di bonifica 

e, in generale, i servizi di approvvigionamento e fornitura di prodotti 

energetici. 

Gli accordi nazionali che regolamentano questo settore risalgono 

al 1991 ed evidenziano, ormai, una loro inadeguatezza rispetto 

all’attuale realtà economica del settore contrassegnata da evoluzioni di 

mercato, che implicano la forte attenuazione del monopolio pubblico. 

 L’andamento della conflittualità risulta, quindi, condizionato 

dalle nuove problematiche, industriali e organizzative, che si 

affacciano 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, data l’insufficienza rispetto al fabbisogno, specie in taluni 

momenti di picco della richiesta. 

Nel corso del 2011, la Commissione si è adoperata per 

l’attivazione di un confronto tra le parti sociali, al fine di dotare il 

sistema energetico di accordi più coerenti con l’attuale realtà 

economica e per scongiurare il rischio che l’eventuale acuirsi della 

conflittualità possa tradursi in un fattore di aumento delle criticità 

settoriali. 
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Valutazione di Accordi 

Dopo un’esperienza ultraventennale di attuazione della legge 

146, la rete degli accordi sulle prestazioni indispensabili si rivela 

alquanto stabilizzata.  

L’attività di valutazione di accordi non rappresenta, pertanto, un 

dato significativo dell’attività della Commissione di garanzia, se non 

limitatamente alla dimensione degli accordi locali, che, nel numero di 

10, sono stati oggetto di valutazione di idoneità.  

Nell’anno passato, un solo accordo nazionale è stato valutato 

idoneo dall’Autorità ed ha riguardato le modalità di espletamento delle 

procedure di raffreddamento e conciliazione presso il servizio postale.  

Tutto ciò significa che anche le regolamentazioni eteronome, 

adottate dalla Commissione in assenza di accordi sulle prestazioni 

indispensabili possono dirsi sostanzialmente accettate dalle parti, le 

quali, infatti, nell’anno trascorso, non hanno posto in essere delle 

significative attività volte al loro superamento. 

 Non sono state emanate, per contro, ulteriori regolamentazioni 

provvisorie, da parte della Commissione, a riprova che, oramai, tutti i 

servizi pubblici essenziali, attualmente considerati dalla normativa, 

sono provvisti di discipline sostanzialmente stabili. 
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Aziende metalmeccaniche  

Andamento della conflittualità e interventi della 
Commissione 

 Anche nel 2011, le aziende del settore metalmeccanico, 

rientranti nel capo di applicazione della legge n. 146 del 1990, e 

successive modificazioni, hanno risentito (inevitabilmente) di una 

certa conflittualità che ha avuto punte elevate, in quanto riconducibile 

alle note, recenti,  vicende delle nostre relazioni industriali e 

orientamenti politici in materia di regole sul mercato del lavoro (dagli 

accordi di Pomigliano e Mirafiori, all’art. 18 dello Statuto dei 

lavoratori). Una conflittualità che, a livello nazionale, vede 

protagonista il sindacato maggiormente rappresentativo in tale settore, 

la Fiom Cgil. 

 Essendo talune aziende metalmeccaniche erogatrici di 

servizi pubblici essenziali (anche in via strumentale), queste sono, 

dunque, state coinvolte, soprattutto, in adesioni agli scioperi nazionali 

della categoria, indetti dalla suddetta federazione.  

In particolare, il settore è stato interessato, complessivamente, 

da 11 proclamazioni di sciopero (rispetto alle 9 del 2010), 8 delle quali, 

per l’appunto, adesioni a scioperi nazionali dei metalmeccanici e 3 

riguardanti singole aziende del settore, per problematiche contrattuali 

interne (in particolare la Its s.r.l. e la Ibi S.p.A., entrambe di Napoli e 

uno sciopero nazionale delle Società Stac e Logos, addette ai servizi di 

meccanizzazione postale, del quale si avrà modo di dire di seguito).  

Per quel che riguarda le adesioni agli scioperi nazionali, si può 

rilevare come esse si siano svolte nel rispetto della disciplina, legale o 

derivata, applicata alle aziende erogatrici di servizi pubblici essenziali. 

La Commissione, infatti, è intervenuta, in via preventiva con 
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solamente 3 indicazioni immediate, ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. 

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

interventi sono stati rivolti agli unici 3 scioperi proclamati nelle 

aziende sopra indicate, 2 dei quali sono stati revocati a seguito delle 

segnalazioni dell’Autorità.  

Il profilo di maggior rilevanza, per il settore in questione, 

nell’anno 2011, è collegato allo sciopero proclamato, nel mese di 

febbraio, per serie motivazioni contrattuali interne, dalle Segreterie 

nazionali di Fiom Cgil e Fim Cisl per i lavoratori delle Società Stac 

Italia e Logos che, come si è detto, gestiscono il servizio di 

conduzione e manutenzione degli impianti di meccanizzazione 

postale. Tale sciopero era stato proclamato, intenzionalmente, in 

dispregio della normativa legale e contrattuale, prevista per il settore 

metalmeccanico, in quanto le Organizzazioni sindacali del settore si 

rifiutavano di considerare le attività svolte da tali Società, come 

rientranti nel campo di applicazione della legge 146, ed effettuato, 

nonostante un’indicazione immediata della Commissione. A seguito di 

ciò, naturalmente, l’Autorità garante ha deliberato l’apertura del 

procedimento di valutazione del comportamento delle Organizzazioni 

sindacali che avevano proclamato ed attuato l’astensione (seduta del 7 

marzo 2011). 

Su tale tematica, in verità, come si è già avuto di riferire nel 

corso della Relazione precedente, la Commissione aveva già svolto 

un’intensa attività istruttoria rivolta ad accertare in che modo, le 

astensioni poste in essere presso le Società Stac Italia e Logos, 

possano pregiudicare il diritto dei cittadini ad usufruire del servizio di 

comunicazioni.  

A tal fine, erano state effettuate delle audizioni dei 

rappresentanti delle aziende e dell’Organizzazione sindacale Fiom 
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Cgil, su esplicita richiesta della stessa. Successivamente, anche la 

Società Poste Italiane è stata invitata ad esprimere il proprio parere 

sulla questione e 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, con il quale si dichiara che scioperi 

non regolamentati, nelle predette aziende, possono comportare 

situazioni di giacenze, nonché la mancata chiusura dei processi di 

lavorazione e che, dunque, si pone in coerenza con la scelta della 

Commissione di considerare il servizio di conduzione e manutenzione 

degli impianti di meccanizzazione postale, come strumentale al 

servizio pubblico di comunicazioni. 

  A conclusione di tale attività istruttoria, la Commissione 

aveva già fornito, alla fine del 2010, un parere di massima, circa la 

configurazione del servizio svolto dalle Società Stac Italia e Logos, 

come strumentale al servizio pubblico essenziale svolto da Poste 

Italiane, invitando le parti ad osservare, in caso di sciopero, le regole 

generali previste dalla legge n. 146 del 1990, e successive 

modificazioni (procedure di raffreddamento e conciliazione, 

preavviso, indicazione della durata e modalità di effettuazione dello 

sciopero) e a concordare soglie minime di servizio da garantire, 

precisando che, in assenza di specifico accordo aziendale, avrebbe 

trovato applicazione quanto previsto dall’Accordo nazionale del 

settore metalmeccanico del 2004. 

 Questo orientamento della Commissione è stato suggellato 

dalla delibera di valutazione del comportamento, adottata nella seduta 

del 9 maggio 2011, con la quale è stata ribadita, con ampie 

motivazioni, la strumentalità del servizio e l’inclusione di esso nella 
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disciplina che regola il conflitto nel settore metalmeccanico, anche se, 

inizialmente, l’elenco dei servizi riportati nell’art.1 del citato Accordo, 

non aveva compreso quello di conduzione e manutenzione degli 

impianti di meccanizzazione postale. Ciò in quanto il servizio in 

questione rientra, a parere della Commissione, negli apparati di 

controllo e gestione “per la libertà individuale di comunicazione”, 

considerati nell’art. 1 dell’Accordo medesimo; inoltre, l’indicazione dei 

servizi, riportata in tale Accordo, deve ritenersi meramente 

esemplificativa (così come pure l’elenco stesso dei servizi pubblici 

essenziali, contenuto nell’art.1 della legge 146, che il legislatore 

individua come non tassativo, usando, al riguardo, l’espressione “in 

particolare nei seguenti servizi”, a differenza dei diritti costituzionali della 

persona che sono indicati tassativamente). Dunque, per i Garanti, non 

si può escludere la possibilità di un ampliamento o di una 

interpretazione estensiva, tutte le volte che ciò possa ritenersi 

funzionale agli scopi stessi della legge (come avvenuto  in 

orientamenti interpretativi della Commissione di garanzia, con il 

sostegno di giurisprudenza e dottrina). 

 In pratica, la Commissione non ha inteso legittimare la 

possibilità di scioperare, nel settore in questione, senza alcun rispetto 

delle fondamentali regole, legali e contrattuali, a tutela dell’utenza, 

ritenendo verosimile che astensioni senza preavviso, a tempo 

indefinito, senza alcuna garanzia di soglie minime di servizio, etc., 

possano finire per arrecare un possibile pregiudizio ai diritti 

costituzionali dei cittadini.  
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Conduzione e manutenzione impianti radar 

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

Relativamente al servizio di conduzione e manutenzione degli 

impianti di controllo della navigazione aerea, gestito dalla Società 

Techno Sky, l’anno in esame non ha registrato particolare 

conflittualità. La Commissione, infatti, ha adottato, solamente, una 

delibera di valutazione del comportamento nei confronti della 

Segreteria nazionale dell’Organizzazione sindacale Fiom Cgil, in 

occasione dell’astensione dei lavoratori dipendenti dalla predetta 

Società, effettuata in adesione allo sciopero nazionale dei lavoratori 

metalmeccanici, proclamato, dalla stessa Federazione sindacale, per la 

giornata del 28 gennaio 2011.   

Come accennato nella sezione riguardante il settore del 

Trasporto aereo, in tale azienda trova applicazione 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, adottata 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 e servizio informazioni aeronautiche).  

La Commissione ha sostenuto 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 
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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, 

previste dall’art. 17 della Regolamentazione provvisoria del trasporto 

aereo (delibera n. 08/617 del 27 novembre 2008). 

In occasione del suddetto sciopero del 28 gennaio 2011, il 

Commissario delegato per il settore, con nota del 20 gennaio 2011 

(successivamente ratificata dalla Commissione nella seduta del 24 

gennaio 2011), aveva invitato la Segreteria nazionale 

dell’Organizzazione sindacale Fiom Cgil ad osservare quanto previsto 

dall’art. 7 della suddetta Regolamentazione provvisoria, in materia di 

durata della prima astensione: “La durata massima della prima azione di 

sciopero è di 4 ore; le azioni di sciopero successive relative alla stessa vertenza 

hanno la durata massima di una giornata solare (dalle ore 0 alle 24)”. Quanto 

sopra, atteso che il personale addetto alla conduzione e alla 

manutenzione degli impianti di controllo della navigazione aerea, in 

quanto servizio strumentale a quello di assistenza al volo, rientra 

nell’ambito di applicazione della disciplina del settore del Trasporto 

aereo.  

Tale invito non ha trovato alcun riscontro da parte 

dell’Organizzazione sindacale che ha effettuato lo sciopero di 9 ore 

(8.00-17.00), come previsto nella proclamazione e, pertanto, non 

essendo in presenza di uno sciopero generale, ma solo nazionale dei 

lavoratori metalmeccanici, dunque, soggetto a tutte le limitazioni 

previste nelle singole discipline di settore, la Commissione, a 

conclusione del procedimento, ha valutato negativamente e 

sanzionato il comportamento della Segreteria nazionale Fiom Cgil.  
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Consorzi di bonifica 

Andamento della conflittualità e interventi della 
Commissione 

Nel periodo oggetto della presente relazione è stata confermata 

la scarsa conflittualità nel settore. 

Nel 2011, si registrano sette proclamazioni di sciopero rispetto 

alle quali la Commissione è intervenuta con due indicazioni immediate 

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

modificazioni. 

In particolare, in relazione ad uno sciopero, proclamato dalle 

Segreterie provinciali di Rieti delle Organizzazioni sindacali Flai Cgil, 

Fai Cisl e Uila Uil, per il giorno 5 luglio 2011  riguardante il personale 

dipendente del Consorzio della Bonifica Reatina, la Commissione ha 

segnalato il mancato esperimento preventivo delle procedure di 

raffreddamento e di conciliazione,  ai sensi dell’art. 2, comma 2, della 

legge n.146 del 1990 e succ. modd., nonché dell’art. 5 dell’Accordo 

Nazionale di settore. La proclamazione di sciopero è stata considerata 

regolare dopo che i soggetti proclamanti hanno dimostrato 

l’adempimento del relativo obbligo.  

Successivamente, con riferimento ad uno sciopero riguardante i 

lavoratori dei Consorzi di Bonifica della Regione Sicilia, proclamato 

dalle Organizzazioni sindacali Flai Cgil, Fai Cisl e Filbi Uil della Sicilia 

per il 22 novembre 2011, la Commissione ha contestato la violazione 

della regola della rarefazione, rispetto a due scioperi generali 

precedentemente proclamati, con provvedimento cui ha fatto seguito 

l’adeguamento da parte delle Organizzazioni sindacali interessate. 
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Credito 

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

Il settore del credito, nel periodo di riferimento, è stato 

caratterizzato da una modesta conflittualità, in generale correlata ad 

operazioni di fusione, scissione ed esternalizzazione di taluni servizi, 

in larga misura informatici e di supporto, tra gruppi bancari, che, 

inevitabilmente, comportano ripercussioni sulla sorte del personale 

degli istituti di credito interessati dalle stesse. 

Nel corso del 2011, si sono registrate 13 proclamazioni di 

sciopero, realizzatesi sia nella forma di astensioni dal lavoro 

straordinario, sia nella forma di astensione dall’intera prestazione 

lavorativa.  

Un particolare di rilievo è costituito dal fatto che 4 scioperi 

hanno interessato la Banca d’Italia. Nella fattispecie, sono state 

effettuate due astensioni di carattere nazionale e due astensioni che 

hanno riguardato le filiali di Padova e Piacenza, interessate da processi 

di riorganizzazione del lavoro. 

Oltre i predetti scioperi, si devono registrare 4 adesioni a 

scioperi generali proclamati, da diverse Organizzazioni sindacali, 

contro scelte di politica legislativa del Governo. 

Ancora, si ritiene opportuno segnalare che, in 2 occasioni, gli 

scioperi legittimamente proclamati sono stati, spontaneamente, 

revocati, a seguito di composizione della vertenza tra le parti. 

Nel settore si evidenzia la tendenza delle Organizzazioni 

sindacali a rispettare, con particolare precisione, le disposizioni 

normative e contrattuali. La Commissione, infatti, è intervenuta 

preventivamente, soltanto, in 3 casi, tramite l’invio di indicazioni 
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immediate, ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. d), della legge n. 146 del 

1990, e successive modificazioni. A seguito di tali interventi, gli 

scioperi, sono stati puntualmente revocati.  
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Distribuzione di carburante 

Andamento della conflittualità e interventi della 
Commissione 

Nel periodo considerato, la limitatissima conflittualità è 

rappresentata dai tre atti di proclamazione di sciopero, pervenuti alla 

Commissione, e dal corrispondente esiguo numero di interventi 

effettuati da quest’ultima. 

In particolare, la Commissione ha adottato un’indicazione 

immediata, ai sensi dell’art. 13 lett. d) della legge n. 146 del 1990, e 

successive modificazioni, con riferimento alla chiusura degli impianti 

di distribuzione di carburanti nel territorio della Provincia di Trieste, 

proclamata, in data 26 aprile 2011, dall’Associazione provinciale di 

Trieste Figisc per il giorno 15 maggio 2011. Deve rilevarsi che la 

segnalazione preventiva, riguardante la violazione della regola della 

franchigia elettorale, in relazione alle elezioni amministrative presso il 

Comune di Trieste, è stata tempestivamente accolta dalle associazioni 

destinatarie che si sono adeguate al provvedimento della 

Commissione. 

Un altro interessante provvedimento è stato adottato 

dall’Organo di garanzia, in relazione all'astensione proclamata dalle 

Segreterie nazionali delle Federazioni Fegica Cisl e Faib Confesercenti, 

per gli addetti agli impianti di distribuzione dei carburanti, consistente 

nella chiusura degli impianti sia stradali che autostradali su tutto il 

territorio nazionale nelle giornate dal 25 al 27 luglio 2011.  

In proposito, la Commissione, pur rilevando la regolarità della 

proclamazione di sciopero, ha ritenuto di non poter trascurare il 

particolare periodo interessato dall’astensione, avuto riguardo 

all’imminente esodo estivo che avrebbe interessato tutta la rete 
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stradale e autostradale, con potenziale grave compromissione dei 

diritti della persona costituzionalmente tutelati, con particolare - anche 

se non esclusivo - riguardo ai rifornimenti nella rete autostradale.  

In particolare, l’Autorità di garanzia, considerando che il 

confronto e il negoziato in atto tra le Federazioni proclamanti e le 

Istituzioni coinvolte nella vertenza costituiscono gli strumenti 

prioritari per la prevenzione e la composizione del conflitto, - tanto 

più auspicabili quanto più forte è il rischio di gravi lesioni dei diritti 

degli utenti nonché di pregiudizio della sicurezza della circolazione in 

caso di astensione - ha ritenuto che non fossero del tutto esaurite le 

condizioni per una composizione della controversia, come previsto 

nell’art. 13, comma 1, lettera c) della legge n. 146 del 1990, e 

successive modificazioni. Conseguentemente, ha invitato le 

Federazioni proclamanti, ai sensi della suddetta norma, a differire la 

data dell’astensione dal lavoro per il tempo necessario a consentire un 

riesame della controversia tra le parti e, comunque, ad un periodo 

successivo a quello imminente, caratterizzato dal particolare 

incremento della circolazione stradale legato ai flussi estivi, tale da 

ledere in maniera rilevante i diritti costituzionalmente garantiti della 

persona. 

L’intervento della Commissione ha trovato immediato riscontro 

tra i destinatari che hanno dimostrato, anche in questa occasione, una 

particolare sensibilità ed attenzione alle esigenze di tutela degli utenti, 

di cui la Commissione è portavoce. 
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Energia 

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

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, oltre ad altri 

servizi considerati ad essi strumentali.  

La disciplina convenzionale vigente risale all’inizio degli anni 

novanta; per il settore gas-acqua, l’Accordo nazionale Federgasacqua è 

del 27 marzo 1991, ed è stato valutato idoneo dalla Commissione con 

delibera dell’11 aprile 1991; per l’elettricità, gli Accordi nazionali (e le 

relative valutazioni di idoneità) Enel e Federelettrica sono del 

novembre del 1991.  

Gli Accordi nazionali del 1991 evidenziano 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 di tali accordi evidenzia la loro 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 del gas e dell’energia).  

L’andamento dei livelli di conflittualità del settore risulta, quindi, 

notevolmente condizionato dalle problematiche relative alle politiche 

industriali e organizzative dei soggetti coinvolti nel più ampio 

processo di liberalizzazione dei mercati, tuttora in una fase transitoria. 
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La pluralità degli interessi coinvolti è un fattore di complicazione 

del quadro di riferimento ed è, emblematicamente, dimostrata dalla 

presenza di più attori, oltre ovviamente alle parti sociali. 

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. 

La Commissione si è sempre adoperata per l’attivazione di un 

serio confronto tra le parti sociali, al fine di dotare il sistema di accordi 

più coerenti con il contesto normativo e con gli assetti industriali e di 

mercato nel frattempo intervenuti, e 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. 

Gli accordi, in considerazione della peculiarità appena 

evidenziata, 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 

significativa riduzione della forza persuasiva delle astensioni collettive 

dei lavoratori (sostanzialmente prive di effetti significativi), nell’ambito 

delle relazioni industriali del settore. A ciò si aggiunga che, almeno per 

il settore elettricità,  ogni proclamazione di sciopero deve essere, per 

così dire, «autorizzata» dal gestore nazionale della rete elettrica (Terna 

S.p.A.), che ha il potere di dichiarare l’«incompatibilità dello sciopero» 

con il mantenimento della c.d. riserva vitale, con conseguente, 

automatica, precettazione dei lavoratori in assenza di revoca. 
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Nel periodo di riferimento sono state effettuate 25 azioni di 

sciopero che, prevalentemente, si sono 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 limitati casi in cui è 

stato necessario l’intervento della Commissione, le Organizzazioni 

sindacali si sono sempre adeguate, revocando lo sciopero o 

riproclamando  lo stesso nel rispetto delle regole vigenti. 

L’efficacia degli interventi preventivi della Commissione trova, 

peraltro, conferma nell’assenza di comportamenti sanzionati, ai sensi 

dell’art. 4, comma 4 quater, della legge n. 146 del 1990, e successive 

modificazioni. Vi è stato un solo caso in cui la Commissione, pur in 

presenza di un comportamento valutabile negativamente, ha ritenuto 

che non sussistessero i presupposti per l’esercizio del proprio potere 

sanzionatorio. Si tratta dello sciopero effettuato dai dipendenti della 

Società Costruzioni Ruta S.r.l., affidataria del servizio di manutenzione 

degli impianti di conduzione dell’acqua, per conto di Acquedotto 

Pugliese S.p.A., proclamato dalle Rsa aziendali ed attuato nelle 

giornate del 9, 10, 11 e 12 dicembre 2010. Nel corso dell’istruttoria, la 

Commissione, infatti, ha accertato che, nelle more, il contratto di 

affidamento, stipulato con Acquedotto S.p.A., era stato risolto e che, 

per tale motivo, la committente aveva provveduto al licenziamento di 

tutti i dipendenti. 

La Commissione deliberava, pertanto, l’archiviazione della 

pratica, sul presupposto che, anche ove un procedimento di 

valutazione avesse accertato la responsabilità delle Rsa aziendali, nella 

promozione di tali astensioni, non sarebbe stato comunque possibile 

disporre la sospensione dei permessi sindacali dovuti alle 

Rappresentanze Sindacali Aziendali ex art. 4, comma 2, della legge n. 
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146 del 1990, e successive modificazioni, decadute a seguito di 

licenziamento di tutti i dipendenti di Costruzioni Ruta S.r.l. 

Nella seduta del 13 giugno 2011, la Commissione ha deliberato il 

non luogo a provvedere in merito all’asserita violazione, da parte della 

Società A2a di Brescia, dell’obbligo legale di fornire adeguata 

comunicazione all’utenza, riguardo alle modalità attuative di uno 

sciopero ed alla mancata individuazione dei contingenti minimi di 

personale, segnalata dall’Organizzazione sindacale Usb.  In particolare, 

il  sindacato proclamante  denunciava alla Commissione che la Società 

A2a di Brescia, in occasione dello sciopero generale dell’11 marzo 

2011, proclamato dalla stessa Confederazione, avrebbe informato 

l’utenza e, conseguentemente, contingentato il personale addetto alle 

prestazioni indispensabili, soltanto nelle aree di Milano, Cassano e 

Valtellina, ove l’Usb aveva eletto propri rappresentanti in seno alle 

RSU.  

Il Gruppo A2a di Brescia faceva pervenire le proprie 

osservazioni, rilevando come la Società, valutata l’assenza di adesioni a 

precedenti scioperi indetti dal medesimo sindacato, avesse ritenuto di 

definire i minimi di servizio esclusivamente nelle unità organizzative in 

cui erano presenti rappresentanti ed iscritti all’Usb, senza emettere 

ordini di servizio che potessero impegnare più dipendenti del 

necessario, e che tale previsione era stata ampiamente confermata 

dall’adesione modesta allo sciopero: 48 lavoratori su 2200 addetti 

nell’area milanese e nessuna adesione su tutte le altre aree territoriali 

(10 Regioni). La Società, nella medesima nota, faceva presente di aver 

comunque diffuso la notizia dello sciopero, mediante comunicato 

stampa del 5 marzo 2011, attraverso il sito A2a, i giornali locali, la 

radio e le televisioni. 
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La valutazione compiuta dalla A2a di Brescia è stata, peraltro, 

conforme al consolidato orientamento della Commissione, secondo il 

quale una società, in virtù degli elementi in suo possesso (quali ad 

esempio la bassa percentuale di iscritti al sindacato proclamante e 

l'esito dei precedenti scioperi), qualora ritenga ragionevolmente 

prevedibile l'insussistenza di disagi, può evitare la comunicazione 

dell'astensione all'utenza che, in tal caso, subirebbe, in considerazione 

dell'effetto annuncio, un pregiudizio altrimenti inesistente, e, 

conseguentemente, l’individuazione del contingente di personale 

esonerato dallo sciopero, salvo ovviamente la responsabilità 

dell'azienda ai sensi dell’articolo 2, comma 6, della legge n. 146 del 

1990, e successive modificazioni, qualora successivamente la predetta 

valutazione prognostica risulti errata. 

La prospettiva, ovviamente, è quella di tutelare al meglio il 

cittadino utente  del servizio essenziale, evitando che possa decidere di 

non avvalersi del servizio in relazione ad uno sciopero annunciato, 

quando poi detto sciopero non comporterà alcuna riduzione 

nell’erogazione del servizio stesso. 

Pareri e delibere interpretative 

Nel settore dell’erogazione dell’acqua si è posta una questione 

che ha sollecitato l’esercizio della funzione consultiva propria della 

Commissione. Il Prefetto di Barletta - Andria - Trani ha, infatti, 

rivolto alla Commissione una richiesta di parere in merito 

all’applicabilità della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, 

all’attività svolta dalla società Russo Costruzioni S.r.l., affidataria del 

servizio di riparazione e costruzione di reti fognarie per conto della 

committente Acquedotto Pugliese S.p.A.. La Commissione, in tale 

caso, ha deliberato di far presente al Prefetto di Barletta - Andria – 
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Trani che l’attività svolta dalla Società Russo Costruzioni S.r.l. rientra 

nel campo di applicazione della legge 146, conformemente a quanto 

previsto dall’art. 1, comma 2, lettera a), di tale legge, secondo il quale 

sono considerati servizi pubblici essenziali tutte le attività dirette 

“all’approvvigionamento di energie, prodotti energetici, risorse 

naturali e beni di prima necessità, nonché la gestione e la 

manutenzione dei relativi impianti, limitatamente a quanto attiene alla 

sicurezza degli stessi”.  
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 Farmacie private e distribuzione farmaci 

Andamento della conflittualità e cause di insorgenza del 
conflitto 

In questi settori le cause di insorgenza del conflitto, nel corso 

dell’anno 2011, risultano essere, sostanzialmente, differenti tra loro. 

Infatti, nel settore delle farmacie private, le rivendicazioni dei 

titolari sono state esclusivamente legate ai continui e costanti ritardi, 

da parte delle Aziende Sanitarie Locali/Provinciali, nei rimborsi riferiti 

all’erogazione dei farmaci ai cittadini, in virtù del regime di 

convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale. 

Tale situazione di criticità ha interessato, per l’anno 2011, 

principalmente  la Regione Calabria (sono stati, infatti, indetti solo 

altri 2 scioperi, successivamente revocati, dalla Federfarma di Salerno) 

dove sono state proclamate ben 11 astensioni, sia nella forma della 

chiusura delle farmacie, sia nella richiesta diretta del pagamento dei 

farmaci inclusi nei prontuari terapeutici, nel limite di 35 giorni 

consecutivi.  

La conflittualità, concentrata nei primi e negli ultimi mesi 

dell’anno, si è, particolarmente, localizzata nei territori di Catanzaro e 

Cosenza, dove i ritardi nei rimborsi, da parte delle Aziende sanitarie, 

hanno superato, in taluni casi, anche i 6 mesi.  

Per l’anno 2011, le principali cause di insorgenza del conflitto 

nel settore della distribuzione intermedia del farmaco – dove la 

conflittualità è stata, comunque, contenuta, in considerazione delle 

sole 8 proclamazioni di sciopero – sono state le ipotesi di 

ristrutturazioni aziendali, correlate a possibili riduzioni di personale, 

ovvero alla chiusura di interi stabilimenti (è il caso della Comifar, nelle 

sedi di Ancona, Rimini e Rieti). 
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Gli interventi della Commissione 

Nel corso del 2011, la Commissione, nel settore della 

distribuzione intermedia del farmaco, è intervenuta 2 volte, attraverso 

l’invio di indicazioni immediate, ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. d), 

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

In un caso, l’azione di sciopero era stata proclamata in assenza 

del preventivo tentativo di raffreddamento e conciliazione; nell’altro la 

proclamazione violava il termine di preavviso e il periodo di 

franchigia. 

In entrambi i casi, le Organizzazioni sindacali hanno revocato gli 

scioperi, riproclamandoli correttamente. 

Anche in relazione alle astensioni proclamate dai titolari di 

farmacie private, si rileva come la Commissione sia intervenuta 2 

volte, con l’invio di indicazioni immediate, per eccessiva durata 

dell’azione di sciopero, interventi che hanno avuto un puntuale 

riscontro da parte dei soggetti proclamanti. 

L'attività consultiva della Commissione 

Un caso interessante, nell’anno in esame, ha riguardato la 

proclamazione, da parte della Federfarma di Trieste, di una astensione 

dall’erogazione del servizio CUP (Centro Unico di Prenotazione per le 

visite specialistiche del Servizio Sanitario Nazionale), per i giorni 26, 

27 e 28 settembre 2011, da parte delle farmacie private della Provincia 

di Trieste. 

Un tale tipo di astensione, prima nel suo genere per questo 

settore, ha evidenziato una lacuna della vigente Regolamentazione 

provvisoria del settore delle farmacie private (delibera n. 03/169 del 

17 dicembre 2003), che, allo stato, non contempla il servizio CUP nel 

novero delle prestazioni indispensabili. 
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La Commissione, di fronte alla predetta problematica, ha 

operato in due modi.  

Da un lato, ha invitato la Federfarma di Trieste a garantire, 

comunque, un servizio minimo, considerando che le attività 

strumentali all’erogazione di un servizio pubblico essenziale, quale è 

da ritenersi il servizio CUP, rientrano nel campo di applicazione della 

legge n. 146 e della disciplina del Sevizio Sanitario Nazionale, anche se 

svolte da soggetti diversi da quello erogatore del servizio principale. 

Dall’altro, preso atto delle novità normative introdotte dal d.lgs n. 153 

del 2009 (“Individuazione di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell’ambito del 

Servizio sanitario nazionale”), ha convocato in audizione la Segreteria 

nazionale della Federfarma. Nel corso dell’incontro (3 novembre 

2011), la Commissione, ha espresso l’avviso che fosse necessario 

intraprendere un percorso finalizzato all’integrazione delle regole 

vigenti, con un Codice di autoregolamentazione, ovvero, in mancanza, 

in una Regolamentazione provvisoria.  

Inoltre, è stata richiesta alla Segreteria nazionale della 

Federfarma la trasmissione di alcuni esempi di convenzioni regionali, 

al fine di poter verificare le diverse modalità di regolamentazione del 

servizio CUP.  
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Giustizia 

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

Nel periodo di riferimento, relativamente alle astensioni dalle 

udienze proclamate dagli Avvocati, è stata rilevata, come nello scorso 

anno, un’elevata conflittualità.  

Complessivamente, le astensioni degli Avvocati sono state 51, a 

fronte delle quali la Commissione ha adottato 14 indicazioni 

immediate, per segnalare violazioni della disciplina legale e derivata 

(Codice di autoregolamentazione del 4 aprile 2007, sottoscritto da 

O.u.a., Ucpi, Anfi, Anf, Aiga, Uncc, valutato idoneo dalla 

Commissione con delibera n. 07/749 del 13 dicembre 2007, 

pubblicato in G.U. n. 3 del 4 gennaio 2008). 

Una parte consistente di tali astensioni sono state effettuate per 

denunciare gravi deficienze nelle condizioni igienico-sanitarie o le 

precarie condizioni strutturali in cui versano gli Uffici Giudiziari, 

specialmente in alcune Procure italiane. Non sono mancate, tuttavia, 

le astensioni per protestare contro iniziative legislative di riforma 

dell’Ordinamento giudiziario. 

Le suindicate violazioni della disciplina sono state, dunque, per 

lo più, giustificate, dai soggetti proclamanti, invocando il comma 7 

dell’art. 2 della Legge, ritenuto che la gravità delle denunciate 

situazioni consentirebbe di derogare alle regole di preavviso e 

indicazione della durata. 

A livello nazionale, le astensioni dalle udienze, proclamate dalle 

principali Associazioni rappresentative della categoria (Organismo 

Unitario dell’Avvocatura e Unione Italiana delle Camere Penali) 

rimangono finalizzate, come anzi detto, a contrastare scelte di politica 
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legislativa del Governo, con particolare riferimento alla riforma 

dell’Ordinamento giudiziario. 

A tali astensioni nazionali, hanno fatto seguito le adesioni di 

molteplici organismi locali che, oltre a condividerne le motivazioni 

politiche, hanno, con l’occasione, rappresentato forti disagi derivanti 

da disservizi e carenze di organico nei rispettivi Tribunali di 

appartenenza. 

In particolare, la Camera Penale di Taranto “Avv. Pasquale 

Caroli”, l’Ordine degli Avvocati di Sala Consilina e il Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Lagonegro hanno proclamato ripetuti 

periodi di astensione dalle udienze in violazione delle regole di 

preavviso e di intervallo minimo tra astensioni, motivate dalle precarie 

condizioni degli edifici del Tribunale, da carenze di organico e volte, 

altresì, a contestare iniziative finalizzate alla soppressione di Tribunali 

minori.  

Quanto alle astensioni effettuate dai Magistrati onorari, si può 

rilevare come, nel periodo di riferimento, la conflittualità sia stata 

abbastanza contenuta.  

Nel corso dell’anno 2011, sono state registrate 8 proclamazioni 

di  astensioni, sia nazionali che locali. Fra queste, soltanto l’astensione 

posta in essere dai Vice Procuratori Onorari, presso la Procura della 

Repubblica di Palermo, è stata oggetto di segnalazione della 

Commissione, per violazione delle regole relative al mancato 

esperimento delle procedure di raffreddamento e di conciliazione, alla 

mancata comunicazione della proclamazione alle Autorità competenti 

e all’eccessiva durata. 

Anche per le astensioni dei Magistrati onorari, le motivazioni 

esposte nei documenti di proclamazione hanno riguardato, sia 

problematiche riconducibili a rivendicazioni di carattere locale, sia 
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l’opposizione a taluni provvedimenti del Governo, riferibili ai Giudici 

di Pace. 

Gli interventi della Commissione 

Le astensioni degli Avvocati sono stati oggetto di ben 14 

indicazioni immediate, ex art. 13 comma 1, lett. d), della legge n. 146 

del 1990, e successive modificazioni. Solamente in 4 casi i soggetti 

proclamanti non si sono adeguati alle indicazioni dell’Autorità garante. 

Tanto che, nei confronti di tali astensioni, sono stati avviati i relativi 

procedimenti di valutazione, all’esito dei quali, la Commissione ha 

adottato altrettante delibere di valutazione negativa del 

comportamento. 

Nelle predette delibere, tuttavia, la Commissione ha ritenuto di 

dare atto, anche ai fini della graduazione della sanzione, delle 

situazioni di inadeguatezza, strutturali e/o organizzative, denunciate 

nelle sedi dei Palazzi di giustizia, come pure della gravità delle carenze 

di organico, documentate negli atti di proclamazione.  

A conclusione dei procedimenti di valutazione, sono state 

irrogate sanzioni contenute nella misura minima prevista dalla legge, 

in particolare nei confronti dell’Ordine degli Avvocati di Sala 

Consilina e del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lagonegro.   

Relativamente, invece, ad un’astensione proclamata dalla Camera 

Penale di Taranto, la Commissione ha ritenuto giustificata 

l’inosservanza di alcune regole, riconoscendo che, nel caso di specie, 

pure in mancanza dei presupposti di applicazione delle esimenti di cui 

all’art. 2, comma 7 citato, l’astensione fu esercitata nella convinzione 

di versare in una situazione di fatto idonea a legittimare l’utilizzo della 

scriminante. 
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Con riferimento al richiamo, come esimente, da parte delle 

Associazioni proclamanti, all’art. 2, comma 7, della legge n. 146 del 

1990 e successive  modificazioni, la Commissione, ha avuto modo, 

invece, di ribadire che lo sciopero “in difesa dell’ordine 

costituzionale”, è solamente quello proclamato allorché siano 

minacciati i valori fondanti del nostro sistema di Governo 

democratico e di libertà individuali e collettive. Allo stesso modo, per 

la possibilità di deroga alle regole ordinarie nei casi di gravi eventi 

lesivi di incolumità e della sicurezza dei lavoratori, contemplata nella 

seconda parte del comma 7, dell’art. 2, i Garanti hanno confermato 

l’orientamento secondo cui tale deroga deve essere giustificata da 

eventi riferibili ad un effettivo danno attuale.  

Nell’anno in questione, con riferimento all’applicabilità della 

regola dell’intervallo tra astensioni riferite a tipologie differenti di 

udienze, la Commissione ha precisato che, tale intervallo minimo, tra 

il termine finale di un’astensione e l’inizio di quella successiva, deve 

essere riferito alle astensioni riguardanti, indistintamente, tutte le 

tipologie di udienze (civili, penali, amministrative, tributarie).  

La Commissione, infine, nel corso dell’anno, ha più volte 

ribadito che l’astensione non può superare otto giorni consecutivi, con 

l’esclusione del computo della domenica e degli altri giorni festivi; e 

che, con riferimento a ciascun mese solare, non può essere superata la 

durata di otto giorni. 
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Igiene ambientale 

Andamento della conflittualità e cause di insorgenza del 
conflitto 

Nel corso del 2011, la conflittualità nel settore dell’igiene 

ambientale ha confermato l’andamento crescente registrato negli 

ultimi sei anni. 

Il ricorso, sempre più frequente, all’astensione dal lavoro per 

sostenere rivendicazioni contrattuali, prevalentemente di natura 

economica, è sintomatico di un conflitto collettivo sempre più 

accentuato che si esprime, nel settore in esame, con modalità atipiche.  

Ed infatti, la grave crisi economico-finanziaria degli operatori del 

settore, da un lato, la crisi di rappresentatività sindacale, dall’altro, 

hanno favorito, negli ultimi anni, un’inversione di tendenza 

nell’utilizzo dell’istituto dello sciopero, da parte dei lavoratori; e ciò, 

nel senso che lo strumento di autotutela, gestito quasi esclusivamente, 

nell’esperienza corrente, dalle Organizzazioni sindacali di categoria, sta 

tornando in mano a comitati spontanei ed occasionali e cioè 

all’originaria manifestazione della libertà di coalizione sindacale. 

Si registra, in questo fenomeno, una involuzione dell’azione 

conflittuale. Essa si esprime in forme di protesta sempre meno “civili” 

e sempre più “rudimentali”, che travolgono gravemente i diritti degli 

utenti, nell’urgenza di rappresentare e rivendicare, non già diverse e 

più favorevoli condizioni economiche e normative nei rapporti di 

lavoro, bensì la semplice puntuale applicazione delle norme 

contrattuali già esistenti, quali quelle sul diritto alla corresponsione 

mensile delle retribuzioni, quelle in materia di salute e sicurezza sul 

lavoro o, nei casi più gravi, quelle relative alla salvaguardia della 

propria posizione lavorativa. 
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D’altra parte, tali manifestazioni non sono altro che la 

conseguenza della cronicizzazione di un sistema patologico che vede il 

Comune, che affida all’esterno la gestione del servizio di igiene 

ambientale, in difficoltà finanziaria, o addirittura in dissesto, e che, 

conseguentemente, non eroga i canoni pattuiti all’Azienda 

appaltatrice, costretta, a sua volta, ad un’esposizione debitoria, che 

non consente l’erogazione delle retribuzioni ai propri dipendenti. 

Essendo in gioco diritti primari, lo sciopero, nel settore, 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 Consorzi, laddove ancora esistono), la 

cui collaborazione è, peraltro, spesso decisiva per la soluzione della 

controversia. 

Questo delicato contesto ha reso particolarmente difficoltosa la 

gestione del conflitto, da parte della Commissione, impegnata nello 

studio, caso per caso, di una soluzione adeguata, che tenga conto, da 

un lato, della difficoltà di accertamento delle responsabilità, in assenza 

di una stabile interlocuzione sindacale, dall’altro delle conseguenze, 

particolarmente perniciose, dello sciopero selvaggio, dal punto di vista 

della funzionalità dei servizi, e, sotto un terzo profilo, delle cause di 

insorgenza del conflitto, nei casi di astensione collettiva dal lavoro per 

ritardi o mancata corresponsione della retribuzione ai lavoratori, da 

parte dell’Azienda. 
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A fronte delle numerosissime segnalazioni di scioperi selvaggi, il 

Commissario delegato per il settore ha, spesso, richiamato l’attenzione 

della Commissione sulla grave crisi finanziaria, istituzionale, politica e 

sindacale che riguarda tutti i soggetti coinvolti nella vicenda e che è 

alla radice del conflitto, sottolineando, altresì, il rischio di 

ingovernabilità delle situazioni di violazione dei diritti degli utenti, a 

fronte di un sistema normativo che non prevede fenomeni così 

complessi, che non attribuisce alla Commissione  particolari poteri 

ispettivi e che non consente di intervenire adeguatamente nei 

confronti dei soggetti che, pur essendo estranei al rapporto lavorativo, 

sono i principali responsabili, con i propri inadempimenti, 

dell’insorgenza o dell’aggravamento dei conflitti medesimi. 

Nel contempo, nei casi di astensione collettiva dal lavoro per 

inadempimento retributivo, è stato evidenziato il rischio, connesso 

all’accoglimento, in linea di principio, dell’operatività del principio 

dell’eccezione di inadempimento, di cui all’art. 1460 codice civile, di 

elusione della normativa sullo sciopero e di violazione dei diritti degli 

utenti costituzionalmente garantiti. Pertanto, la Commissione ha 

concluso che non si possa prescindere, anche nei casi evidenziati 

come atipici, da una attenta attività istruttoria - da condurre in 

relazione alle singole fattispecie - che consenta una obiettiva azione di 

valutazione e di bilanciamento dei contrapposti interessi in gioco. 

Le azioni di protesta, nel comparto, hanno avuto una 

connotazione esclusivamente locale, riguardando, di volta in volta, gli 

ambiti territoriali di uno o più Comuni nei quali le varie Aziende 

svolgono il servizio di igiene ambientale.  

Le uniche eccezioni sono state rappresentate da uno sciopero 

nazionale ed un’astensione dal lavoro straordinario proclamate, nel 

mese di novembre, dalle Organizzazioni sindacali di categoria, 
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nell’ambito della vertenza legata al rinnovo del CCNL Fise-

Assoambiente, ossia delle Aziende private del settore igiene 

ambientale; nonché da due astensioni proclamate, dalle medesime 

Segreterie nazionali, ai sensi dell’art. 2, comma 7, della legge n. 146 del 

1990, e successive modificazioni, a seguito di due incidenti mortali 

verificatisi, nel Comune di Foggia, presso l’impianto di 

biostabilizzazione di Passo Breccioso il 27 settembre 2011 e nel 

Comune di Schio (VI) il 5 aprile 2011.  

In particolare, il periodo esaminato evidenzia una quasi esclusiva 

localizzazione del conflitto nelle aree meridionali del nostro Paese.  

E’ evidente che, per le ragioni sopra esposte, nei settori e nelle 

aree geografiche strutturalmente deboli, le difficoltà finanziarie degli 

enti locali hanno acuito le manifestazioni di protesta. Il ritardo con il 

quale le Amministrazioni pubbliche competenti erogano alle imprese i 

relativi fondi, il difficile accesso al credito bancario nell’attuale 

congiuntura economica provoca, soprattutto alle piccole e medie 

imprese, che risentono in maniera grave della mancanza di liquidità, il 

ritardato pagamento dei lavoratori, determinando fenomeni di lotta 

sindacale costanti e intensi, con una conseguente continua minaccia 

per il livello di protezione dei diritti dell’utenza. 

In questo complesso e delicato contesto, all’interno del quale 

varie vicende di natura politico-economico-sociale, interagendo sulla 

materia ambientale, hanno contribuito ad aggrovigliare il sistema della 

gestione dei rifiuti, la Commissione ha dovuto operare con estrema 

attenzione, allo scopo di perseguire il proprio fine istituzionale, della 

tutela dei diritti costituzionalmente garantiti degli utenti; nel rispetto, 

comunque, dell’azione di quanti lavorano per contenere il conflitto, 

nel tentativo di soddisfare gli interessi dei soggetti più fortemente 

penalizzati dalla vertenza: i lavoratori. Ogni singola società ha, infatti, 
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una propria peculiarità emergenziale e molti Enti Locali stanno 

attraversando deficienze organizzative e gestionali, gravi carenze 

istituzionali, veri e propri dissesti finanziari.  

Nel periodo considerato, la Campania e la Sicilia sono stati gli 

ambiti territoriali maggiormente esposti ad astensioni illegittime, 

confermandosi, così, il dato emerso negli anni precedenti. 

 In Campania, l’emergenza rifiuti ed il consolidamento degli 

assetti organizzativi disegnati dai vari provvedimenti legislativi, che 

sono intervenuti negli anni per regolamentare la materia, hanno 

rappresentato le principali cause di insorgenza del conflitto. 

 Ripercorrere il percorso normativo intrapreso in questi anni 

è utile a comprendere la situazione di emergenza ambientale che ha 

vissuto la Regione e che ha indotto la Commissione d’inchiesta sul 

ciclo dei rifiuti a definire i Consorzi “inutili enti di intermediazione 

burocratico – clientelare”. Una generalizzazione, certo, perché nella 

composita realtà dei circa 3.000 dipendenti che avrebbero dovuto 

effettuare la raccolta differenziata e hanno gestito alcune delle troppe 

discariche realizzate in questi anni, ci sono state storie drammatiche, 

in Provincia di Napoli e di Caserta, e situazioni tutto sommato di 

efficienza, nelle Provincia di Salerno, di Benevento e di Avellino.  

 Dalla legge regionale n. 10/93, istitutiva degli otto Consorzi 

delle province di Napoli, Caserta, Avellino, Salerno, Benevento, 

strutturati per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, si è passati 

all’accorpamento in un Consorzio Unico dei Consorzi di Bacino delle 

Province di Napoli e Caserta. Le otto Articolazioni Territoriali, in cui 

quest’ultimo organismo è stato suddiviso, sono state poste sotto la 

competenza di cinque responsabili, nominati, in attuazione della legge 

n. 123 del 2008, dal gestore del Consorzio Unico, con la finalità di 

garantire un puntuale funzionamento del servizio di smaltimento e la 
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riduzione dei suoi costi amministrativi, per poter, in tal modo, 

incrementare il sistema della raccolta differenziata nelle due Province.   

 A seguito dell'ordinanza n. 10 del 9 marzo 2009, le 

Articolazioni Territoriali NA1, NA2, NA3, NA4 sono state accorpate 

in un' unica Articolazione Territoriale denominata Articolazione 

Territoriale NA, mentre nella Provincia di Caserta, l'ordinanza n. 9 del 

9 marzo 2009, ha accorpato le Articolazioni Territoriali CE1, CE2, 

CE3, CE4 in un' unica Articolazione Territoriale denominata 

"Articolazione Territoriale CE". 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 14 luglio 2008, di 

conversione del D.L. n. 90 del 23 maggio 2008, recante misure 

straordinarie per fronteggiare l’emergenza nel settore dello 

smaltimento dei rifiuti nella Regione Campania.  

 La contestuale emanazione del decreto legge n. 195 del 30 

dicembre 2009, recante disposizioni urgenti per la cessazione dello 

stato di emergenza in materia di rifiuti nella Regione Campania, e la 

sua successiva conversione nella legge n. 26 del 26 febbraio 2010, ha 

provocato la reazione, con conseguente proclamazione di stati di 

agitazione e scioperi, da parte di tutte le Organizzazioni sindacali di 

categoria, per il rischio di esuberi e conseguente attivazione delle 

procedure di mobilità per i dipendenti dei Consorzi che tale riforma, 

inevitabilmente, produce.  

 Nell’anno 2011, nell’intero territorio della Regione 

Campania, si è dato inizio al riordino del sistema dell’igiene 

ambientale, introdotto dalla recente normativa, che ha sancito il 

principio della provincializzazione del ciclo integrato dei rifiuti e che, 

di fatto, rivoluziona l’intero comparto, ponendo sotto la diretta 
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responsabilità delle Amministrazioni provinciali, per il tramite delle 

società all’uopo costituite, l’intero sistema.  

 In particolare, l’art. 13 della legge n. 26 del 2010 prevede che 

i vari Consorzi di Bacino, che gestiscono il servizio di igiene 

ambientale per ciascuno per i Comuni afferenti al relativo bacino, 

vengano sciolti per attuare il passaggio delle funzioni relative alla 

gestione del ciclo rifiuti dalla Regione Campania alle Province. Il 

percorso attuativo della norma non è stato ancora completato; esso 

prevede che i Presidenti delle Province campane debbano nominare i 

Commissari Liquidatori dei Consorzi di bacino, con il compito di 

rilevare la gestione del ciclo rifiuti, accertare la massa creditizia e 

debitoria, definire le dotazioni organiche e trasferire definitivamente il 

tutto alle province.  

 Com’era prevedibile, l’iter si è rivelato molto più lento, 

accidentato e problematico di quanto prospettato, per le ovvie 

implicazioni di carattere politico-economico-finanziario e per le gravi 

ripercussioni, sul piano della stabilità occupazionale dei dipendenti dei 

vari Consorzi, nonché del loro nuovo inquadramento contrattuale. Il 

Consiglio regionale Campano è perciò dovuto intervenire per 

procrastinare i termini; a tal fine, la legge regionale n. 1 del 5 gennaio 

2011 ha rinviato al 1° gennaio 2012 gli adempimenti necessari perché 

le società provinciali assumano la gestione dell’intero ciclo dei rifiuti 

(gestioni comunali, consorzi, etc.) e la riscossione della Tarsu, 

diventando unici interlocutori nel settore. 

 Il contenzioso che, in alcune Province, quale quella di 

Salerno, relativamente al Consorzio di Bacino SA3, si è instaurato 

lascia intendere che la questione è tutt’altro che definita. 

Anche in Sicilia, la riforma del settore dell’igiene ambientale, 

attuata con la legge regionale n. 9 dell’8 aprile 2010, intitolata 
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“Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinanti”, 

nell’intento di razionalizzare il sistema in un’ottica di efficacia, 

efficienza ed economicità, attraverso una ridefinizione e riduzione 

degli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO), non è riuscita a sanare i 

conflitti sindacali che, soprattutto in alcune Province, quali Catania, 

Agrigento, Caltanissetta, hanno mantenuto livelli elevatissimi.  

Nella fase transitoria, la Regione Siciliana ha cercato di limitare i 

danni di un sistema ormai collassato attraverso l’uso dei Commissari 

ad acta, nominati in diverse Società d’Ambito, con lo scopo di 

individuare i crediti legittimamente vantati dalle società stesse, al fine 

della successiva monetizzazione, nonché del pagamento delle 

competenze dei lavoratori e dei fornitori, essenziali per il superamento 

della situazione di emergenza, anche attraverso la costituzione di una 

contabilità speciale, a ciò finalizzata. 

Tale situazione di dissesto finanziario, che interessa società di 

gestione ed enti locali, unita ad un sistema assai spesso poco 

trasparente di affidamento degli appalti, per la fornitura dei servizi da 

parte dei Comuni, ha indotto la Commissione a sollecitare l’Autorità 

per la Vigilanza sui Contratti Pubblici ad un’azione sinergica, in tema 

di appalti nel settore dell’igiene ambientale.  

In particolare, il Commissario delegato per il settore, 

riscontrando nell’ambito della propria attività istruttoria, numerose 

segnalazioni riguardanti l’applicazione della normativa sui ritardati 

pagamenti ai contratti pubblici di forniture e servizi, ha ritenuto di 

dover coinvolgere l’AVCP, al fine di valutare l’ampiezza del fenomeno 

e la possibilità di effettuare interventi correttivi. 

In questa prospettiva, nell’anno 2011, si sono svolte tra le due 

Autorità diverse audizioni interlocutorie, allo scopo di pianificare un 

sistema di interventi comune e valutare la possibilità di un efficace 
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coordinamento delle attività di rispettiva competenza, per fronteggiare 

al meglio la grave situazione di emergenza.  

Lo scenario sopra evidenziato mette in luce la profonda 

trasformazione del conflitto nel settore dei servizi, sia in termini di 

ampliamento delle sue dimensioni, sia in termini di diversificazione 

delle forme di azione collettiva. Ne deriva una sempre maggiore 

inadeguatezza degli strumenti d’intervento tradizionali, quali quelli 

offerti dalla legge vigente, ed una crescente difficoltà da parte della 

Commissione di intervenire efficacemente soprattutto quando, per la 

modalità improvvisa dell’azione o per la mancata tempestiva 

trasmissione dell’atto di proclamazione da parte dei Prefetti, non si è 

in grado di prevenire la lesione dei diritti costituzionali degli utenti del 

servizio.  

La particolare vigilanza esercitata nel settore, soprattutto al fine 

di evitare l’applicazione di sanzioni laddove è possibile, ha indotto il 

Commissario delegato a sollecitare le Segreterie nazionali delle 

Organizzazioni sindacali di categoria (Fp Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, 

Ugl, Fiadel, Confsal, Usb, Cib Unicobas, Cobas) ad una più efficace 

azione formativa e informativa sul territorio, nei confronti delle 

strutture periferiche, quanto meno per evitare errori nell’applicazione 

della normativa vigente. 

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

La Commissione, a causa dell’elevatissimo livello di conflittualità 

nel comparto dell’igiene ambientale - 355 sono state le proclamazioni 

di sciopero nell’anno esaminato - è dovuta intervenire con una 

frequenza inusitata rispetto ad altri settori, sia in via di urgenza, con 
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138 indicazioni immediate, volte a ripristinare un quadro di legalità 

nell’azione condotta, sia in sede successiva, di valutazione del 

comportamento, onde scongiurare qualsiasi percezione di impropria 

indulgenza nei confronti di atti gravemente lesivi dei diritti degli 

utenti. 

Nell’esercizio delle sue funzioni, in un settore in cui lo sciopero 

diventa spesso un ordinario strumento di dialettica tra Sindacato e 

Azienda, la Commissione ha privilegiato forme di intervento 

dissuasive di scioperi illegittimi, intervenendo frequentemente in via 

preventiva, ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. d), della legge n. 146 del 

1990, e successive modificazioni, a fronte di numerosissime 

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).  

Il ricorso all’indicazione immediata, ex art. 13 lett. d), della legge 

si è rivelato un efficacissimo strumento di prevenzione; per contro, 

esso ha richiesto una strettissima azione di vigilanza da parte del 

Commissario delegato, costretto ad intervenire ad horas, anche a causa 

del colpevole ritardo con il quale i Prefetti inviano gli atti di 

proclamazione di sciopero, nel tentativo di impedire l’effettuazione di 

scioperi illegittimi e di evitare, quindi, il ricorso allo strumento 

sanzionatorio.  

L’impressione complessiva è di una assoluta efficacia dell’azione 

della Commissione. Basti pensare che, nel periodo considerato, 

l’adesione alle 138 indicazioni immediate adottate è stata pressoché 
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totale: 130 sono state le revoche e 5 le rettifiche della proclamazione 

in conformità alle indicazioni formulate dall’Autorità.  

Il numero dei procedimenti di valutazione, quasi sempre sfociati 

in sanzioni, aperti dalla Commissione, ai sensi degli artt. 4, comma 4 

quater, e 13, comma 1, lett. i), della legge, nei confronti di 

Organizzazioni sindacali e, talvolta, anche nei confronti delle Aziende, 

è altrettanto sintomatico delle condizioni del settore. 

Il rapporto, rispetto ad altri settori altrettanto nevralgici sotto il 

profilo del servizio reso all’utenza, quali quelli relativi ai trasporti, 

supera i due terzi. 

Con riferimento al periodo esaminato, deve segnalarsi un netto 

incremento dell’attività della Commissione, nella valutazione, ex post, 

dei comportamenti delle parti. I dati statistici evidenziano, infatti, in 

termini percentuali, il 100% in più dei provvedimenti adottati dalla 

Commissione rispetto all’anno 2010, già caratterizzato da un’intensa 

attività nel comparto.  

E’ significativo che, nel solo settore dell’igiene ambientale, il 

numero dei procedimenti aperti nell’anno esaminato sia stato 

maggiore, rispetto a quello riguardante il totale dei settori (circa 30), 

relativi agli altri servizi pubblici essenziali. 

I procedimenti di valutazione aperti e definiti nell’anno 2011 

sono stati 20.  

Di questi, 7 si sono conclusi con una valutazione negativa, con 

sanzioni a carico delle Organizzazioni sindacali, ai sensi dell’art. 4, 

comma 2, della legge; 1 si è concluso con una delibera sanzionatoria a 

carico del responsabile legale dell’Azienda, la cui condotta è stata 

valutata negativamente; in otto casi la Commissione è stata costretta a 

prescrivere all’Azienda l’irrogazione di una sanzione disciplinare, ai 

sensi dell’art. 4, comma 1, della legge citata, a carico dei lavoratori che 
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si sono astenuti illegittimamente dal lavoro, non essendo emersa, nella 

fase pre-istruttoria o nel corso del procedimento, la responsabilità di 

un’Organizzazione sindacale ma essendo altrettanto provata la natura 

di sciopero spontaneo dei lavoratori; infine, quattro procedimenti 

sono stati definiti con una delibera di archiviazione per insussistenza 

dei presupposti per una valutazione negativa del comportamento. 

 Pur di fronte ad una omogeneità sotto il profilo delle cause 

di insorgenza del conflitto, la Commissione ha, nell’ambito di ciascun 

procedimento, diversificato gli accertamenti istruttori, favorendo il più 

possibile il contraddittorio tra le parti e l’esercizio del diritto di difesa. 

Con riferimento ad un’astensione dal lavoro, effettuata senza 

preavviso ed in violazione della regola della durata massima, dai 

lavoratori addetti al servizio di igiene ambientale presso il Comune di 

Messina, nella giornata del 25 maggio 2011, in prosecuzione di uno 

sciopero regolare, proclamato, dalle Segreterie provinciali di Messina 

delle Organizzazioni sindacali Fp Cgil e Uiltrasporti, per il 24 maggio 

2011, la Commissione ha valutato negativamente e sanzionato la 

condotta delle Organizzazioni sindacali, riconoscendo nella indizione 

di un’assemblea permanente, dalle stesse sottoscritta, per coprire il 

rifiuto dei lavoratori di riprendere l’attività lavorativa, una precisa 

responsabilità dei soggetti collettivi. Il rilievo sindacale, secondo cui 

l’escamotage dell’assemblea rappresentava solo un tentativo di governare 

l’azione di protesta spontanea dei lavoratori, al fine di evitare che 

l’agitazione potesse sfociare in manifestazioni estreme con gravi danni 

alla cittadinanza, non è stato ritenuto dalla Commissione un valido 

argomento giustificativo, ai fini dell’archiviazione del procedimento, 

avuto riguardo alla compromissione dei diritti degli utenti del servizio, 

causata dall’iniziativa messa in atto dai lavoratori.  
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Le cause di insorgenza del conflitto, legate al sistematico ritardo 

nella corresponsione delle retribuzioni ed ai timori di messa in 

liquidazione dell’Azienda, col rischio di perdita di posti di lavoro, 

nonché la disponibilità delle Organizzazioni sindacali e dei lavoratori 

all’effettuazione delle prestazioni indispensabili sono state valutate 

dalla Commissione, ai fini della graduazione della sanzione, irrogata 

solo nella misura minima prevista dall’art. 4, comma 2, della legge 146. 

Sempre in Sicilia, nel Comune di Trapani, l’astensione dal lavoro 

effettuata il 22 agosto 2011, in violazione della regola della franchigia, 

dai dipendenti della società Trapani Servizi, addetti al servizio di igiene 

ambientale, nonché la revoca intempestiva di una seconda azione di 

sciopero hanno indotto la Commissione a sanzionare, specificamente, 

il Segretario Generale della Segreteria provinciale di Trapani 

dell’Organizzazione sindacale Cildi.  

Accertate le violazioni, ed in mancanza di memorie difensive, la 

Commissione, avendo verificato la sussistenza di un contenzioso in 

atto tra diversi soggetti sindacali - ognuno dei quali rivendicava la 

legittimazione ad agire per conto della medesima Organizzazione 

sindacale di cui vantava la rappresentanza - si è solo preoccupata di 

accertare la reale rappresentatività dell’Organizzazione sindacale 

proclamante lo sciopero, all’interno della società Trapani Servizi. 

La Commissione ha, infatti, ritenuto ininfluente, sotto il profilo 

dei presupposti e degli effetti della delibera di valutazione negativa, la 

questione della titolarità della legale rappresentanza della Segreteria 

provinciale di Trapani dell’Organizzazione sindacale Cildi e del 

relativo contenzioso, (riguardante l’uso della sigla, del logo, del nome 

Cildi, e delle relative cariche statutarie), nonché del connesso difetto di 

legittimazione ad agire per conto della suddetta Organizzazione 

sindacale, rilevato nei confronti del Segretario provinciale; e ciò, in 
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quanto la competenza della Commissione è circoscritta alla 

valutazione della regolarità dell’astensione collettiva proclamata da 

qualunque soggetto collettivo, indipendentemente dalla qualificazione, 

dal grado di rappresentatività e persino dalla natura spontanea del 

soggetto promotore dell’azione di protesta. Ciò che rileva, ai fini della 

sanzione da irrogare, in conseguenza della valutazione negativa del 

comportamento, è che vi siano, all’interno dell’Azienda, lavoratori 

iscritti al soggetto collettivo da sanzionare e che a tale Organizzazione 

sindacale, qualunque sia la denominazione utilizzata, siano devoluti, da 

parte dell’Azienda, i contributi sindacali dei dipendenti iscritti. 

La denuncia da parte della società Servizi Industriali di 

un’astensione dal lavoro senza preavviso di quattro dei sei dipendenti 

addetti al servizio di igiene urbana nel Comune di Norma (LT), 

effettuato dalla giornata del 28 marzo 2011, per la durata di sei giorni 

consecutivi, ha portato all’apertura di un procedimento di valutazione 

a carico della Segreteria provinciale di Latina dell’Organizzazione 

sindacale Usb risultante, dalla documentazione acquisita agli atti, tra i 

promotori dell’astensione   

 La protesta aveva portato all’istanza di sgombero del 

Comune di Norma, i cui uffici erano stati occupati nel corso delle 

manifestazioni dei lavoratori  

In occasione dell’audizione, il rappresentante della Segreteria 

provinciale di Latina dell’Organizzazione sindacale Usb, negando che, 

nel caso contestato, ricorresse la fattispecie dello sciopero, precisava 

che i lavoratori, assunti per svolgere il servizio di igiene ambientale 

presso il Comune di Norma, non ritenendo legittima la disposizione 

aziendale intervenuta immediatamente prima delle giornate relative 

alla protesta, che imponeva loro di prendere servizio presso la sede 
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dell’Azienda, anziché presso il Comune di Norma, avevano 

continuato a recarsi presso la loro abituale sede di lavoro.  

In merito alle cause di insorgenza del conflitto, il rappresentante 

sindacale faceva riferimento, in particolare, ad irregolarità relative agli 

adempimenti contributivi e retributivi da parte dell’Azienda ed alla 

difformità del CCNL applicato, rispetto all’attività concretamente 

svolta, questioni oggetto di un ricorso, ex art. 700 c.p.c., depositato 

dall’Organizzazione sindacale presso l’Autorità giudiziaria competente. 

Il rappresentante sindacale ribadiva che, anche in occasione 

dell’occupazione dell’edificio comunale, i lavoratori avevano rispettato 

l’obbligo di recarsi puntualmente sul luogo di lavoro (il Comune di 

Norma) e che l’Azienda aveva continuato a rifiutare la prestazione 

lavorativa, con la conseguenza che, dal mese di aprile 2011, i 

lavoratori che avevano messo in atto l’azione di protesta non 

percepivano la retribuzione, per effetto delle sanzioni disciplinari 

irrogate. 

Non avendo l’Azienda prodotto alcuna memoria, nell’ambito del 

procedimento aperto, la Commissione, allo scopo di confrontare le 

risultanze istruttorie emerse nel corso dell’audizione con 

l’Organizzazione sindacale, chiedeva alla società Servizi Industriali di 

trasmettere ogni provvedimento aziendale, adottato nell’anno 2011, 

nei confronti dei dipendenti coinvolti nell’azione di protesta, di 

chiarire se i lavoratori fossero stati impiegati quotidianamente nel 

servizio di raccolta dei rifiuti presso il Comune di Norma, in 

conformità a quanto previsto nel contratto di appalto, o se fossero 

stati addetti ad altre mansioni presso sedi diverse di pertinenza 

dell’Azienda e, infine, di documentare la regolarità degli adempimenti 

retributivi e contributivi nei confronti dei lavoratori.  
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La società Servizi Industriali trasmetteva alla Commissione le 

informazioni richieste evidenziando, innanzitutto, che i dipendenti 

astenutisi dal lavoro fossero impiegati nel servizio di raccolta dei rifiuti 

presso il Comune di Norma e non fossero mai stati addetti ad altre 

mansioni. Precisava, altresì, che, a seguito dell’attivazione del servizio 

di raccolta differenziata dei rifiuti porta a porta, l’Azienda, per ragioni 

organizzative legate alla necessità di conferire i rifiuti raccolti nei vari 

centri di trattamento e nelle discariche - che non hanno sede nel 

Comune di Norma - e di depositare gli automezzi impiegati per il 

trasporto in un luogo idoneo, con ordine di servizio, sottoscritto 

anche dai lavoratori interessati, richiedeva  ai propri dipendenti di 

prendere servizio presso la sede aziendale, situata a circa km 10 dal 

suddetto Comune, prima di svolgere la consueta attività, e di 

parcheggiare i veicoli presso la sede medesima, non disponendo il 

Comune di un sito ad hoc. Alcuni lavoratori impiegati nel cantiere si 

rifiutavano di ottemperare all’ordine di servizio dell’Azienda, 

ritenendo di non essere tenuti ad uscire dal territorio comunale per lo 

svolgimento della propria attività lavorativa. A fronte delle successive 

denunce da parte dell’Organizzazione sindacale Usb di Latina, aventi 

ad oggetto presunte violazioni in materia di sicurezza sul lavoro e di 

obblighi retributivi, l’Azienda, respingendo ogni accusa, pretendeva 

che i lavoratori prendessero servizio presso la sede aziendale, anche 

per poter effettuare i necessari controlli circa l’effettivo utilizzo delle 

dotazioni di sicurezza fornite. Quanto al corretto adempimento delle 

obbligazioni retributive e contributive, l’Azienda trasmetteva copia del 

DURC e un prospetto comprovante la regolare corresponsione delle 

retribuzioni fino al mese di aprile 2011, periodo in cui iniziavano le 

azioni di protesta. 
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La Commissione, sulla base delle risultanze istruttorie, accertato 

che nelle giornate del 28, 29, 30, 31 marzo, 1 e 2 aprile 2011 i 

lavoratori addetti al servizio di igiene ambientale presso il Comune di 

Norma non avevano ottemperato alle direttive aziendali relative alle 

modalità di svolgimento del servizio, ha ritenuto di non poter 

accogliere le argomentazioni dell’Organizzazione sindacale Usb, circa 

la insussistenza di un’ipotesi di astensione dal lavoro, dal momento 

che il dovere di obbedienza, quale soggezione al potere direttivo del 

datore di lavoro, non è un’obbligazione autonoma rispetto a quella di 

lavorare, perché inerisce proprio all’esecuzione della prestazione 

lavorativa. Inoltre, le direttive del datore di lavoro possono riguardare 

anche la disciplina del lavoro, al fine di tutelare il patrimonio aziendale 

e la sicurezza delle persone e degli impianti, come nel caso in esame. 

Conseguentemente, l’inadempimento da parte dei lavoratori all’ordine 

di servizio dell’Azienda, in merito alla diversa organizzazione 

dell’attività lavorativa, in funzione della nuova gestione del servizio di 

raccolta differenziata porta a porta, resa dalla società al Comune di 

Norma, concretizzandosi nel rifiuto a rendere la prestazione secondo 

le direttive del datore di lavoro, ha comportato, di fatto, un’astensione 

dal lavoro che si è svolta in violazione delle regole del preavviso, della 

predeterminazione della durata dell’astensione e senza la garanzia delle 

prestazioni indispensabili. 

La Commissione ha ritenuto, inoltre, che la concreta gestione 

della vertenza da parte dell’Organizzazione sindacale Usb di Latina 

nelle varie fasi evolutive, la relativa tutela accordata ai lavoratori in 

tutte le sedi competenti e la presenza costante dei rappresentanti 

sindacali a fianco dei lavoratori nel corso di tutte le iniziative di 

protesta di questi ultimi, per quanto evidenziato dall’istruttoria 

espletata e per esplicita ammissione dell’Organizzazione sindacale 
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coinvolta nel procedimento, rendesse evidente il coinvolgimento e la 

responsabilità dell’Organizzazione sindacale, rispetto all’iniziativa 

messa in atto dai lavoratori ed alla conseguente compromissione dei 

diritti degli utenti del servizio di igiene ambientale nel Comune di 

Norma.  

 Una analoga ricostruzione dei fatti, che ha messo in 

relazione l’astensione dal lavoro effettuata nella giornata del 22 

febbraio 2011 dai lavoratori della società Ecosud, addetti al servizio di 

igiene ambientale presso il Comune di Arpino (FR), con la 

comunicazione sindacale del 21 febbraio 2011, con la quale le 

Segreterie provinciali di Frosinone delle Organizzazioni sindacali Fp 

Cgil e Fit Cisl informavano “che i lavoratori saranno a disposizione 

dell’Azienda nel locale adibito a deposito attrezzi”, ha consentito alla 

Commissione di valutare negativamente, sanzionandoli, i Sindacati 

che, pur non avendo adottato un formale atto di proclamazione di 

sciopero, avevano ammesso di essere responsabili dell’organizzazione 

di ogni azione di protesta promossa in relazione alla vertenza con 

l’Azienda, a cui venivano contestati, in particolare, i costanti ritardi 

nella corresponsione delle retribuzioni e l’inidoneità dei locali adibiti a 

spogliatoi e dei servizi igienici fruiti dai lavoratori.  

La materia della sicurezza sul lavoro è al centro di un’altra 

vertenza che, presso il Comune di Melissano (LE), ha portato 

all’astensione dal lavoro effettuata, nei giorni 16, 17, 18, 20, 21, 22 

giugno 2011, dai lavoratori dipendenti della società Geotec Ambiente.  

Il rappresentante della Segreteria provinciale di Lecce 

dell’Organizzazione sindacale Fapis, destinatario della delibera di 

apertura del procedimento, ha basato le proprie argomentazioni 

difensive sulla considerazione che non fosse stato proclamato alcuno 

sciopero da parte dell’Organizzazione sindacale e che i lavoratori si 
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presentavano regolarmente e puntualmente sul luogo di lavoro. 

Verificata, dunque, l’inosservanza da parte dell’Azienda delle misure 

previste dalla normativa in materia di sicurezza sul lavoro, i suddetti 

lavoratori, si rifiutavano di eseguire la prestazione dovuta. Il Sindacato 

asseriva, anche, la legittimità dell’astensione in quanto giustificata dalla 

mancata adozione, da parte del datore di lavoro delle misure di 

sicurezza necessarie a garantire la tutela dell’integrità fisica e psichica 

del prestatore di lavoro.  

La riconducibilità all’Organizzazione sindacale Fapis di Lecce, 

della nota con cui si comunicava all’Azienda che “I 

lavoratori”…”associati Fapis”… “si sono legittimante astenuti dal lavoro per 

tutelare la propria incolumità fisica atteso che sono costretti a lavorare in assenza 

delle più elementari misure di prevenzione e sicurezza” ha dimostrato, 

malgrado la mancanza di un atto di proclamazione di sciopero, il 

coinvolgimento e la responsabilità del suddetto Sindacato, rispetto 

all’iniziativa messa in atto dai lavoratori.  

La Commissione, esaminando gli atti, ha ritenuto che non 

potessero essere accolte le argomentazioni dell’Organizzazione 

sindacale, secondo le quali il rifiuto dei lavoratori di rendere la propria 

prestazione lavorativa non integrerebbe gli estremi dell’astensione dal 

lavoro, in presenza di un inadempimento, da parte del datore, della 

normativa in materia di sicurezza.  

Ha rilevato, infatti, l’Autorità di garanzia che, secondo il proprio 

costante orientamento, la realizzazione di forme di lotta sindacale 

diverse dallo sciopero, le quali per entità, durata o modalità di 

attuazione siano tali da provocare una significativa riduzione o 

disorganizzazione del servizio pubblico essenziale, rientra nell’ambito 

di applicazione della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, 

e deve, pertanto, avvenire nel rispetto degli obblighi di preavviso, di 
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predeterminazione della durata, nonché di erogazione delle prestazioni 

indispensabili, al fine di salvaguardare il contenuto essenziale dei diritti 

degli utenti (delibere n. 04/210 del 25 marzo 2004; n. 03/130 del 11 

settembre 2003; 03/51 del 27 marzo 2003; 01/55 del 17 maggio 2001; 

n. 01/147 del 29.11.2001; 00/205 del 7 settembre 2000; n. 99/469 del 

22.7.1999).  

La Commissione ha, inoltre, precisato che l’art. 2, comma 7, 

della citata legge consente di derogare al preavviso e agli obblighi di 

durata massima dell’astensione solo in caso di astensioni in difesa 

dell’ordine costituzionale ovvero in caso di protesta per “gravi eventi 

lesivi dell’incolumità e della sicurezza dei lavoratori” e, come la Commissione 

medesima ha, in più occasioni rilevato, le suddette ipotesi di deroga 

alla regola del preavviso e della durata massima dell’astensione hanno 

carattere tassativo e richiedono il verificarsi di accadimenti e, dunque, 

di specifici eventi lesivi od incidenti immediatamente ricollegabili alla 

protesta, che mettano fisicamente a repentaglio la sicurezza dei 

lavoratori (delibere n. 04/470 del 15 luglio 2004 e n. 05/206 del 27 

aprile 2005).  

Ha concluso, quindi, la Commissione che, in relazione agli 

orientamenti esposti, le problematiche denunciate dall’Organizzazione 

sindacale, inerenti il mancato rispetto, da parte dell’Azienda, degli 

obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro, seppur approfonditamente argomentate, fossero 

prive dei necessari supporti probatori a cura delle Autorità competenti 

a documentare l’esistenza di uno specifico e concreto fattore di rischio 

per la salute e la sicurezza dei lavoratori; e anche la certificazione 

medica relativa all’infortunio sul lavoro di un dipendente non può 

essere ritenuta “evento” ovvero “accadimento” nel senso sopra detto 

e quindi essere invocata come scriminate ai sensi dell’art. 2, comma 7, 
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della legge 146, quando, considerata la data dell’infortunio e l’inizio 

dell’azione di protesta, non vi è alcuna relazione temporale avente 

carattere di immediatezza tra l’evento lesivo e l’astensione dal lavoro. 

Quando, all’esito dell’istruttoria, non sono emersi indizi che 

potessero consentire di ricostruire perfettamente dinamiche e 

responsabilità a carico di soggetti collettivi ma, nel contempo, è stato 

denunciato uno sciopero selvaggio, con responsabilità a carico dei 

singoli lavoratori che hanno partecipato all’astensione, è stato seguito 

l’orientamento espresso dalla Commissione con la delibera n. 08/518, 

adottata nella seduta del 16 ottobre 2008: “nel caso di astensioni spontanee 

collettive di lavoratori in relazione alle quali non sia possibile individuare il 

soggetto promotore, la Commissione, riscontrata l’illegittimità dell’astensione, 

inviterà il datore di lavoro ad adottare i previsti provvedimenti disciplinari”, ai 

sensi degli artt. 4, comma 1, e 13, comma 1, lett. i), della legge n. 146 

del 1990, e successive modificazioni. 

 Con riferimento a tale fattispecie, la Commissione è 

intervenuta, nel corso del 2011, in otto casi, relativamente ad 

astensioni selvagge effettuate, anche in più giornate consecutive, 

prevalentemente in Sicilia, nei Comuni di Augusta, Enna, Caltanissetta 

e in diversi Comuni della Provincia di Catania, gestiti dalle società 

Dusty e Gesenu, operanti nell’ATO CT3 area, peraltro, ben nota alla 

Commissione.  

Tutte queste azioni di lotta hanno avuto come comune 

denominatore il ritardo nella corresponsione della retribuzione. E’ per 

questo motivo che il Commissario delegato ha proposto alla 

Commissione l’irrogazione delle sanzioni ai lavoratori, solo dopo aver 

acquisito tutte le informazioni utili in ordine all’entità dei ritardi, 

chiedendo sempre all’Azienda, in fase istruttoria, di trasmettere un 

dettagliato prospetto relativo ai tempi osservati dal datore di lavoro 
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nella corresponsione mensile delle retribuzioni nell’ultimo anno. Ciò al 

fine di evitare qualsiasi leggerezza, da parte dell’Authority, nella 

valutazione delle cause di insorgenza del conflitto che, in situazioni di 

particolare gravità (ritardi protratti per qualche mese), hanno indotto 

quest’ultima a non ricorrere allo strumento sanzionatorio nei 

confronti di chi è già colpito da un grave pregiudizio economico. 

Tra i casi definiti con l’adozione di una delibera di archiviazione, 

pur essendo emersa la responsabilità delle rappresentanze sindacali 

nella mancata garanzia delle prestazioni indispensabili, vi è quello 

relativo ad un’astensione dal lavoro proclamata dalle Rsa 

Assotrasporti e Cil Ambiente della società Ecological Service, per le 

giornate del 16 e 17 ottobre 2010, ed effettuata da parte dei lavoratori 

addetti al servizio di igiene ambientale presso il Comune di Volla 

(NA).  

In particolare, la Commissione aveva aperto il procedimento di 

valutazione sia nei confronti del soggetto sindacale, sia nei confronti 

dell’Azienda. Dalla documentazione istruttoria acquisita, infatti, 

risultava che lo sciopero era stato regolarmente proclamato con un 

atto nel quale i soggetti promotori chiedevano, peraltro, all’Azienda 

un incontro per concordare i servizi minimi essenziali da garantire; 

senonché, l’astensione era sfociata in azioni di picchettaggio e di 

blocco degli automezzi, necessari all’espletamento del servizio, che 

avevano compromesso i servizi minimi e che rivelavano l’esistenza di 

una vertenza, particolarmente complessa, che coinvolgeva in primo 

luogo Comune e Azienda. Lo scontro aveva poi portato alla 

risoluzione del contratto di appalto, con successiva denuncia degli 

amministratori comunali, da parte dell’Azienda, alla Direzione 

Nazionale Antimafia.  
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Di fronte alla Commissione, l’Azienda si difendeva sostenendo 

di aver tentato di garantire i servizi minimi durante lo sciopero, 

attraverso una squadra di 25 operatori extracantiere a cui veniva, 

tuttavia, interdetto l’accesso al cantiere e l’utilizzo degli automezzi da 

parte del personale scioperante, la cui condotta minacciosa aveva 

portato all’intervento delle forze dell’Ordine; circostanza confermata 

anche dal Sindaco del Comune. 

Secondo la ricostruzione effettuata dall’Azienda, gli esiti della 

vicenda - che si era cercata di ricomporre attraverso un accordo 

siglato con il Comune per l’erogazione di una somma forfettaria in 

favore dei lavoratori, anche a copertura delle spettanze arretrate - 

rivelavano una condotta meramente pretestuosa dell’Amministrazione 

comunale, d’intesa con i dipendenti addetti al cantiere, finalizzata a 

rescindere anticipatamente il contratto di appalto per favorire altra 

Azienda che aveva partecipato alla gara di affidamento dell’incarico 

del servizio di igiene ambientale presso il medesimo Comune.  

Verificata la fondatezza delle argomentazioni difensive offerte 

dall’Azienda, la Commissione deliberava l’archiviazione del 

procedimento, dopo aver preso atto dell’impossibilità di dare seguito 

al procedimento sanzionatorio nei confronti delle Rsa, operanti presso 

il cantiere di Volla, essendo cessato il rapporto di lavoro dei relativi 

componenti con la società Ecological Service, a seguito di revoca 

dell’affidamento dell’incarico da parte del Comune.  

Anche nei confronti del Consorzio Unico di Bacino delle 

Province di Napoli e Caserta, la Commissione ha archiviato il 

procedimento aperto, con riguardo al mancato adempimento, da parte 

dell’Azienda, dell’obbligo di fornire le informazioni richieste 

dall’Autorità, ai sensi dell’art. 2, comma 6, della legge n. 146 del 1990, 

e successive modificazioni; secondo la predetta norma, le Aziende 
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erogatrici di servizi essenziali sono tenute a “fornire tempestivamente alla 

Commissione di garanzia che ne faccia richiesta” ogni informazione utile 

sugli scioperi proclamati, effettuati e revocati, ivi comprese quelle 

attinenti alle cause di insorgenza dei conflitti e la violazione del 

relativo obbligo può essere valutata ai sensi dell’art. 4-sexies della 

medesima legge.  

Nonostante la violazione del predetto obbligo, la Commissione 

non ha potuto non considerare come esimente la situazione di 

emergenza, documentata dall’Azienda, connessa al “perdurare di accessi 

della Guardia di Finanza e del sequestro della documentazione amministrativa 

con particolare riferimento al protocollo generale dell’Ente Consortile, tenuto conto 

anche dell’avvicendamento del Commissario Liquidatore”;con ciò “escludendo, 

da parte consortile, una volontà ostativa o non concludente, rispetto 

all’adempimento di legge ma motivandosi il comportamento oggettivo esclusivamente 

sulla mancata conoscenza degli atti inviati dalla Commissione di Garanzia e sulla 

difficoltà di reperire la ulteriore documentazione a fronte dei ripetuti sequestri di 

atti (documentazione contabile, amministrativa ed informatica) avvenuti in più 

date da parte della Guardia di Finanza di Caserta nell’ambito delle indagini di 

polizia giudiziaria disposte dal sostituto procuratore della Procura della 

Repubblica di Santa Maria Capua Vetere”. 

La Commissione ha invece concluso con una valutazione 

negativa e la conseguente irrogazione di una sanzione amministrativa 

pecuniaria a carico del legale rappresentante dell’Azienda, ex art. 4, 

comma 4, della legge 146, il procedimento aperto con riguardo al 

mancato adempimento, da parte della società L’Igiene Urbana s.r.l., 

dell’obbligo di partecipare alle procedure di raffreddamento e di 

conciliazione. 

A seguito della proclamazione di uno stato di agitazione, da 

parte dell’Organizzazione sindacale Fit Cisl Campania, in occasione 
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degli incontri fissati dal Comune interessato, in relazione alla vertenza 

in atto, l’Azienda era stata latitante, nonostante i ripetuti solleciti da 

parte della Commissione, in occasione di precedenti omissioni.  

La delibera è stata l’occasione per riaffermare il principio per cui 

l’obbligo di esperire le procedure di raffreddamento e di conciliazione, 

prima della proclamazione di uno sciopero, non grava esclusivamente 

sull’Organizzazione sindacale. 

Infatti, gli istituti del raffreddamento e della conciliazione, 

previsti nella suddetta normativa, sono considerati, nell’ambito della 

c.d. procedimentalizzazione del conflitto, misure necessarie a garantire 

il contemperamento dell’esercizio del diritto di sciopero con il 

godimento dei diritti costituzionali della persona, al pari delle 

prestazioni indispensabili, con la conseguenza che l’attuazione delle 

relative procedure assume il connotato della obbligatorietà e, pertanto, 

non può essere rimessa alla libera, spontanea ed eventuale iniziativa 

delle parti dovendo, l’adempimento del relativo obbligo, essere 

garantito, secondo l’intenzione del legislatore, nel rigoroso rispetto dei 

termini e delle modalità disciplinate dalla legge e dall’accordo di 

settore. 

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, la Commissione 

non ha potuto accogliere le argomentazioni difensive dell’Azienda, 

che si giustificava affermando di aver privilegiato un rapporto tra 

azienda e sindacati libero dai “formalismi delle procedure di raffreddamento 

nonché da qualsiasi burocratismo”, dal momento che il legislatore, 

istituzionalizzando le procedure medesime, ha inteso sottoporle a 

vincoli e formalità precise. 

 Con riguardo ad un ultimo procedimento di valutazione, 

aperto nei confronti di un’Azienda, la Meridiana s.r.l. con sede nel 

Comune di Misterbianco (CT), la Commissione si è trovata 
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nell’impossibilità di definire il procedimento, aperto per mancato 

adempimento, da parte della società, dell’obbligo di fornire le 

informazioni richieste, essendo cessata, nel frattempo, l’attività della 

società medesima. 

Attività consultiva e interpretativa 

Il fenomeno del frequente ricorso alle assemblee sindacali, 

spesso usato dalle Organizzazioni sindacali per “governare”, senza 

eccessivi danni per l’utenza, la tensione crescente tra i lavoratori, 

soprattutto in concomitanza con l’annuncio, con cadenza mensile, da 

parte dell’Azienda, del ritardo nella corresponsione delle retribuzioni, 

ha indotto il Commissario delegato per il settore ad intervenire, in 

numerose occasioni, per evidenziare all’Azienda, che denunciava 

l’intento elusivo della normativa sullo sciopero, e alle Organizzazioni 

sindacali, che, al contrario, mettevano in evidenza la finalità di 

“raffreddamento del conflitto”,  la linea di confine tra i due istituti, 

quello dello sciopero e quello dell’assemblea,  rammentando che, ai 

sensi della delibera della Commissione n. 04/212 del 1° aprile 2004 

avente ad oggetto “Applicabilità della legge 146/90 alle assemblee ex art. 20 

legge 300/1970”, 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, è considerata astensione dal 

lavoro soggetta alla disciplina della legge n. 146 del 1990, e successive 

modificazioni, laddove incidente su servizi pubblici essenziali, con 

ogni conseguenza sotto il profilo della valutazione di eventuali 

violazioni. 

In materia di procedure di raffreddamento e di conciliazione, un 

intervento chiarificatore della Commissione si è imposto, a fronte 
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delle frequenti denunce da parte delle Organizzazioni sindacali non 

firmatarie del CCNL o dell’Accordo di settore, aventi ad oggetto 

l’omesso esperimento preventivo delle procedure di raffreddamento e 

di conciliazione, da parte dell’Azienda. Sotto questo profilo, la 

Commissione ha chiarito che l’art. 2, comma 2, della legge n. 146 del 

1990, e successive modificazioni, impone ad entrambe le parti 

l’obbligo di esperimento delle procedure di raffreddamento e di 

conciliazione, prima della proclamazione dello sciopero e che, ai fini 

del predetto obbligo, la eventuale partecipazione alle procedure e la 

sottoscrizione dei relativi verbali non producono alcun effetto ai fini 

della titolarità negoziale delle Organizzazioni sindacali partecipanti. 

Infatti, la eventuale proclamazione di sciopero e l’obbligatorio 

preventivo espletamento delle procedure di raffreddamento non sono 

un atto esclusivo delle Organizzazioni sindacali firmatarie di un 

CCNL, pertanto, gli adempimenti a carico dell’Azienda valgono 

qualunque sia interlocutore sindacale. 

In riscontro a reiterate richieste di intervento della 

Commissione, da parte di un’Organizzazione sindacale territoriale, per 

l’esperimento delle procedure di raffreddamento e di conciliazione 

con l’Azienda, la Commissione ha segnalato che la propria 

competenza è limitata alla valutazione della regolarità formale della 

proclamazione di sciopero ed alla conformità della stessa ai dettami 

della legge e della regolamentazione di settore, sotto il profilo 

dell’adempimento degli obblighi ivi previsti a carico delle parti 

interessate dalla vertenza.  

Nell’ambito degli accertamenti di competenza della 

Commissione, quest’ultima ha evidenziato che l’art. 2, comma 2, della 

legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, impone ad entrambe 
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le parti l’obbligo di esperire le  procedure, prima della proclamazione 

dello sciopero.  

Le suddette procedure vanno espletate secondo le modalità 

previste dall’art. 1 dell’Accordo nazionale del 1° marzo 2001 di 

regolamentazione dell’esercizio del diritto di sciopero per i lavoratori 

addetti ai servizi di igiene ambientale e/o servizi alla collettività, 

valutato idoneo dalla Commissione di garanzia con deliberazione n. 

01/31 del 19 aprile 2001; in alternativa, le parti potranno, d’intesa, 

esperire le procedure aderendo alla via amministrativa, ai sensi dell’art. 

2, comma 2, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni e, 

cioè, dinanzi alle Autorità individuate dalla suddetta norma in 

relazione al rilievo dello sciopero. 

La circostanza, evidenziata dal Sindacato, che i diversi incontri 

già svolti con l’Azienda si siano conclusi con un mancato accordo non 

impedisce all’Organizzazione sindacale di proclamare uno sciopero, 

considerato, peraltro, che, in mancanza di una espressa previsione 

nella disciplina di settore, il termine di efficacia delle procedure 

effettuate si intende fissato in 90 giorni; né è possibile contestare 

alcunché, sotto il profilo formale, al datore di lavoro che abbia 

ottemperato all’obbligo di convocare la controparte sindacale e che, 

all’esito negativo dell’incontro, non intenda proseguire nel tentativo di 

conciliazione. 

Le cause di insorgenza del conflitto, per quanto riconducibili a 

tematiche delicate e significative, rimangono nell’esclusiva 

disponibilità delle parti e dell’eventuale opera di intermediazione 

svolta dall’Autorità prefettizia; mentre sono estranee alla competenza 

della Commissione, che può tenerne conto solo nell’ambito 

dell’eventuale procedimento di valutazione di comportamento e di 

quantificazione della sanzione, accertare i termini economici e 
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normativi di una controversia per verificare gli aspetti che riguardano 

l’interesse degli utenti, eventualmente anche sentendo le parti 

interessate, solo nei casi di conflitto di particolare rilievo nazionale. 

Nell’anno in esame è continuata l’opera di interlocuzione, della 

Commissione, con i sindacati, allo scopo di favorire una maggiore 

conoscenza ed una conseguente puntuale applicazione della disciplina 

di settore, senza sacrificare le dinamiche di lotta sindacale, ed ai fini di 

una maggiore sensibilizzazione per le esigenze di garanzia degli utenti. 

Come già evidenziato negli anni passati, la violazione della normativa 

legale e convenzionale, ravvisabile in buona parte delle proclamazioni 

di sciopero, non deriva esclusivamente dalle gravi cause di insorgenza 

del conflitto sopra evidenziate, ma anche da una ridotta conoscenza 

della normativa vigente da parte 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 una accentuata frammentazione 

sindacale che ha determinato l’esplosione di un pluralismo 

conflittuale. 
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Istituti di vigilanza 

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

Durante l’anno 2011, nel settore in esame, si è registrata una 

lieve diminuzione della conflittualità, rispetto all’anno precedente. 

Tra le cause d’insorgenza dei conflitti, si confermano come 

prevalenti le problematiche – sia a livello provinciale, che di singole 

aziende – concernenti la mancata o ritardata corresponsione di 

emolumenti al personale, i ritardi nel rinnovo dei contratti integrativi e 

le condizioni di sicurezza sul lavoro. 

 Le proclamazioni di sciopero sono state 36, contro le 48 

dell’anno precedente e, tra queste, solo 6 sono state segnalate dalla 

Commissione, con indicazione immediata. In taluni casi, le astensioni 

sono state oggetto di revoca spontanea, a seguito della composizione 

delle vertenze (precisamente in misura pari a 10). 

In relazione ad alcune fattispecie, la Commissione, anche in 

presenza di proclamazioni legittime, ha ritenuto opportuno l’invio di 

note di chiarimenti, relativamente ad aspetti generali della normativa 

di settore. 

Le principali violazioni hanno riguardato la mancata osservanza 

del termine di preavviso, il mancato esperimento delle procedure di 

raffreddamento e di conciliazione, la durata eccessiva delle azioni 

sciopero. 

Con riferimento a scioperi generali di categorie pubbliche e 

private o a scioperi plurisettoriali, si è talvolta riscontrata la violazione 

della regola della rarefazione oggettiva. Si è, pertanto, reso necessario 

l’intervento della Commissione, tramite lo strumento dell’indicazione 
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immediata art. 13, comma 1, lett. d) legge n.146 del 1990, e successive  

modificazioni. 

Tutti gli interventi preventivi della Commissione sono stati 

opportunamente recepiti dai sindacati proclamanti.  
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Ministeri 

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

Dall’analisi delle cause di insorgenza del conflitto nel settore 

emerge un livello di conflittualità medio, strettamente legato alle 

vicende relative ai rinnovi contrattuali, nonché a specifiche questioni 

organizzative che ciclicamente interessano ciascun Ministero.  

Gli scioperi a carattere nazionale, consistenti nell’astensione 

dalle prestazione aggiuntive e/o dal lavoro straordinario, sono stati 

generalmente proclamati nel rispetto delle previsioni di legge e, di 

conseguenza, non sono stati necessari interventi preventivi della 

Commissione. Le Amministrazioni maggiormente interessate da tali 

astensioni sono state il Ministero della Giustizia, il Ministero 

dell’Istruzione, Università e Ricerca e il Ministero per i Beni e le 

Attività Culturali.  

A livello decentrato, la conflittualità ha trovato origine in 

specifiche vertenze sindacali ed ha riguardato, principalmente, i 

dipendenti delle strutture periferiche del Ministero della Giustizia, a 

causa dell’asserita disorganizzazione degli Uffici giudiziari e della 

mancata remunerazione del lavoro straordinario, nonché i lavoratori 

impegnati, a vario titolo, nella gestione del patrimonio artistico e 

culturale dello Stato.  

Nel periodo considerato sono state proclamate, inoltre, 

numerose astensioni nell’ambito dei servizi strumentali affidati dalle 

Pubbliche amministrazioni a soggetti esterni. In questi casi, la 

Commissione, rilevata l’esistenza di un nesso di strumentalità tra il 

servizio assicurato dall’impresa ed il servizio pubblico erogato 
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dall’Amministrazione, ha ritenuto applicabili le prescrizioni contenute 

nella legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni. 

All’origine di tali astensioni, che hanno riguardato 

principalmente i lavoratori di imprese e/o cooperative affidatarie della 

gestione del patrimonio artistico culturale dello Stato, il personale 

addetto all’attività di stenotipia presso gli Uffici giudiziari e gli addetti 

al servizio di ristorazione presso le caserme e i presidi militari, vi sono 

sia la cronica situazione di difficoltà finanziaria in cui versano tali 

imprese, a sua volta causata dall’oggettivo ritardo con il quale le 

Amministrazioni pubbliche competenti erogano i relativi fondi, sia le 

problematiche connesse alla successione nei contratti di affidamento 

e/o di appalto, che causano incertezze nei lavoratori, circa il 

mantenimento del livello occupazionale dell’impresa non più 

aggiudicataria di quel servizio. 

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, comma 1, lett. d) della legge n. 146 del 1990, e successive 

modificazioni, in quanto strumenti operativi più efficaci sul piano 

della tutela dell’utenza. Anche sotto il profilo degli effetti di tali 

indicazioni,  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, nell’anno 2011, su 25 

proclamazioni, le indicazioni immediate della Commissione, ai sensi 

dell’art. 13, comma 1, lett. d), della legge 146, sono state 6 e, rispetto a 

queste ultime, sono intervenute 6 revoche. 

La puntuale ed efficace azione preventiva della Commissione ha 

comportato, in generale, la notevole riduzione delle delibere di 
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valutazione di comportamento e, conseguentemente, di irrogazione di 

sanzioni che, in questo settore, sono state totalmente assenti. 

Pareri e delibere interpretative 

Il processo di modernizzazione e di riorganizzazione della 

Pubblica Amministrazione ha interessato, come, noto, anche il 

Comparto dei Ministeri che, nel corso degli ultimi anni, è stato 

caratterizzato da un graduale processo di esternalizzazione dei servizi 

strumentali e/o funzionali rispetto a quelli esemplarmente indicati 

dall’art. 2, commi 1 e 2, dell’Accordo sulle norme di garanzia dei 

servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e 

conciliazione in caso di sciopero – Comparto Ministeri - dell’8 marzo 

2005. Tali evoluzioni hanno finito per avere inevitabili ripercussioni 

sull’andamento della conflittualità nel settore e sull’individuazione 

della disciplina applicabile alle imprese erogatrici di tali servizi in caso 

di sciopero, alimentando così il lavoro interpretativo della 

Commissione. 

In mancanza di specifiche indicazioni contenute nell’Accordo di 

settore che, come noto, si applica, per espressa previsione, 

esclusivamente al personale dipendente dai Ministeri, la Commissione, 

con delibera di orientamento n. 11/596, del 7 novembre 2011, 

ritenuto che, ai fini della disciplina applicabile in materia di sciopero, 

occorra far riferimento alla natura del servizio pubblico reso, ha 

stabilito il principio generale secondo cui, in mancanza di altra idonea 

disciplina, e valutate le circostanze di cui al caso concreto, la disciplina 

contrattuale si applichi al personale dipendente da società o 

cooperative esterne, affidatarie dirette della gestione dei servizi 

pubblici essenziali, di cui all’art. 2, comma 1, del predetto Accordo, 
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anche in considerazione dell’impatto di tali astensioni sui diritti della 

persona costituzionalmente tutelati.  

La Confederazione Cgil, però, ha criticato aspramente tale 

delibera, sostenendo la violazione della legge n. 146 del 1990, e 

successive modificazioni, nella parte in cui prevede apposite 

procedure di consultazione ed informazione delle parti sociali, in 

relazione ad aspetti dell’attuazione della legge che  necessitano di 

interpretazioni e chiarimenti, nonché “l’espropriazione”, nei confronti 

delle società e delle cooperative dei servizi esternalizzati, del potere di 

contrattazione sulla definizione delle prestazioni indispensabili, 

espressamente attribuito alle parti che concretamente erogano il 

servizio essenziale dall’art. 2 comma 2, della legge n. 146 del 1990, e 

successive modificazioni.  



Relazione annuale sull’attività svolta nell’anno 2011 

138 

 

Noleggio autobus con conducente 

Andamento della conflittualità e interventi della 
Commissione 

Nel periodo di riferimento la conflittualità nel settore ha assunto 

caratteri scarsamente significativi. 

Relativamente al 2011, si segnalano soltanto tre proclamazioni di 

sciopero ed un’indicazione immediata, ai sensi dell’art. 13, lett. d),  

della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, adottata dalla 

Commissione con riferimento alla “riunione degli operatori del settore NCC 

vettura in assemblea nel sedime aeroportuale” presso l’aeroporto di 

Fiumicino, proclamata in data 16 dicembre 2011 dalle Organizzazioni 

sindacali e Associazioni di categoria A.n.c. Trasporto Persone – Fast, 

Federncc-Confcommercio Roma, Confartigianato Imprese Roma.  

In particolare, la Commissione, equiparando gli effetti 

dell’azione di protesta a quelli di uno sciopero, sotto il profilo della 

riduzione del servizio pubblico essenziale e della conseguente 

compromissione del diritto alla circolazione degli utenti, ha invitato i 

soggetti proclamanti a riformulare la proclamazione di sciopero, 

irregolare con riferimento alle norme sul preavviso (artt. 2, commi 1 e 

5, e 2-bis, comma 2, della legge n. 146 del 1990 e successive 

modificazioni e art. 3 dell’Accordo nazionale di regolamentazione 

dell’esercizio del diritto di sciopero nel settore del noleggio con 

conducente del 22 marzo 1994) sulla franchigia (art. 11 dell’Accordo) 

e sulle prestazioni indispensabili (art. 7 dell’Accordo). In ottemperanza 

all’indicazione della Commissione, lo sciopero è stato 

immediatamente revocato. 
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Pulizie – Multiservizi 

Andamento della conflittualità e cause di insorgenza del 
conflitto 

Sotto il profilo delle cause di insorgenza del conflitto, bisogna 

rilevare come queste siano principalmente legate al ritardo nella 

corresponsione degli emolumenti, ed al costante consolidarsi della 

crisi occupazionale, in relazione sia ai tagli occupazionali effettuati 

dalle imprese private, sia alla riduzione dei servizi richiesti dalle 

Pubbliche Amministrazioni. 

La forte esposizione debitoria degli enti pubblici appaltanti, nei 

confronti delle aziende esercenti il servizio di pulizia, conduce alla 

conseguente difficoltà, per queste ultime, di assolvere ai propri 

obblighi contrattuali nei confronti dei dipendenti, con ritardi, nel 

pagamento delle retribuzioni, variabili da poche settimane a diversi 

mesi. 

Quest’ultimo aspetto costituisce il comune denominatore della 

quasi totalità degli scioperi proclamati nel corso dell’anno 2011. 

Deve, altresì, evidenziarsi che i servizi di pulizia, maggiormente 

interessati dalle astensioni, risultano essere quelli strumentali 

all’erogazione del servizio pubblico principale presso scuole, caserme, 

aziende sanitarie (pubbliche e private) e uffici postali. 

Per ciò che attiene alla localizzazione del conflitto, deve 

registrarsi una costante conflittualità sindacale nelle regioni del sud 

Italia, anche se, in ogni caso, le azioni di protesta si estendono, sia 

pure marginalmente, in quasi tutte le regioni. 

Ai ritardi nella corresponsione degli emolumenti, quale 

principale causa di conflittualità nel periodo di riferimento, risulta 

strettamente connessa la problematica relativa alla successione nei 
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contratti di appalto fra le società erogatrici dei servizi di pulizia. Tale 

problematica costituisce, invero, un tratto comune nelle rivendicazioni 

sindacali.  

A ben vedere, tale aspetto, sotto il profilo normativo e 

contrattuale, non dovrebbe rappresentare alcun tipo di incertezza, 

attese le precise disposizioni in materia. 

 Diversamente, la realtà mostra come, nella maggioranza dei casi, 

sussistano situazioni in cui si verificano tagli occupazionali, che 

disattendono gli obblighi di assorbimento del personale in forza negli 

appalti cessati.  

Ai tagli occupazionali, si è spesso aggiunta anche la riduzione 

unilaterale dei c.d. parametri lavorativi (ovvero, delle ore di impiego), 

scesi, in talune occasioni, anche al di sotto di quelli minimi previsti dal 

CCNL di riferimento, con tutte le conseguenti, ed evidenti, difficoltà 

economiche per i lavoratori. 

In questo settore, dove le forme di avvicendamento nei contratti 

di appalto costituiscono una costante, nel periodo di riferimento, è 

continuato il trend, iniziato nel 2010, di forti conflittualità, in 

particolare per quanto attiene ai servizi di pulizia presso gli istituti 

scolastici. 

La questione, di rilevanza nazionale, relativa ai c.d. “appalti 

storici”e ai “lavoratori ex Lsu”, è stata già affrontata, nel corso 

dell’anno 2010, dalle parti sociali e dalle Istituzioni competenti. La 

complessità di tale querelle, allo stato ancora irrisolta, ha portato alla 

proclamazione di ben sei scioperi di rilievo nazionale, nei confronti 

dei quattro consorzi nazionali Cns, Ciclat, Miles, Manital, e delle 

relative ditte appaltatrici del servizio di pulizia presso le scuole, da 

parte dell’Organizzazione sindacale Usb Lavoro Privato, attuati nei 

giorni 10 e 11 gennaio 2011, 15 febbraio 2011, 28 aprile 2011 



I reports sulla conflittualità nei singoli servizi pubblici essenziali 

141 

 

(proclamato anche dalle Organizzazioni sindacali Filcams Cgil, 

Fisascat Cisl e Uiltraporti Uil), 13 maggio 2011, 22 giugno 2011 e 27 

ottobre 2011).  

A livello regionale, la Campania e la Calabria sono state le 

regioni più interessate dagli scioperi riferiti ai c.d. “appalti storici”.  

Gli interventi della Commissione 

Anche per l’anno 2011, come per l’anno precedente, la 

Commissione è dovuta intervenire numerose volte, al fine di riportare 

le modalità delle proclamazioni delle azioni di sciopero nell’alveo della 

legittimità. 

E infatti, a fronte di 187 astensioni proclamate, sono state 

inviate dalla Commissione ben 58 indicazioni immediate, ai sensi 

dell’art. 13, comma 1, lett. d), della legge n. 146 del 1990, e successive 

modificazioni, a seguito delle quali gli scioperi, nella quasi totalità dei 

casi, sono stati puntualmente revocati. 

Tale dato è stato così significativo, anche alla luce della tipologia 

delle violazioni legali e pattizie riscontrate, che il Commissario 

delegato per il settore Pulizie e Multiservizi/Igiene Ambientale ha 

ritenuto opportuno disporre la convocazione in audizione, per il 

giorno 18 aprile 2011, di tutti i rappresentanti nazionali delle 

Organizzazioni sindacali presenti nei predetti settori (Cib Unicobas, 

Cobas, Confsal, Fiadel, Filcams Cgil, Fp Cgil, Fisascat Cisl, Fit Cisl, 

Uiltucs Uil Uiltrasporti, Ugl e Usb). 

Nel corso dell’audizione, il Commissario delegato ha evidenziato 

come, in occasione delle proclamazioni di sciopero, venissero ancora 

commesse violazioni in ordine all’espletamento delle procedure di 

raffreddamento e conciliazione, al mancato rispetto del termine di 
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preavviso, al mancato rispetto della regola della c.d. “rarefazione 

oggettiva” e al mancato rispetto della regola dell’intervallo. 

Conseguentemente, il Commissario delegato ha sensibilizzato le 

Organizzazioni sindacali presenti ad effettuare un’incisiva azione di 

informazione, nei confronti delle strutture locali, sulle principali regole 

applicabili allo sciopero nei servizi pubblici essenziali, suggerendo, 

altresì, un utilizzo maggiore del sito web della Commissione. 

In ogni caso, deve evidenziarsi come i tempestivi interventi 

dell’Autorità, unitamente alla pronta disponibilità delle Organizzazioni 

sindacali all’osservanza delle regole del conflitto, hanno comportato la 

revoca di 51 scioperi sui 58 segnalati dalla Commissione. 

L’attività di vigilanza della Commissione, nel corso del 2011, per 

il settore pulizie/multi servizi, non si è limitata esclusivamente 

all’invio di indicazioni immediate ex art. 13, comma 1, lett. d), della 

legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, ma si è 

concretizzata, oltre che in un’intensa attività di consulenza (nei 

confronti di aziende, Prefetture ed organizzazioni sindacali), anche in 

valutazioni, ex post, di talune astensioni irregolari segnalate dalle 

aziende interessate. 

Infatti, la Commissione ha deliberato, in 5 occasioni, l’apertura 

del procedimento, ai fini della valutazione del comportamento, ai sensi 

degli artt. 4, comma 4 quater e 13, comma 1, lett. i), della legge n. 146 

del 1990, e successive modificazioni. 

In particolare, con la delibera 11/27 del 17 gennaio 2011, 

l’Autorità ha proceduto a valutare un’astensione dal lavoro 

straordinario, proclamata in data 6 agosto 2010 dalle Segreterie 

territoriali di Monza e Brianza delle Organizzazioni sindacali Filcams 

Cgil, Fisascat Cisl e Uiltrasporti Uil, “con decorrenza dal 16 agosto”, 

riguardante i lavoratori dipendenti della società Universal Service, 
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addetti al servizio di pulizia presso l’Ospedale di Vimercate, che, nel 

caso specifico, violava la regola della predeterminazione dell’azione di 

sciopero. Attese le risultanze istruttorie, la Commissione ha ritenuto di 

archiviare il procedimento di valutazione, in considerazione del fatto 

che l’astensione in questione non si era, poi, realizzata. 

Con la delibera 11/221 del 4 aprile 2011, la Commissione ha 

valutato negativamente, e quindi sanzionato, il comportamento 

dell’Organizzazione sindacale Fisascat Cisl di Varese, che aveva 

proclamato un’azione di sciopero, riguardante i lavoratori impegnati 

nei servizi di pulizie presso gli Uffici postali della Provincia di Varese, 

senza rispettare il termine di preavviso di 10 giorni. 

Nel corso di tale procedimento di valutazione, la Commissione 

ha stigmatizzato anche il comportamento della azienda (Gareri Servizi 

Ambientali), che aveva autonomamente proceduto all’irrogazione 

delle sanzioni disciplinari nei confronti dei dipendenti astenutisi dalle 

prestazioni, in assenza dei presupposti normativi. Sanzioni disciplinari 

revocate, antecedentemente alla chiusura del procedimento stesso.  

Un aspetto degno di riflessione è costituito dal fatto che, nel 

corso di tale procedimento di valutazione, l’Organizzazione sindacale 

si è difesa sostenendo di non ritenere applicabili, al servizio di pulizia 

presso gli uffici postali, le disposizioni di cui alla legge n. 146 del 1990, 

e successive modificazioni. 

Sul punto, invero, la Commissione ha, da sempre, seguito un 

consolidato orientamento, secondo il quale i servizi di pulizia presso 

gli uffici postali, in quanto strumentali alla erogazione dei servizi 

pubblici essenziali  espressamente richiamati all’art. 1, comma 2, lett. 

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

rientrano anch’essi nella disciplina della legge citata. 
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Fermo restando il predetto orientamento, che rimane 

inequivocabilmente confermato, la Commissione, negli altri tre 

procedimenti di valutazione definiti, aventi ad oggetto astensioni 

irregolari riferite ai servizi di pulizia presso gli uffici postali, ha 

deliberato che non ci fossero i presupposti per una valutazione 

negativa del comportamento delle Organizzazioni sindacali, pur in 

presenza di violazioni accertate. 

Tale decisione, è scaturita, dopo un’attenta fase istruttoria, da 

alcune riflessioni effettuate, in primis, su quanto postulato dall’art. 7, 

comma 2, dell’Accordo nazionale del 15 gennaio 2002 di 

regolamentazione dell’esercizio del diritto di sciopero per i lavoratori 

dipendenti dalle imprese di pulizia e servizi integrati/multi servizi, e, 

secondariamente, sulla base del comportamento tenuto sia dalla 

Stazione appaltante (Poste Italiane S.p.A.), sia dall’impresa 

appaltatrice. 

Nello specifico, l’art. 7, comma 2, del predetto Accordo, in tema 

di individuazione delle prestazioni indispensabili, testualmente recita: 

“I servizi di pulizia strumentali all’erogazione di servizi pubblici essenziali 

saranno assicurati in modo da garantire la funzionalità del 50 % dei servizi 

igienici destinati agli utenti, nonché la rimozione dei rifiuti organici, nocivi e 

maleodoranti, onde garantire l’agibilità dei locali e/o mezzi di trasporto in 

maniera da consentire comunque l’erogazione dei servizi pubblici essenziali”.  

La Commissione, nel corso dell’istruttoria, ha potuto accertare 

l’assenza di servizi igienici aperti al pubblico nella quasi totalità degli 

uffici postali del bacino d’utenza interessato dall’astensione, e l’assenza 

di produzione di rifiuti organici nocivi o maleodoranti. Inoltre, la 

Commissione ha potuto rilevare, anche attraverso l’analisi del 

capitolato d’appalto, come i servizi di pulizia richiesti da Poste Italiane 

S.p.A., a seguito dei forti tagli effettuati al servizio, fossero spesso 
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limitati alla svuotatura dei cestini contenenti materiale cartaceo, con 

interventi non giornalieri e di breve durata temporale. 

Pertanto, considerato che l’impresa appaltante Poste Italiane 

S.p.A., consente, comunque, la fruizione del servizio principale agli 

utenti, la Commissione, nel caso di specie, ha manifestato una certa 

perplessità in ordine alla reale strumentalità del servizio di pulizia 

rispetto al servizio pubblico essenziale.  

Quanto appena rappresentato, unitamente al fatto che le stesse 

aziende appaltatrici non avessero predisposto un piano di servizi e 

che, durante le astensioni, non si fossero verificati disagi per l’utenza, 

ha consentito alla Commissione di archiviare i tre predetti 

procedimenti di valutazione trattati, ad esclusione dello sciopero 

riguardante i servizi di pulizia presso gli uffici postali di La Spezia e gli 

uffici del Comune di La Spezia, sanzionato dalla Commissione con 

delibera 11/615 del 7 novembre 2011. 

In definitiva, occorre rimarcare come la Commissione, non 

discostandosi dal seguire il proprio consolidato orientamento, in tema 

di strumentalità dei servizi di pulizia rispetto ai servizi pubblici 

essenziali, e del relativo assoggettamento degli stessi alla disciplina 

della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, ha stabilito, 

comunque, di esaminare attentamente ogni singolo caso nella propria 

specificità.  
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Regioni ed autonomie locali 

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

Nel periodo di riferimento, il settore in esame è stato interessato 

da un’elevata conflittualità: vi sono state, infatti, ben 196 

proclamazioni di sciopero, prevalentemente a carattere locale. 

Ciononostante, si conferma la scarsa incidenza, in termini di disagi e 

disservizi per l’utenza, di tali astensioni, sia perché le stesse, in molti 

casi, sono state effettuate nel rispetto della disciplina legale e pattizia 

applicabile. Sia perché la Commissione di garanzia, attraverso lo 

strumento di cui all’art. 13, comma 1, lett. d), della legge n. 146 del 

1990, e successive modificazioni, ha tempestivamente segnalato ai 

soggetti sindacali promotori le violazioni di legge, consentendo la 

revoca o la corretta riproclamazione delle astensioni stesse.  

Le cause di conflittualità nel settore sono riconducibili, 

sostanzialmente, a due fattori.  

Il primo, relativo agli interessi delle categorie professionali 

complessivamente intese, che ha dato luogo alle adesioni agli scioperi 

generali o plurisettoriali per vertenze di tipo economico–politico. Il 

secondo, relativo alla conflittualità all’interno di una singola 

Amministrazione, che ha dato luogo ad azioni di protesta per il ritardo 

nella corresponsione delle retribuzioni o per rivendicazioni 

strettamente connesse alla corretta applicazione del CCNL. Si segnala, 

inoltre, il frequente ricorso ad azioni di sciopero nell’ambito di 

imprese e/o cooperative affidatarie dei servizi pubblici essenziali e/o 

strumentali, di cui all’art. 2, comma 1, dell’Accordo Collettivo 

Nazionale in materia di norme di garanzia del funzionamento dei 

servizi pubblici essenziali nell’ambito del comparto Regioni 
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Autonomie Locali – Personale non dirigenziale, sottoscritto in data 19 

settembre 2002. 

Ed infatti, l’attuale processo di modernizzazione e di 

riorganizzazione della Pubblica Amministrazione prevede e incentiva 

il ricorso all’outsourcing, ovvero all’esternalizzazione di servizi o di 

specifiche funzioni; la crescita quantitativa e qualitativa della domanda 

di servizi, la presenza consolidata di fornitori privati in ambiti che 

comprendono alcune attività strumentali della Pubblica 

Amministrazione e le pressioni per la riduzione della spesa pubblica, 

legate alla congiuntura economica ed alla crisi della finanza pubblica, 

hanno imposto, e stanno spingendo, le Amministrazioni pubbliche a 

riconsiderare le loro politiche di intervento, suggerendo il ricorso al 

settore privato, pur continuando, le stesse Amministrazioni, a 

finanziare l’attività e ad assumersi la responsabilità del 

soddisfacimento del bisogno pubblico. 

L’esternalizzazione di tali servizi ha però, di fatto, incrementato 

il livello di conflittualità nel settore, favorendo il ricorso ad azioni di 

sciopero. Ed infatti, la crisi finanziaria attraversata da numerose 

imprese affidatarie di tali servizi, sovente causata dall’oggettivo ritardo 

con il quale le Amministrazioni pubbliche competenti erogano i 

relativi fondi, genera proteste strettamente connesse al ritardo nel 

pagamento delle retribuzioni. Inoltre, le problematiche relative alla 

continua successione nei contratti di affidamento e/o di appalto, 

causano incertezze nei lavoratori circa il mantenimento del livello 

occupazionale dell’impresa non più aggiudicataria di quel servizio. 

Per quanto concerne l’attività di prevenzione dei conflitti svolta 

dalla Commissione, si segnala che lo strumento privilegiato di 

intervento, anche nel periodo considerato, resta quello della 
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indicazione immediata ai sensi dell’art. 13, comma 1, lettera d), della 

legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni. 

Nella maggior parte delle segnalazioni, le violazioni contestate 

hanno riguardato il c.d. principio di rarefazione oggettiva, di cui alle 

delibere della Commissione n. 03/134 e n. 09/619, con riferimento a 

scioperi generali e/o plurisettoriali precedentemente proclamati, 

nonché il mancato esperimento delle procedure preventive di 

raffreddamento e conciliazione, che, nella pratica, vengono sovente 

attivate dai soggetti sindacali contestualmente alla proclamazione dello 

sciopero e non preventivamente, come, invece, espressamente 

prescritto dalla legge e dalla disciplina di settore. 

In numerosi casi la Commissione è dovuta intervenire per 

segnalare la violazione della regola della mancata predeterminazione 

della durata dell’astensione, soprattutto per quanto concerne 

l’astensione dalle prestazioni straordinarie; infine, con particolare 

riferimento alle astensioni dal lavoro interessanti il personale 

impiegato presso gli asili nido e le scuole materne, la Commissione è 

ripetutamente intervenuta per ricordare ai sindacati le modalità di 

articolazione oraria dello sciopero breve, nonché la collocazione 

temporale dello stesso (a inizio o fine turno lavorativo). 

In altri casi, la Commissione è intervenuta segnalando il mancato 

rispetto dei periodi di franchigia (natalizia, pasquale ed elettorale), o il 

divieto di proclamazione plurima.  

Sempre in tema di procedure di raffreddamento e conciliazione, 

si segnala che la Commissione, in alcuni casi, ha riscontrato il rifiuto di 

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 successive 
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modificazioni, l’esperimento delle procedure di raffreddamento e di 

conciliazione, prima della proclamazione dello sciopero, è obbligatorio 

per entrambe le parti. 

Si è sottolineato, altresì, coerentemente con l’orientamento 

generale in materia, che, ai fini dell’obbligo in oggetto, non assume 

alcun rilievo il grado di rappresentatività della Organizzazione 

sindacale richiedente l’espletamento delle procedure. 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, comma 1, lettera i), della legge n. 146 del 

1990, e successive modificazioni. 

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 (ben 63 su 196 proclamazioni di 

sciopero) alle indicazioni immediate, ai sensi dell’art. 13, comma 1, 

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

quanto strumenti operativi più efficaci sul piano della tutela 

dell’utenza.  

Il tempestivo esercizio del potere di cui al predetto art. 13, 

comma 1, lettera d), da parte della Commissione, si è rilevato efficace 

nella misura in cui le Organizzazioni sindacali si sono adeguate 

all’invito formulato dall’organo di garanzia – cosa che è avvenuta nella 

maggior parte dei casi – revocando, ovvero differendo ad altra data, 

gli scioperi illegittimamente proclamati. 

Per quanto attiene alle valutazioni di comportamento, la 

Commissione, nel periodo di riferimento, ha aperto soltanto tre 

procedimenti. 

Il primo procedimento di valutazione ha riguardato uno 

sciopero del personale della Cooperativa sociale Elleuno di Casale 
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Monferrato (AL), addetto all’attività di assistenza domiciliare e 

accudienza scolastica a favore degli alunni con disabilità presso il 

Comune di Venezia, proclamato, per l’intera giornata del 27 ottobre 

2010, con un preavviso di soli sette giorni e, dunque, in violazione 

della regola prevista dall’art. 2, commi 1 e 5, della legge n. 146 del 

1990, e successive modificazioni (cfr. delibera n. 11/205 del 28 marzo 

2011). 

In quell’occasione la Commissione, pur ribadendo l’invito a 

porre attenzione a quanto previsto dalla legislazione, in relazione al 

termine di preavviso minimo, ha ritenuto non sussistenti i presupposti 

per una valutazione negativa del comportamento. Si è ritenuto, infatti, 

che la violazione contestata fosse riconducibile ad un mero disguido 

tecnico da parte del Sindacato, riconoscendo, così, la buona fede 

dell’Organizzazione proclamante, la quale, in occasione di precedenti 

astensioni, non si era mai resa responsabile di violazioni della 

disciplina legale e/o contrattuale. L’istruttoria svolta ha, comunque, 

consentito di accertare che tale sciopero, anche in considerazione della 

bassissima adesione, non aveva avuto alcun effetto sulla continuità del 

servizio finale. 

Un secondo procedimento di valutazione ha interessato uno 

sciopero del personale della società Cooperazione e Sviluppo S.r.l., 

operante nel Comune di Bellizzi (SA), addetto ai servizi di assistenza 

domiciliare anziani e disabili, trasporto scolastico e manutenzione 

dell’impianto di pubblica illuminazione per conto del predetto 

Comune, proclamato, senza il rispetto del termine di preavviso 

minimo, per il giorno 14 gennaio 2010 (cfr. delibera n. 11/346 del 30 

maggio 2011). 

L’istruttoria svolta ha consentito di accertare, anzitutto, la causa 

di insorgenza di tale conflitto, ovvero la decisione 
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dell’Amministrazione Comunale di Bellizzi di procedere alla messa in 

liquidazione della Società Cooperazione e Sviluppo S.r.l., interamente 

partecipata dal Comune, in ossequio a quanto disposto dall’art. 14, 

comma 32, del d. lgs. n. 78, del 31 maggio 2010, con conseguente 

necessità di procedere al licenziamento di 23 dipendenti.  Nel corso 

del procedimento di valutazione è emerso, altresì, che il sindacato 

promotore, resosi conto della violazione del termine di preavviso, 

aveva provveduto, nell’immediatezza, alla revoca dello sciopero, 

impegnandosi a contattare, pur senza successo, i 12 dipendenti che, 

nel frattempo, avevano aderito allo stesso.  

La Commissione, al termine di una complessa istruttoria, sentite 

le parti, ha ritenuto che, nella fattispecie, non sussistessero i 

presupposti per procedere ad una valutazione negativa del 

comportamento del Sindacato, anche in virtù del ruolo svolto dallo 

stesso nella risoluzione della vertenza, e, più in generale, 

dell’importanza della ripresa delle corrette relazioni sindacali 

nell’interesse superiore del mantenimento dei livelli occupazionali. 

Tale ruolo determinante è stato confermato, nel corso del 

procedimento di valutazione,  anche dalla parte datoriale, tanto che, in 

data 31 maggio 2011, il Commissario Liquidatore della Società 

Cooperazione e Sviluppo S.r.l comunicava alla Commissione che, 

superata la crisi, le relazioni sindacali erano tornate a condizioni di 

correttezza e normalità e che era stato possibile riprendere un più 

costruttivo confronto sulle difficoltà economiche della Società stessa e 

sulla procedura di liquidazione a suo tempo avviata. A riprova di ciò, 

la parte datoriale comunicava alla Commissione che, in data 30 

maggio 2011, dopo ampio confronto, le parti avevano raggiunto 

un’intesa, dinanzi agli Uffici dei Servizi per l’Impiego della Provincia 

di Salerno, per l’attivazione della CIGS in deroga, dal 1°giugno 2011 al 
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30 novembre 2011, per n. 23 unità lavorative su un organico di 31 

unità, e per l’attivazione di un piano di ricollocazione del personale 

della Società. 

L’ultimo procedimento di valutazione ha riguardato uno 

sciopero spontaneo e senza preavviso del personale contrattista e 

A.S.U. del Comune di Ucria (ME),  effettuato dal 26 maggio 2010 al 4 

giugno 2010 (cfr. delibera n. 11/48 del 24 gennaio 2011). La 

Commissione, dopo aver effettuato un’ampia attività istruttoria, ed 

aver accertato l’assenza di elementi che consentissero di ricondurre i 

comportamenti denunciati ad organizzazioni sindacali o altri soggetti 

collettivi, invitava il Comune ad avviare i procedimenti 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 di comunicare l’esito del 

procedimento disciplinare, 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 successive modificazioni, nei 

confronti del datore di lavoro. Con nota del 29 aprile 2011, il Comune 

di Ucria (ME), in ottemperanza a quanto richiesto, comunicava alla 

Commissione l’archiviazione del procedimento disciplinare, avviato 

nei confronti dei lavoratori responsabili delle astensioni, per assenza 

dell’elemento soggettivo (dolo o colpa grave), avendo gli stessi 

dimostrato, nel corso del procedimento disciplinare, di aver aderito, in 

buona fede, all’iniziativa di protesta a favore dei lavoratori precari, 

organizzata in tutta la Regione Sicilia, dal movimento denominato 

“Insieme Associati Mgl”.  
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Pareri e delibere interpretative 

Nel periodo di riferimento, sono stati posti alla Commissione 

pochi quesiti in ordine alla corretta applicazione della legge o 

dell’Accordo collettivo.  Sembrerebbe, quindi, che le parti sociali 

abbiano superato i dubbi e le difficoltà interpretative manifestate negli 

anni precedenti. 

A seguito di una richiesta di parere, avanzata dal Prefetto di 

Potenza, in merito all’attività svolta dal personale delle Cooperative 

sociali “Consorzio C.s.” di Potenza, “Cooperativa Prt” di Bella (PZ)  e 

“Cooperativa Gss” di Pescopagano (PZ), affidatarie del servizio di 

assistenza domiciliare per conto dei comuni ricompresi nel Piano 

Sociale di Zona del Comune di San Fele, la Commissione, nella seduta 

del 7 luglio 2011, ha ribadito il principio secondo cui, ai fini della 

disciplina applicabile in materia di sciopero, occorra far riferimento 

alla natura del servizio pubblico reso e che, in assenza di idonea 

disciplina, specificamente applicabile alle imprese appaltatrici di quel 

servizio, l’Accordo Collettivo Nazionale in materia di norme di 

garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell’ambito 

del comparto Regioni-Autonomie Locali – Personale non dirigenziale 

debba trovare applicazione anche in caso di affidamento di tali attività 

a imprese e/o cooperative esterne.  

Analoga risposta è stata fornita anche al Prefetto di Cosenza, a 

seguito di una richiesta di parere, in merito alla riconducibilità 

dell’attività svolta dalla Cooperativa Magnolia di Rossano (assistenza 

fisica ai diversamente abili presso le scuole del Comune di Rossano) 

alla disciplina prevista dal predetto Accordo. 

Nella seduta del 12 settembre 2011, la Commissione si è 

espressa su una richiesta di parere, avanzata dall’Organizzazione 
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sindacale Fendres Safor, in merito alla normativa applicabile in caso di 

sciopero del personale impiegato presso gli Organismi dipendenti 

dalla Regione Autonoma della Sardegna. 

In quell’occasione, l’Autorità di garanzia ha deliberato di 

precisare che, allo stato, la disciplina applicabile alle astensioni dal 

lavoro dei dipendenti della Regione Autonoma della Sardegna è 

l’Accordo Collettivo Nazionale in materia di norme di garanzia del 

funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell’ambito del comparto 

Regioni Autonomie Locali – Personale non dirigenziale. 

La disciplina contenuta nel C.C.R.L. in materia di sciopero e 

procedure dei conflitti, sottoscritto dinanzi al Coran, in data 15 

maggio 2001, e relativo al quadriennio normativo 1998/2001, è infatti 

priva di efficacia, non essendo mai stata sottoposta alla necessaria 

valutazione di idoneità della Commissione, ai sensi dell’art.13, lett. a), 

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

Con riferimento, poi, allo sciopero proclamato per il giorno 14 

ottobre 2011, e riguardante il personale dipendente dalla società 

Galatour S.r.l., impegnato nel servizio di trasporto scolastico alunni 

per conto del Comune di Cerveteri (RM), la Commissione, nella 

seduta del 3 ottobre 2011, ha precisato all’Organizzazione sindacale 

proclamante che, nei confronti del personale addetto al servizio di 

trasporto scolastico, trova applicazione la legge n. 146 del 1990, e 

successive modificazioni, nonché le regole di cui all’Accordo del 

comparto Regioni Autonomie Locali, trattandosi di servizio di 

supporto ad altro servizio comunale riconosciuto essenziale.  

E ciò sul presupposto che, ciò che rileva ai fini dell’applicazione 

delle regole di settore, non è il CCNL applicato (nel caso di specie 

noleggio con conducente), bensì la natura del servizio pubblico reso 

dai lavoratori interessati dallo sciopero. 
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Nella stessa nota, la Commissione ha ricordato al sindacato 

proclamante che, in occasione di tali scioperi, dovrà essere esonerata 

dall’astensione la quota di personale strettamente necessaria a 

garantire la continuità delle prestazioni indispensabili, di cui all’art. 2, 

comma 2, punto 19), dell’Accordo  citato e che, in assenza di un 

accordo tra le parti,  rientra nel potere-dovere del datore di lavoro 

individuare, di volta in volta, i “contingenti” di personale, nella misura 

necessaria a garantire i servizi minimi essenziali e le prestazioni 

indispensabili.  
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Sanità 

Andamento della conflittualità e cause d’insorgenza del 
conflitto 

In questo Comparto deve, necessariamente, farsi un distinguo 

tra le cause di conflittualità nel settore della sanità pubblica e quello 

della sanità privata. 

Infatti, nella sanità pubblica si può osservare come, nel corso del 

2011, le rivendicazioni delle Organizzazioni sindacali siano state 

correlate, principalmente, ai rinnovi contrattuali, intesi come 

contrattazioni decentrate o integrative; ovvero alla mancata 

applicazione degli stessi, con particolare riferimento agli istituti di 

natura economico/retributiva.  

Deve comunque evidenziarsi che talune controversie, seppur 

residuali, hanno riguardato anche l’organizzazione del lavoro interna 

alle strutture sanitarie, per questioni inerenti ai carichi di lavoro e alla 

conseguente tutela psico-fisica dei lavoratori. 

Diverso è, invece, il quadro della sanità privata.  

Dietro la totalità delle azioni di sciopero proclamate vi è un 

unico comune denominatore, quale causa di insorgenza del conflitto: 

la mancata, o eccessivamente ritardata, corresponsione degli 

emolumenti. 

Il fenomeno appena descritto, per quanto diffuso sull’intero 

territorio nazionale, ha trovato una sua concentrazione nella Regione 

Campania, in particolare nella città di Napoli. 

In tale ambito locale, le azioni di protesta non hanno coinvolto 

solo lavoratori e Organizzazioni sindacali, ma hanno visto la 

partecipazione delle aziende stesse. Emblematica, difatti, è stata la 

paventata chiusura di tutti i centri di riabilitazione convenzionati con 
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l’Asl Napoli 1, comunicata nel mese di aprile 2011, a seguito dei  

mancati rimborsi da parte della Azienda sanitaria. 

Interventi della Commissione 

Nel periodo di riferimento, gli interventi preventivi della 

Commissione, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera d), della legge n. 

146 del 1990, e successive modificazioni, hanno tutti portato alla 

tempestiva revoca degli scioperi inficiati da irregolarità nelle 

proclamazioni.  

Su un totale di 136 scioperi proclamati (tra sanità pubblica e 

privata), 31 sono state le indicazioni immediate inviate, la maggior 

parte delle quali riferite a violazioni della regola del preavviso e della 

regola della “rarefazione oggettiva”. Quest’ultima, costituisce una 

violazione ricorrente, atteso che le Organizzazioni sindacali, a livello 

locale, in fase di proclamazione di sciopero, sovente non tengono 

conto della presenza di scioperi generali o nazionali, precedentemente 

proclamati, che inibiscono la possibilità di scioperare in ambiti 

territoriali circoscritti. 

Risulta, altresì doveroso sottolineare come la Commissione, 

nell’ambito dei propri poteri di valutazione delle cause di insorgenza 

del conflitto, ha ritenuto opportuno, pur in presenza di alcune 

violazioni normative, e anche al fine di non inasprire ulteriormente il 

conflitto, non intervenire, in quelle gravissime situazioni, già descritte 

in precedenza, dove i ritardi nella corresponsione delle retribuzioni 

superavano le 6/8 mensilità.  

Da ultimo, si vuole evidenziare come, nel corso del 2011, non si 

è proceduto all’apertura di alcun procedimento di valutazione del 

comportamento, ai sensi degli artt. 4, comma 4 quater e 13, comma 1, 

lett. i), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, segno 
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tangibile di un positivo riscontro da parte delle Organizzazioni 

sindacali, in presenza di interventi preventivi della Commissione. 

L'attività consultiva della Commissione 

Nel periodo di riferimento, la Commissione è stata interessata da 

richieste di parere da parte di alcune Prefetture, che chiamate a 

svolgere un ruolo decisivo, nella fase delle procedure di 

raffreddamento e conciliazione. 

Alla luce di ciò, la Prefettura di Potenza ha posto un quesito in 

ordine alla possibilità di procedere, nell’espletamento della fase 

conciliativa, alla sottoscrizione di accordi circoscritti ad una sola delle 

parti datoriali in causa (in presenza di due distinte aziende), nel 

momento in cui l’altra parte non si presenti all’incontro fissato, senza 

fornire, peraltro, alcuna giustificazione.  

In riscontro alla predetta richiesta, la Commissione ha formulato 

un parere positivo, rispetto a quanto prospettato dall’Ufficio 

Territoriale del Governo, stigmatizzando, nel contempo, il 

comportamento della parte datoriale assente, obbligata, anch’essa, 

all’esperimento del tentativo di conciliazione. 

Più complesso ed articolato è stato, invece, il quesito pervenuto 

dalla Prefettura di Prato. 

Quest’ultima, infatti, ha manifestato alcuni dubbi in relazione ad 

una possibile compressione del diritto di sciopero, in occasione di una 

astensione riguardante il personale dell’Usl 4 di Prato. 

In particolare, venivano richiesti chiarimenti relativi alla 

predisposizione e all’individuazione del contingente di personale 

dell’Unità funzionale 118, tenuto a garantire le prestazioni 

indispensabili, atteso che la Direzione sanitaria aveva inserito, nel 

citato contingente, tutti i medici previsti per ogni singolo turno di 
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lavoro, comunicando agli stessi l’impossibilità di operare la 

sostituzione. 

Con la stessa nota venivano, altresì, richieste delucidazioni in 

ordine alle procedure di precettazione.  

La Commissione, in questo caso, attesa anche la disamina della 

documentazione inviata dalla Prefettura, evidenziando le disposizioni 

contenute nell’Accordo nazionale del 20 settembre 2001, del 

Comparto del Servizio Sanitario Nazionale, ed in particolare quanto 

stabilito dagli articoli 2 e 3, ha, sostanzialmente, confermato la 

legittimità del comportamento tenuto dalla Direzione sanitaria, 

nell’individuare il contingente di personale. 

Da ultimo, in merito alla procedura di precettazione, l’Autorità 

ha richiamato quanto disposto dall’art. 8 della legge n. 146 del 1990, e 

successive modificazioni, sottolineando che tale strumento è da 

ritenersi applicabile solo “in caso di un fondato pericolo di un pregiudizio 

grave ed imminente ai diritti della persona costituzionalmente tutelati”. 

Nell’arco dell’anno è, inoltre, pervenuta dalla Federazione 

nazionale Usb Sanità, una richiesta di audizione, motivata da asserite 

violazioni del predetto Accordo nazionale, da parte di alcune strutture 

sanitarie sul territorio nazionale. 

Nel caso specifico, l’Organizzazione sindacale, in sede 

d’audizione (14 aprile 2011), ha lamentato irregolarità nell’applicazione 

degli artt. 3 e 4 del predetto Accordo nazionale, relativamente 

all’individuazione dei contingenti di personale e alle comunicazioni 

all’utenza e agli organi di stampa. Più in particolare, nel corso 

dell’incontro, è stato asserito che, in occasione di ogni proclamazione 

di sciopero, le strutture sanitarie non applicano correttamente i criteri 

di rotazione nel predisporre i contingenti di personale e, inoltre, non 
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provvedono ad informare l’utenza dello sciopero e dei possibili disagi 

correlati. 

A fronte della predetta segnalazione, il Commissario delegato ha, 

quindi, avviato le opportune istruttorie del caso, invitando, altresì, 

tutte le strutture sanitarie (indicate successivamente dalla stessa 

Organizzazione sindacale) ad un rigoroso rispetto di quanto disposto 

dalla disciplina di settore. 

La Commissione ha, comunque, informato l’Organizzazione 

sindacale Usb Sanità del consolidato orientamento della stessa, 

secondo il quale ogni azienda, sulla base degli elementi in proprio 

possesso, può, ragionevolmente, valutare e prevedere l’insussistenza di 

possibili disagi per l’utenza e, conseguentemente, evitare gli obblighi 

di informazione (che, diversamente, creerebbero un disagio, in 

considerazione del c.d. “effetto annuncio”) e predisporre le relative 

comandate, fermo restando la relativa responsabilità dell’azienda, in 

caso di valutazioni errate.   
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Scuola, Università e Ricerca 

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

La conflittualità nel settore della Scuola è strettamente connessa 

a rivendicazioni di carattere politico e/o economico, propria degli 

scioperi generali, alle numerose problematiche legate all’attuazione 

delle recenti riforme legislative introdotte nel settore e alle 

rivendicazioni del personale precario impiegato, ormai da anni, nel 

comparto della scuola.  

Quasi assente o limitata è la conflittualità di tipo contrattuale. 

Tale conclusione trova la sua ratio nel fatto che i sindacati del 

Comparto scuola individuino la propria controparte, più che nella 

singola Amministrazione, nel Governo o nel Legislatore e, per tali 

motivi, limitino le azioni di lotta, quasi esclusivamente, a proteste di 

carattere generale o, comunque, dirette ad incidere sugli interventi 

legislativi o amministrativi di tipo generale. 

I livelli di conflittualità, peraltro non particolarmente elevati, 

nonostante la notevole frammentazione sindacale (25 proclamazioni 

di sciopero), assumono un andamento ciclico, concentrato, in 

prevalenza, nei periodi di scrutinio (intermedio e finale) e nelle fase di 

formazione e approvazione della manovra finanziaria. 

Il dato di più evidente rilievo, in un quadro generale ancora 

caratterizzato da una microconflittualità diffusa, si rinviene, 

comunque, nel sostanziale rispetto della disciplina vigente nel settore 

anche da parte di Organizzazioni sindacali di ridottissime dimensioni. 

Nel periodo in esame, le violazioni di legge sono state 

prontamente scongiurate da interventi preventivi della Commissione, 

tesi a riportare il conflitto nei canoni della legalità; in ogni caso, le 
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astensioni collettive effettuate non hanno pregiudicato i diritti 

costituzionalmente tutelati degli utenti del servizio scolastico. 

Tale osservazione induce a sottolineare come la puntuale ed 

efficace azione preventiva della Commissione abbia comportato, in 

generale, la notevole riduzione delle delibere di valutazione del 

comportamento e, conseguentemente, di irrogazione di sanzioni che, 

in questo settore, nel periodo di riferimento, sono state totalmente 

assenti. 

I settori dell’Università e della Ricerca sono stati caratterizzati, 

nel periodo considerato, da un basso livello di conflittualità (9 

proclamazioni nel settore Università e 2 nel comparto Ricerca).  

Viene confermata, quindi, la scarsa propensione al conflitto delle 

Organizzazioni di categoria, sia del personale docente, sia del 

personale non docente, a favore, evidentemente, di una gestione 

negoziale della conflittualità.  

A conferma di tali circostanze, si segnala l’unica indicazione 

immediata, ex art. 13, comma 1, lett. d.) della legge n. 146 del 1990, e 

successive modificazioni, adottata dalla Commissione in relazione ad 

uno sciopero del personale dipendente dall’Università Politecnico di 

Torino, alla quale è seguita la revoca da parte dell’Organizzazione 

sindacale proclamante.  
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Servizio di elisoccorso  

Andamento della conflittualità  

Non vi è alcuna rilevante novità da segnalare, nel periodo in 

esame, con riferimento alle imprese elicotteristiche che erogano 

servizio di soccorso.  

L’intero settore rimane, ancora, regolato dall’Accordo del 21 

maggio 2002, valutato idoneo dalla Commissione con delibera n. 

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

03/20 del 16 gennaio 2003, che ha esteso l’applicabilità della legge n. 

146 del 1990, e successive modificazioni, 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 2011, non è stata proclamata alcuna azione di 

sciopero.  
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Servizio funerario 

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

Nel corso del 2011, il settore è stato interessato da 2 sole 

proclamazioni di sciopero.  

Entrambi gli scioperi, legati a rivendicazioni di natura 

economica, sono stati proclamati per i dipendenti di società private 

che gestiscono il cimitero del Comune di Portici (NA). 

In particolare, il primo sciopero, proclamato in un giorno 

ricompreso nel periodo di franchigia, per il quale è fatto divieto 

effettuare astensioni, è stato oggetto di intervento preventivo della 

Commissione e, a seguito di ciò, è stato, puntualmente, revocato dalle 

Organizzazioni sindacali proclamanti.  
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Servizio postale 

Andamento della conflittualità e cause di insorgenza del 
conflitto 

Il servizio postale è attualmente disciplinato dalla 

Regolamentazione provvisoria adottata della Commissione, con 

delibera n. 02/37 del 7 marzo 2002. 

Il quadro delle regole si completa con le disposizioni relative alle 

procedure di raffreddamento e di conciliazione, contenute nell’art. 17 

del CCNL del 14 aprile 2011, valutato idoneo dalla Commissione, 

proprio nell’anno in esame, con delibera n. 11/549 del 10 ottobre 

2011. 

Nel settore e nell’anno in esame, le proclamazioni sono state 

complessivamente 64.  

Di tali proclamazioni, quelle che hanno interessato l’azienda 

Poste Italiane S.p.A. sono state ben 61, pari a oltre il 95% del totale 

nel settore, mentre solamente 3 proclamazioni hanno interessato altre 

aziende che, a vario titolo, sono coinvolte nell’erogazione del servizio 

postale. 

Con riferimento a quanto avvenuto in Poste Italiane S.p.A., è 

particolarmente significativo il dato, registrato nel corso dell’anno in 

esame, che indica come il 100% degli scioperi proclamati si siano 

manifestati, in sostanziale linea di continuità con il passato, 

esclusivamente attraverso il ricorso all’astensione dalle prestazioni 

straordinarie e aggiuntive, attuate periodicamente nel limite di durata 

massima di un mese.  

Questa forma di azione collettiva, soprattutto nel settore del 

recapito, è stata riproposta, quasi con cadenza mensile, a livello 

nazionale, soprattutto dalle Organizzazioni sindacali non firmatarie 
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del CCNL (che hanno proclamato 8 astensioni, quasi tutte della durata 

di un mese ciascuna, nell’arco dei 12 mesi del 2011).  

Del tutto episodico, anche se avvenuto sempre nel pieno 

rispetto della disciplina del settore, il ricorso alla classica azione di 

sciopero dalle prestazioni ordinarie. Queste sono state 

complessivamente 4, delle quali 1 ha riguardato l’azienda Poste 

Italiane S.p.A., nei casi di adesione a scioperi generali proclamati a 

livello nazionale; e 3 sono state effettuate presso altre aziende 

coinvolte nell’erogazione del servizio postale.  

Le sopraindicate adesioni del settore agli scioperi generali 

nazionali ed agli scioperi «generali territoriali», proclamati nel periodo 

di riferimento, sono state complessivamente 12. 

In 41 casi, su 64 complessivi, pari ad oltre il 64%, l’insorgenza 

del conflitto è stata dettata delle necessità di ottenere modifiche 

dell’articolazione dell’orario di lavoro e/o delle prestazioni richieste, 

mentre nel 10% dei casi, le Organizzazioni sindacali hanno 

proclamato scioperi motivati dalla mancata, o la ritardata, 

corresponsione degli emolumenti ai dipendenti. Nei restanti casi, 

invece, si è trattato principalmente di scioperi politici, in adesione a 

scioperi generali, precedentemente proclamati.  

Possono dirsi marginali, invece, i dati relativi agli scioperi 

proclamati per protestare contro i mancati rinnovi contrattuali o la 

corretta applicazione dei contratti stessi. Solamente 2, in tutto il 2011, 

per contrapporsi alla volontà aziendale di esternalizzare i servizi; ed 1 

contro ipotesi di ristrutturazioni aziendali.  

Gli interventi della Commissione 

Il numero degli interventi preventivi della Commissione 

(indicazioni immediate ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. d, della legge 
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n. 146 del 1990, e successive modificazioni), nel settore in questione, è 

stato di 16, su 64 proclamazioni. La Commissione, pertanto, è 

intervenuta su circa il 25% degli scioperi proclamati nel 2011, 

mantenendo quasi invariato il dato percentuale registrato nell’anno 

precedente.  

La maggior parte delle indicazioni immediate ha avuto ad 

oggetto la contestazione della regola dell’intervallo tra astensioni dalle 

prestazioni straordinarie.  

Tali interventi preventivi hanno avuto, sempre, un riscontro 

positivo da parte delle Organizzazioni sindacali, le quali, nella totalità 

dei casi, si sono adeguate alle indicazioni ricevute dalla Autorità, 

revocando e/o differendo lo sciopero. Di conseguenza, nel corso del 

2011, nel settore in questione, l’Autorità non ha dovuto procedere ad 

alcuna valutazione del comportamento.  

Proprio con riferimento alla regola dell’intervallo (come si è 

visto oggetto principale delle violazione della disciplina di settore) 

conviene sottolineare le modifiche intervenute nel 2007, all’art. 10 

della Regolamentazione, consistenti in una disciplina distinta per 

l’intervallo soggettivo e per quello oggettivo. Tale modifica consente 

la proclamazione di uno sciopero, senza dover attendere 

l’effettuazione di quello precedentemente proclamato da altre 

organizzazioni sindacali, purché sia salvaguardato un congruo 

intervallo tra le due astensioni.  

L’art. 10, nel testo modificato, consente, altresì, la 

concentrazione tra diverse azioni di sciopero, oltre la facoltà di 

proclamare, contemporaneamente, un’astensione dal lavoro 

straordinario ed uno sciopero delle prestazioni ordinarie, purché 

quest’ultimo sia ricompreso nel periodo di attuazione dell’astensione 

dal lavoro straordinario. 
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In conseguenza di ciò, ben 32 casi (pari al 50% delle 

proclamazioni), hanno riguardato azioni di sciopero in 

“concentrazione” con altre già precedentemente proclamate. 

Le considerazioni sin qui svolte, in ordine al comportamento 

delle parti sociali, ed in particolare la spiccata attitudine della totalità 

delle Organizzazioni sindacali a rispettare la disciplina di settore, 

trovano conferma nel dato relativo ai procedimenti di valutazione, 

attivati dalla Commissione nei confronti dei soggetti collettivi 

proclamanti. La  Commissione, infatti, ha adottato un’unica delibera di 

apertura del procedimento di valutazione del comportamento, 

relativamente ad uno sciopero effettuato nel mese di ottobre 2011, 

presso il Centro di meccanizzazione postale di Fiumicino, per il 

giorno coincidente con la ricorrenza del Santo Patrono, procedimento 

definitosi, successivamente, nell’anno 2012. 

Vale, infine, la pena di ricordare che, nel periodo in esame, la 

Commissione, ha: 

a) analizzato lo sciopero proclamato per tutto il Gruppo 

Poste, nel mese di novembre, ove certamente operano aziende 

coinvolte nell’erogazione del servizio postale, ma anche aziende che 

svolgono attività che nulla hanno a che fare con tale servizio. In alcuni 

casi, però, la Commissione ha dovuto constatare come, ormai, la 

diversificazione delle attività svolte dal Gruppo, seppur non attinenti 

al servizio postale, siano comunque riferibili e/o strumentali ad altri 

servizi pubblici essenziali, costituzionalmente tutelati, quali, ad 

esempio, nel caso di Poste Mobile S.p.A., la libertà di comunicazione. 

b) provveduto, con la delibera n. 11/549 del 10 ottobre 

2011, a valutare idoneo, ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. a), della 

legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, la disciplina delle 

procedure di raffreddamento e di conciliazione, di cui all’art. 17 del 
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CCNL del 14 aprile 2011, per il personale non dirigente di Poste 

Italiane S.p.A.   
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Servizio radio televisivo 

Andamento della conflittualità e cause di insorgenza del 
conflitto 

Il settore in esame è regolato da tre diversi accordi, valutati 

idonei dalla Commissione.  

L’esercizio del diritto di sciopero dei giornalisti RAI, è 

regolamentato dall’Accordo del 4 dicembre 2000, stipulato dalla RAI e 

dalle Organizzazioni sindacali Usigrai e Fnsi, valutato idoneo dalla 

Commissione, con delibera n. 01/19, del 22 marzo 2001. 

Al personale tecnico ed amministrativo, invece, si applica 

l’Accordo del 22 novembre 2001, siglato dalla RAI e da Cgil, Cisl, Uil, 

Libersind e Ugl. 

Infine, l’Accordo nazionale sulle prestazioni indispensabili, 

relative ai canali radiofonici di pubblica utilità (Isoradio, Ccis – 

Viaggiare informati), sottoscritto, in data 27 luglio 2005 dalla RAI e 

dalla Usigrai, 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 9 

proclamazioni, oltre a 6 adesioni a scioperi generali.  

La prima proclamazione del 2011 è pervenuta alla fine del mese 

di maggio, a dimostrazione di quanto affermato circa la scarsa 

conflittualità nel settore nel primo semestre dell’anno. Mentre, invece, 

il secondo semestre registra un significativo aumento della 

conflittualità, risultando, infatti, caratterizzato da ben 8 proclamazioni 

(trend peraltro confermato anche nei primi giorni del 2012).   

Tuttavia, mentre fino al 2009 le azioni di protesta hanno 

riguardato soprattutto la categoria dei giornalisti RAI, la totalità delle 
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astensioni proclamate nel 2011, invece, ha rispettato quanto registrato 

nel 2010.  

Il 100% delle azioni del 2011, infatti, ha interessato 

esclusivamente il personale tecnico e amministrativo della RAI e, in 

particolar modo, quello impegnato nei Centri di produzione e messa 

in onda (8 in tutto), con proclamazioni, a livello locale, che hanno 

rappresentato oltre il 90% del totale degli scioperi proclamati nel 

settore.  

Interventi della Commissione 

Nel 50% circa dei casi, la Commissione è dovuta intervenire in 

via preventiva (4 gli interventi effettuati), ex art. 13, comma 1, lett. d), 

della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, segnalando, 

principalmente, la violazione della durata.  

In tutti i casi, comunque, gli interventi preventivi della 

Commissione hanno avuto un riscontro positivo da parte delle 

Organizzazioni sindacali.  

Particolarmente lodevole il comportamento delle Organizzazioni 

sindacali, proclamanti lo sciopero del Centro di produzione di Torino, 

che, sensibilizzati dalle Autorità competenti a fornire la piena 

copertura del servizio in un momento di grave allerta meteo, che 

interessava le Regioni Piemonte e Liguria, hanno provveduto prima a 

differire lo sciopero ad altra data e, poi, a revocarlo definitivamente. 
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Servizio taxi 

Andamento della conflittualità e interventi della 
Commissione 

Nel periodo di riferimento, nel settore, si registra un bassissimo 

livello di conflittualità, anche se, a fine anno, si sono manifestate le 

prime avvisaglie delle azioni di protesta che avrebbero 

successivamente interessato le Associazioni di categoria, a seguito 

dell’annuncio, da parte dei rappresentanti del Governo, dell’apertura 

dei lavori finalizzati all’adozione del decreto legge sulla 

liberalizzazione delle licenze. 

Si segnala, in particolare, un’atipica azione di protesta, quale 

quella relativa a giornate “organizzative, di volantinaggio con autogestione” 

presso l’aeroporto di Fiumicino e Ciampino e la stazione Termini di 

Roma, proclamata per il mese di maggio e giugno 2011, dalle 

Organizzazioni sindacali e Associazioni di categoria Fit Cisl, Unica 

Taxi Cgil, Ugl Taxi, Ati Taxi, Cisal Federtaxi, Ciisa Taxi, 

Assodemoscoop. 

In tal caso, la Commissione ha richiamato i soggetti proclamanti 

al rispetto della normativa vigente in materia di sciopero, 

rammentando che, secondo il proprio costante orientamento, la 

realizzazione di forme di lotta sindacale diverse dallo sciopero – che 

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 (Delibere n. 04/210 del 25 marzo 2004; 03/51 del 27 
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marzo 2003; 01/55 del 17 maggio 2001; n. 01/147 del 29.11.2001; 

00/205 del 7 settembre 2000; n. 99/469 del 22.7.1999). 

Infine, con riferimento al fermo nazionale del servizio taxi, 

proclamato dalle principali Associazioni di categoria per il 16 

dicembre 2011, la Commissione è intervenuta con un provvedimento, 

adottato ai sensi dell’art. 13, comma 1, lettera e), della legge n. 146 del 

1990, e successive modificazioni, per segnalare la “concomitanza tra 

interruzioni … di servizi pubblici alternativi, che interessano il medesimo bacino 

di utenza, per effetto di astensioni collettive proclamate da soggetti sindacali 

diversi”, rispetto ad uno sciopero nazionale, precedentemente 

proclamato per la medesima giornata, nel settore del Trasporto 

Pubblico Locale. Quindi, ha invitato i soggetti proclamanti a 

riformulare la proclamazione dello sciopero in conformità alla legge, 

differendo l’astensione ad altra data. 

Gli interventi della Commissione, adottati ai sensi dell’art. 13, 

comma 1, lett. d) e lett. e), della legge n. 146 del 1990, e successive 

modificazioni, sono stati opportunamente recepiti dai sindacati 

proclamanti.  
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Soccorso e sicurezza stradale 

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

La conflittualità nel settore del soccorso e della sicurezza 

stradale, nel periodo di riferimento, può dirsi contenuta. Sono stati 

proclamati 10 scioperi, per la maggior parte a livello locale, riguardanti 

diversi “tronchi”  autostradali. 

Le cause di insorgenza del conflitto hanno riguardato, 

prevalentemente, aspetti collegati al rinnovo del contratto collettivo 

integrativo, nonchè rivendicazioni legate a vertenze di carattere locale-

aziendale. 

Tutte le proclamazioni di sciopero sono state conformi alle 

regole e, pertanto, non vi sono stati interventi preventivi, ai sensi 

dell’art. 13, comma 1, lett. d) della legge n.146 del 1990, e successive 

modificazioni, da parte della Commissione. 

Alcune di queste proclamazioni hanno, peraltro, riguardato 

categorie di lavoratori non rientranti nel campo di applicazione della 

legge 146 del 1990, quali, ad esempio, il personale addetto all’esazione 

del pedaggio autostradale. 

In particolare, vi è stata una azione di sciopero dei lavoratori del 

Consorzio Autostrade Siciliane proclamato dalle Organizzazioni 

Sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Sla Cisal, Lata, Sil delle Segreterie 

Provinciali di Messina. 

La Commissione, a seguito dei chiarimenti richiesti alle 

organizzazioni sindacali, e all’azienda, ha deliberato il non luogo a 

provvedere, atteso che, dai riscontri pervenuti, si è accertato che lo 

sciopero riguardava esclusivamente il personale operante in uffici 

amministrativi e il personale addetto all’esazione. Categorie, quindi, 
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non rientranti nell’ambito di previsione, né della legge n. 146 del 1990, 

e successive modificazioni, né della Regolamentazione provvisoria del 

settore.  
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Telecomunicazioni 

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

Il servizio di telecomunicazioni è disciplinato dalla 

Regolamentazione provvisoria, adottata con delibera n. 07/643 del 15 

novembre 2007, modificata dalla delibera n. 08/59 del 31 gennaio 

2008. 

Nel periodo in esame, le astensioni proclamate nel settore delle 

comunicazioni, per un totale di 74 azioni di sciopero, non hanno 

determinato rilevanti pregiudizi alla libertà di comunicazione dei 

cittadini. Ciò, da un lato, per la modalità di attuazione degli scioperi, 

per lo più consistenti in astensioni dalle prestazioni straordinarie, dalla 

reperibilità e per turni di servizio. Dall’altro, anche in ragione 

dell’elevato livello di automazione del servizio, organizzato su bacini 

nazionali o interregionali, che, in presenza di astensioni territoriali, 

consente di dirottare le richieste di intervento su operatori di altre 

Regioni e/o di altre aziende. 

Il numero degli interventi preventivi della Commissione, ai sensi 

dell’art. 13, comma 1, lett. d), della legge n. 146 del 1990, e successive 

modificazioni, è stato di 10, su 74 proclamazioni di sciopero nel 

settore (circa il 14%). Le restanti 64 proclamazioni, proclamate senza 

che sia stata riscontrata alcuna violazione, confermano la volontà delle 

Organizzazioni sindacali a rispettare le regole vigenti. 

La maggior parte delle indicazioni immediate ha avuto ad 

oggetto la contestazione della regola dell’intervallo tra astensioni dal 

lavoro. Gli interventi della Commissione, quindi, sono stati dettati 

dalla necessità di far rettificare gli scioperi in ragione di altre 

precedenti proclamazioni, che insistevano sullo stesso servizio finale o 
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sul medesimo bacino di utenza. Tali interventi hanno avuto, sempre, 

un riscontro positivo da parte delle Organizzazioni sindacali e, 

conseguentemente, nel settore in questione, l’Autorità non ha dovuto 

procedere ad alcuna valutazione del comportamento nel corso 

dell’anno in esame. 

Le cause di insorgenza dei conflitti che hanno dato vita a 

proclamazioni di sciopero, sono state principalmente le seguenti: 

a) ipotesi di ristrutturazioni aziendali o astensioni volte alla 

stabilizzazione del personale precario. La tutela dei livelli 

occupazionali e le annunciate, o realizzate, ristrutturazioni aziendali, 

hanno, infatti, dato vita a 45 azioni di sciopero, pari ad oltre il 60% 

delle proclamazioni effettuate nel corso dell’anno;  

b) rivendicazioni volte ad ottenere modifiche dell’articolazione 

dell’orario di lavoro e/o delle prestazioni richieste. Tali rivendicazioni 

hanno dato vita a 14 proclamazioni, pari a quasi il 19%; 

c) il restante 21% degli scioperi effettuati è stato proclamato 

contro provvedimenti e/o iniziative legislative o governative, scadenze 

di appalti, esternalizzazioni dei servizi, o per rivendicare il mancato 

rinnovo dei Contratti collettivi, nazionale o aziendali.  
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Trasporto aereo  

Andamento della conflittualità e cause di insorgenza del 
conflitto 

Il settore in questione rimane, ancora, disciplinato (oramai 

esattamente da dieci anni) dalla Regolamentazione provvisoria del 

trasporto aereo, adottata dalla Commissione con delibera n. 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 sociali, 

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. 

Pur mantenendosi la conflittualità, nel settore del trasporto 

aereo, su livelli importanti, nell’anno 2011, si può, tuttavia, rilevare un 

deciso calo di essa, rispetto all’anno precedente, se si considera che in 

tale settore sono stati proclamati, complessivamente, 131 scioperi, 

rispetto ai 237 che erano stati proclamati nell’anno precedente. 

Tali astensioni hanno avuto, principalmente, un rilievo nazionale 

e ciò non soltanto con riferimento agli scioperi che hanno interessato 

le principali compagnie di trasporto passeggeri, ma anche 

relativamente a quelle poste in essere nelle società aeroportuali di 

Roma e Milano che, come è noto, per la loro rilevanza sull’intero 

sistema del Trasporto aereo, sono configurate, dalla 

Regolamentazione di settore, alla stregua di scioperi nazionali. Val la 

pena rammentare, peraltro, che l’intero servizio di Trasporto aereo, 

per la sua particolare natura sistemica ed interconnessa, non può non 

risentire, in modo più o meno ampio, di astensioni dal lavoro, a 

qualunque titolo poste in essere, in qualsivoglia ambito territoriale. 
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Questo calo della conflittualità, nel settore in questione, è 

verosimilmente riconducibile all’assestamento, nel 2011, del ben noto 

processo di ristrutturazione che ha coinvolto la principale Compagnia 

di bandiera (Alitalia), conclusosi con l’acquisizione della Compagnia di 

Air One e che, come è noto, era stato una delle principali cause di 

insorgenza del conflitto nell’anno precedente. Anche presso l’altra 

maggiore Compagnia nazionale di trasporto aereo, Meridiana, si è 

registrato l’assestamento di un analogo processo di ristrutturazione 

interno, che si è concluso, anch’esso nel 2010, con l’acquisizione al 

proprio interno della Società Eurofly (operante, in precedenza, 

prevalentemente su voli charters programmati). 

Sempre con riferimento al servizio di trasporto passeggeri, una 

quasi assoluta calma si è registrata, altresì, nelle compagnie cc.dd. 

minori, nell’ambito delle quali si sono avute, nel 2011, solamente tre 

proclamazioni di sciopero, riguardanti la compagnia interregionale Air 

Vallée ed un unico sciopero presso la Compagnia Easy Jet. A questi va 

aggiunto uno sciopero proclamato per il personale in servizio presso 

le sedi italiane di Aeroflot. 

Non si registrano, inoltre, forme significative di conflitto, 

nell’anno in esame, nell’ambito del settore controllo del volo (Enav), 

dove sono state proclamate solamente 2 astensioni di rilevanza 

nazionale (Acc di Roma e Acc di Padova, peraltro, entrambe 

revocate). Un’altra astensione in Enav ha riguardato soltanto 

un’adesione ad uno sciopero generale, anch’essa revocata, a seguito di 

intervento della Commissione.  

Le proclamazioni di scioperi rimanenti si riferiscono tutte, per 

l’anno in questione, alle Società aeroportuali nell’ambito delle quali, 

soprattutto nel servizio di handling, si mantiene un profilo di 

conflittualità abbastanza elevato. 



Relazione annuale sull’attività svolta nell’anno 2011 

180 

 

Proprio nel settore dell’assistenza aeroportuale, a partire dal 

2000 e precisamente a seguito dell’attuazione del D.Lgs n. 18 del 1999 

"Attuazione della direttiva 96/67/CE relativa al libero accesso al mercato dei 

servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità", si è avuto, 

soprattutto per gli aeroporti maggiori, un significativo processo di 

liberalizzazione delle relative attività. I profili conflittuali che, si può 

dire fisiologicamente, sono derivati da tale processo di 

liberalizzazione, sono state in linea di massima stemperate, dalla 

sottoscrizione, nel luglio del 2010, da parte di Assoandlers 

(Associazione nazionale degli operatori dei servizi di handling 

aeroportuale, nata nel 2006 e aderente a Confindustira), del primo 

CCNL per il personale impiegato nel servizio di assistenza a terra degli 

Aeroporti italiani. All’interno di tale contratto, peraltro, è stata 

prevista una c.d. “clausola sociale”, che consente la salvaguardia dei 

livelli occupazionali, in caso di passaggio delle attività di assistenza 

aeroportuale da una Società di handling, ad un’altra. 

Viene lamentata, a tal proposito, da parte di Assoandlers, una 

certa distorsione alla libera concorrenza determinata da Società che 

non sono firmatarie del suddetto CCNL: Alitalia, la quale gestisce in 

proprio il servizio di assistenza aeroportuale, anche ad altre Società, 

applicando un autonomo contratto collettivo aziendale, di costo ben 

inferiore e, a detta di Assoandlers, senza avere i requisiti prescritti per 

essere certificata da Enac allo svolgimento di questa attività; nonché la 

Società aeroportuale milanese,  Sea Handling, che applica un proprio 

contratto collettivo, in competizione con le altre Società di handling, 

grazie, anche, al finanziamento da parte della maggiore Società di 

gestione degli Aeroporti Milanesi, Sea. 

Si tratta di una situazione anomala che finisce per porre in essere 

degli squilibri ingiustificati, sotto il profilo dei trattamenti.  Sarebbe, 
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dunque, auspicabile, proprio con riferimento ai profili del governo del 

conflitto, un sistema di contrattazione collettiva di riferimento ben 

definito e, nell’ambito dello stesso servizio pubblico essenziale, quanto 

più possibile omogeneo. 

Volendo far riferimento, più specificamente, al dato 

quantitativo, nell’intero settore del Trasporto aereo, come si è detto, 

risultano complessivamente proclamate, nell’anno, 131 azioni di 

sciopero, delle quali 25 sono riferibili a Meridiana Fly, ivi comprese 

astensioni proclamate in attività cc.dd. accessorie o strumentali al 

servizio principale (ad es. manutenzioni); 17 scioperi sono stati 

proclamati in seno ad Alitalia Cai, la maggioranza dei quali ha 

interessato il settore della manutenzione.  

Le proclamazioni di scioperi rimanenti, per l’anno in questione, 

sono riferibili tutte al settore aeroportuale (ivi comprese le attività 

accessorie, ad es. servizi di pulizie etc.) e, soprattutto, alle Società di 

handling. 

Inoltre, vi è da precisare che, spesso, presso la stessa azienda di 

trasporto (Alitalia o Meridiana), o Società aeroportuale, si assiste a più 

proclamazioni di scioperi da parte di diverse sigle sindacali, che di 

solito agiscono unitariamente (ad. es. Filt, Fit, Uiltrasporti), 

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.). Si è, quindi, di fronte ad un unico sciopero, in seno ad una 

azienda, anche se la sua portata, essendo oggetto di più proclamazioni 

separate, viene, formalmente, amplificata.  
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Interventi 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 

(27). Altre revoche sono intervenute a seguito di segnalazione 

preventiva di illegittimità, da parte della Commissione, attraverso lo 

strumento dell’indicazione immediata ai sensi dell’art. 13, comma 1, 

lett. d) della legge (28); ed ancora, sempre a seguito di indicazioni 

immediate, ai sensi dell’art. 13 lett. d), le modalità attuative di alcune 

azioni di sciopero sono state modificate, nella loro iniziale 

proclamazione, e adeguate secondo quanto richiesto dall’Autorità (9).  

Inoltre, solamente due scioperi, rispettivamente proclamati 

presso le Società Alitalia Cai e Meridiana Fly, non hanno trovato 

attuazione a seguito dell’intervento di precettazione da parte del 

Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. Questo dato, relativo alla 

precettazione, oltre che confermare una situazione di “riflusso” della 

conflittualità nel settore, rappresenta, anche, una significativa 

controtendenza, rispetto agli anni precedenti. Basti pensare che il 

Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, nel 2010, è intervenuto 

con i propri poteri autonomi di precettazione, ex art. 8 della legge 146 

del 1990, e successive modificazioni (vale a dire senza invito in tal 

senso da parte della Commissione), su ben 22 scioperi nazionali (13 

riguardanti la Società Alitalia Cai), sul presupposto di una asserita 

eccessiva concentrazione nel settore del trasporto aereo. Tali 

interventi, oltre a creare qualche imbarazzo per il fatto di essere stati 

adottati, spesso, su scioperi ritenuti regolari dalla Commissione, 
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avevano sollevato vibranti proteste da parte delle Organizzazioni 

sindacali. 

Ricapitolando, complessivamente, nel settore in esame, per 

l’anno 2011, la Commissione ha adottato 41 interventi di indicazione 

immediata per segnalare irregolarità su proclamazioni di scioperi, o 

invitare le organizzazioni sindacali ad adeguare tali proclamazioni, 

riducendone, ad esempio la durata, o escludendo dallo sciopero alcune 

zone geografiche, interessate da scioperi precedentemente proclamati.  

Nel dettaglio, sono state adottate 7 indicazioni immediate nei 

confronti di astensioni indette presso le Società Alitalia Cai e AirOne; 

7 per astensioni proclamate presso la Società Meridiana Fly; 3 per le 

compagnie aeree cc.dd. minori (in particolare la Compagnia Air 

Vellée); 3 per astensioni riguardanti l’Enav; il resto degli interventi 

preventivi della Commissione hanno riguardato scioperi proclamati 

presso Società aeroportuali. 

A conferma dell’efficacia di tale tipo di intervento preventivo 

della Commissione, oltre che di incidenza dell’attività di prevenzione 

della stessa, si rivela la circostanza che, a parte le due ipotesi di 

precettazione del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, tutte le 

proclamazioni indicate dall’Autorità di garanzia sono state revocate, 

tranne che per quattro proclamazioni, per le quali sono stati aperti i 

relativi procedimenti di valutazione (cfr. infra). 

Delibere di orientamento, interpretazioni e pareri della 
Commissione 

Una rilevante delibera di orientamento è stata quella adottata 

nella seduta del 30 maggio 2011, e rivolta a far chiarezza sulla materia 

della predisposizione dei servizi minimi, da garantire in caso di 



Relazione annuale sull’attività svolta nell’anno 2011 

184 

 

sciopero, e delle comandate che devono predisporre le singole 

aziende. 

Si tratta di una vicenda estremamente delicata, sulla quale si è 

registrata, storicamente, la doglianza delle Organizzazioni sindacali in 

merito a irregolarità nella predisposizione dei servizi da parte di Enac, 

che  fornirebbe in ritardo la lista dei voli da garantire (spesso, secondo 

quanto lamentato dalla Organizzazioni sindacali, a ridosso dello 

sciopero), impedendo, in tal modo, la predisposizione, da parte delle 

aziende, dei servizi e delle comandate nei 5 giorni che precedono 

l’effettuazione dello sciopero, come previsto dall’art. 2, comma 6, della 

legge n 146. Le comandate del personale, da destinare al servizio in 

caso di sciopero, sarebbero predisposte in totale assenza di confronto 

preventivo con le Organizzazioni sindacali che proclamano lo 

sciopero (come prevede l’art. 28 della Regolamentazione provvisoria 

del Trasporto aereo), comprendendo, spesso, quantitativi eccessivi di 

personale, rispetto a quanto previsto nella stessa Regolamentazione 

provvisoria.  

La delibera in questione vuole porsi come elemento di chiarezza, 

nel momento in cui con essa sottolinea come, a seguito della 

proclamazione dello sciopero, i competenti organi centrali e periferici 

di Enac siano tenuti, in ogni caso, a procedere all’identificazione dei 

voli garantiti, così come stabilito nella Regolamentazione di settore. 

Tale identificazione, da parte di Enac, deve avvenire, in modo 

obbiettivo, sulla base della presentazione dell’attività prevista a 

programma dalle singole aziende interessate dallo sciopero, entro e non 

oltre i 5 giorni che precedono la data di inizio dello sciopero. La 

predisposizione dei voli garantiti deve avvenire anche se le aziende 

non hanno trasmesso ad  Enac la suddetta presentazione dell’attività 

prevista a programma, in tal caso essa avverrà sulla base degli standards già 
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adottati in occasione di precedenti scioperi in quel determinato 

contesto.  

Sulla base della predisposizione dei voli da garantire, da parte di 

Enac, le aziende stabiliranno i contingenti di personale, da impiegare 

nelle prestazioni indispensabili, sempre cinque giorni prima dell'inizio 

dello stesso (tranne comprovati casi eccezionali). A tal fine, le aziende 

possono convocare le Organizzazioni sindacali proclamanti lo 

sciopero, le quali, comunque, devono essere sentite. La delibera 

ritiene, altresì, auspicabile che, nell’individuazione dei lavoratori da 

comandare, le aziende facciano ricorso ad un criterio di rotazione, in 

modo da poter garantire a tutti i lavoratori la possibilità di esercitare il 

diritto di sciopero. 

Con un orientamento espresso nella seduta del 13 giugno 2011, 

la Commissione ha avuto modo di intervenire sulla tematica relativa 

alla durata della prima azione di sciopero. A tal fine, i Garanti hanno 

ritenuto che un’astensione, pur limitata alle sole prestazioni 

straordinarie, attuata nei limiti temporali previsti per tale azione 

collettiva, configura, a tutti gli effetti, una prima azione di sciopero. 

Pertanto, un successivo sciopero proclamato in forma tradizionale, 

dopo l’effettuazione di un’astensione dallo straordinario, è considerato 

come seconda azione di sciopero e non dovrà sottostare al limite di 

durata delle 4 ore, previsto dalla Regolamentazione di settore per la 

prima azione, ma potrà avere la durata di 24 ore.  

Nella seduta del 10 ottobre 2011, la Commissione, si è trovata a 

dover integrare il parere fornito ad Enac, nel novembre 2010, relativo 

alla previsione del collegamento monogiornaliero  da e per le isole, che deve 

essere garantito in caso di sciopero, fuori dalle fasce protette a servizio 

pieno (7.00 – 10.00 e 18.00 – 21.00). Con questo ulteriore intervento, 

la Commissione, intanto, ha ribadito quanto rappresentato con il 
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suddetto parere, in merito alla garanzia di un collegamento 

monogiornaliero (ove schedulato dal vettore) da e per le isole, il quale 

non deve essere inteso nel senso di un volo per ogni scalo 

aeroportuale di ciascun Isola, ma solamente un volo per ciascun Isola. 

Ciò premesso, la Commissione ha ritenuto più razionale ed opportuno 

che il collegamento c.d. monogiornaliero, effettuato dalle isole verso il 

continente, comprenda, in realtà, un volo per un Aeroporto del 

Centro e un volo per un Aeroporto del Nord, individuati secondo i 

criteri stabiliti da Enac. 

Un ulteriore elemento di chiarezza è costituito dalla delibera 

interpretativa, adottata nella seduta del 14 novembre 2011, sul delicato 

tema della obbligatorietà, o meno, in capo al datore di lavoro, di dar 

corso alle procedure di raffreddamento e conciliazione, a seguito di 

richiesta di Organizzazioni sindacali che non siano firmatarie di 

contratti collettivi applicati in azienda, né siano, da questa, 

riconosciute. 

Come è noto, la Commissione ha più volte ribadito che 

l’esperimento delle procedure di raffreddamento e di conciliazione, 

prima della proclamazione dello sciopero, è obbligatorio per entrambe 

le parti, indipendentemente che queste siano firmatarie, o meno, del 

contratto collettivo. Con l’interpretazione in questione si è voluto, in 

un certo senso, attenuare l’obbligo per l’azienda di convocare, per 

l’effettuazione delle procedure, qualsiasi Organizzazione richiedente. 

E infatti, tale obbligo di esperimento delle procedure può ritenersi 

ottemperato (nel caso di specie dalla Società Alitalia) nel momento in 

cui l’azienda ha partecipato alla fase procedurale di conciliazione 

amministrativa, a seguito di convocazione da parte del Ministro del 

Lavoro, o del Prefetto, qualora lo sciopero abbia una rilevanza locale. 

Come argomentato dalla Commissione, tale comportamento, peraltro, 
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non appare, allo stato, in contrasto con il punto 4 dell’art. 30 della 

Regolamentazione provvisoria  del Trasporto aereo, ove è previsto 

che: “Se l'amministrazione o l'azienda non convocano l'organizzazione sindacale 

richiedente, decorsi 10 giorni dalla richiesta di incontro, la prima fase della 

procedura si intende esaurita con esito negativo” e, quindi, si può dar corso 

alla seconda fase, anche in sede amministrativa. 

Procedimenti di valutazione del comportamento  

Anche nell’anno in questione, non sono molti i procedimenti di 

valutazione aperti e/o conclusi dalla Commissione. Ciò, a riprova 

della buona riuscita dell’attività di prevenzione svolta dall’Autorità nel 

governo del conflitto. Complessivamente, le delibere di valutazione 

del comportamento, adottate a seguito di apertura di procedimenti, 

nel 2011, sono state 4, dei quali 2 hanno avuto ad oggetto Società 

operanti nei maggiori aeroporti nazionali, Roma e Milano; uno ha 

riguardato il comportamento della Società Alitalia CAI; un altro 

relativo ad uno sciopero proclamato presso la società Techno Sky, la 

quale svolge il servizio di conduzione e manutenzione degli impianti 

radar per la navigazione aerea (servizio che la Commissione, 

opportunamente, riconduce al settore del Trasporto aereo, anche se in 

esso trova applicazione il CCNL dei lavoratori metalmeccanici e, 

dunque, sarà trattato nell’apposita sezione).  

Nella seduta del 16 maggio 2011, la Commissione ha valutato 

negativamente il comportamento delle Segreterie regionali del Lazio 

delle Organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl 

Trasporti, a seguito dello svolgimento di un’assemblea, nella giornata 

del 19 gennaio 2011, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 

alle ore 18.00, indetta per tutto il personale di assistenza a terra della 
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società aeroportuale Flightcare, in servizio presso gli aeroporti di 

Fiumicino e Ciampino.  

Con riferimento alla applicabilità della legge n. 146 al diritto di 

assemblea, è bene ricordare come la Commissione, con delibera di 

indirizzo generale n. 04/212 del 1° aprile 2004, abbia stabilito che: 

«Ogni assemblea che – pur convocata ai sensi dell’art. 20 della legge n. 300/1970 

– si svolga con modalità differenti rispetto a quelle previste dalla contrattazione 

collettiva, ivi compresa la mancata assicurazione dei servizi minimi, sarà 

considerata astensione dal lavoro soggetta alla disciplina della legge n. 146/1990 e 

successive modifiche, laddove incidente sui servizi pubblici essenziali». 

Nel caso di specie, l’azienda aveva denunciato che, presso lo 

scalo aeroportuale di Fiumicino, le assemblee si erano svolte con 

modalità differenti, rispetto a quelle indicate nella richiesta, dal 

momento che quella prevista nelle ore antimeridiane si sarebbe 

prolungata fino alle ore 14.00, mentre quella prevista nelle ore 

pomeridiane si sarebbe prolungata fino alle ore 19.00, con conseguenti 

e notevoli disservizi sull’operativo, a detta dell’azienda. La 

Commissione, comunque, sulla base della documentazione in 

possesso non ha ritenuto ampiamente provata, relativamente a 

violazioni della disciplina legale e contrattuale che regola l’esercizio di 

assemblea, ne la responsabilità delle Organizzazioni sindacali, nello 

svolgimento di questa; né dell’azienda, rispetto agli obblighi che la 

normativa contrattuale pone per garantire il diritto di assemblea. Ha, 

così, deliberato per il caso in esame, di non procedere ad una 

valutazione negativa, limitandosi a rinnovare l’invito alle parti a 

mantenere, sempre, nella prassi delle loro relazioni industriali, un 

comportamento serio e responsabile, in modo da non pregiudicare il 

godimento dei diritti costituzionali dei cittadini utenti. 
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Con l’altra delibera di valutazione, adottata nella seduta del 14 

novembre 2011, la Commissione ha censurato uno stato di agitazione 

sindacale, proclamato dalle Segreterie regionali della Lombardia delle 

Organizzazioni sindacali Usb, Cub Trasporti, Slai Cobas,  per i 

lavoratori aeroportuali della Società Sea di Milano e realizzato con il 

blocco dalle prestazioni straordinarie, mancati riposo e rientri in 

servizio, posto in essere dal 31 luglio, senza preavviso e garanzia di 

prestazioni indispensabili e, per di più, in un particolare periodo 

contrassegnato da un sensibile aumento del volume di traffico.  

Val la pena ricordare, a proposito di prestazioni cc.dd. 

accessorie, che la Commissione, con una delibera di indirizzo dell’11 

settembre 2003, ha ritenuto che l'astensione collettiva dal lavoro 

straordinario, in quanto legittimamente richiesto, costituisce forma di 

sciopero alla quale sono applicabili le regole di cui alla legge 146. 

Estremamente interessante può definirsi la delibera con la quale 

la Commissione, nella seduta del 18 luglio 2011, ha valutato 

negativamente il comportamento della Società Alitalia Cai, per il 

mancato esperimento delle procedure di raffreddamento e di 

conciliazione. Si tratta dello spinoso tema relativo al riconoscimento 

di una forma di obbligo, per l’azienda, di convocare, o comunque 

partecipare a convocazioni da parte delle autorità amministrative, per 

espletare le procedure di raffreddamento e conciliazione con 

Organizzazioni sindacali non firmatarie del CCNL applicato in 

azienda e, comunque, da questa non riconosciute, a qualsiasi titolo, 

come interlocutori. Una certa soluzione a tale problematica è 

pervenuta con l’orientamento, poi adottato nella seduta del 14 

novembre e di cui si è già riferito sopra (v. il paragrafo relativo alle 

Delibere di orientamento, interpretazioni e pareri della commissione). 
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Nel caso in questione, la Società Alitalia Cai, non solo non aveva 

convocato, per l’espletamento delle procedure di raffreddamento, 

preventive alla proclamazione di sciopero, l’Organizzazione sindacale 

Cub Trasporti che ne aveva fatto richiesta, ma, sebbene regolarmente 

convocata presso la Prefettura di Roma, non si era presentata alla 

seconda fase della procedura di conciliazione, non riconoscendo come 

soggetto contraente la suddetta Organizzazione sindacale. 

Con la delibera in esame, l’Autorità garante ha ribadito come 

l’espletamento di tali procedure sia da considerarsi come un elemento 

essenziale e, dunque, una condizione necessaria per la legittimità dello 

sciopero e, conseguentemente, nessuna delle parti possa sottrarsi, 

unilateralmente, dall’effettuazione di tali fasi procedurali. Inoltre, 

come per una “funzione sociale” che esse svolgono, ai fini 

dell’obbligo del loro espletamento, non assume rilievo il grado di 

rappresentatività dell’Organizzazione sindacale richiedente, né la 

circostanza che essa sia firmataria, o meno, di contratti collettivi. Né, 

tantomeno, afferma la Commissione, può assumere rilevanza la 

circostanza che, come sostenuto dall’azienda,  l’azione del sindacato in 

questione sia “di aperta e manifesta conflittualità nei confronti 

dell’azienda”, atteggiamento che non varrebbe, di per sé, ad esonerare 

l’azienda dall’adempimento di obblighi predisposti dal legislatore a 

tutela dei diritti costituzionali dell’utenza. Di conseguenza, è stato 

valutato negativamente e sanzionato il comportamento della Società 

Alitalia Cai.  
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Trasporto ferroviario e appalti ferroviari 

Andamento della conflittualità e cause di insorgenza del 
conflitto 

Nel periodo preso in considerazione dalla presente relazione, 

emerge, come dato, peraltro, costante negli ultimi anni, una rilevante 

conflittualità, la cui regolazione è complicata dalla difficoltà, comune a 

vari servizi pubblici essenziali, di adeguare il modello di regolazione ex 

legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, con l’aumento degli 

attori che operano attualmente nella scena del conflitto. 

 Appare, infatti, doveroso segnalare come, principalmente i 

settori dei trasporti diano segno di un qualche “invecchiamento” delle 

regole vigenti. Ciò, soprattutto perché quelle regole sono state 

tradizionalmente concepite per essere funzionali ad un impianto 

spesso caratterizzato dalla presenza di un unico operatore 

“monopolista”, che appare, ormai, ampiamente superato.  

È infatti evidente come, sia nel trasporto passeggeri, sia nel 

trasporto merci su rete ferroviaria e sia nel trasporto marittimo, ci si 

avvii ad una apertura dei mercati, con la comparsa di nuovi attori 

privati, che non rientrano tra i firmatari originari degli accordi 

attualmente vigenti. 

In un quadro così modificato 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. 
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La conflittualità, nel periodo esaminato, è stata, dunque, sempre 

piuttosto intensa. 

Sono state registrate, infatti, 149 proclamazioni di sciopero nel 

settore del Trasporto ferroviario e 41 proclamazioni negli Appalti 

ferroviari che, comunque, nella maggior parte, sono state effettuate in 

modo regolare, vale a dire secondo modalità di azione coerenti con la 

disciplina legale e contrattuale di riferimento.  

Ciò, indubbiamente, lo si deve anche al fatto che, come già 

evidenziato nelle precedenti Relazioni, nel settore i maggiori 

protagonisti delle relazioni industriali, rimangono Organizzazioni 

sindacali ormai consolidate da molto tempo, restando alquanto rari i 

casi di scioperi, organizzati da formazioni spontanee di lavoratori.  

Casi, questi ultimi, che si sono registrati, quasi esclusivamente, 

nel settore degli Appalti ferroviari e che sono stati originati, 

prevalentemente dalla mancata corresponsione delle retribuzioni da 

parte delle aziende appaltanti i servizi (soprattutto nel campo delle 

pulizie delle vetture e delle stazioni, oltre che della manutenzione); 

ovvero da procedure di mobilità avviate nelle aziende in stato di crisi. 

Particolarmente delicata è stata, nel settore degli Appalti, la 

vicenda riguardante i lavoratori della Servirail Italia S.r.l., all’interno 

della quale sono state anche indette alcune assemblee permanenti, a 

far data dal 9 marzo 2011, a seguito del mancato accordo con 

l’azienda, relativo alla procedura di licenziamento collettivo.  

La maggior parte delle proclamazioni, sia nel Trasporto 

ferroviario, sia negli Appalti, ha comunque riguardato rivendicazioni 

di carattere locale o aziendale, legate a problematiche concernenti la 

gestione dei turni, o, in generale, dei tempi e delle modalità di lavoro.  

 Rilevante, anche se in misura lievemente ridotta rispetto 

all’anno precedente, è stata l’attività preventiva della Commissione. Và  
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sottolineato, però, che la maggior parte delle indicazioni immediate, ex 

art. 13, comma 1, lett. d), della legge n. 146 del 1990, e successive 

modificazioni, 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, 

congiuntamente, i settori del Trasporto pubblico locale e ferroviario),  

e non già tra scioperi locali (si vedano, in proposito, i dati statistici 

contenuti nella II parte del volume). 

Tali provvedimenti sono stati originati da difficoltà interpretative 

della complessa disciplina che regolamenta il settore, nonché di quella 

relativa agli scioperi generali e/o plurisettoriali. 

Attività consultiva e interpretativa della Commissione 

La Commissione ha continuato il suo impegno nell’esame delle 

problematiche afferenti, sia il settore del Cargo del Gruppo Ferrovie 

dello Stato, sia, più in generale, il problema del  trasporto delle merci 

su rotaie, effettuato da altre aziende come, ad esempio, la Sbb Cargo 

Italia, per le quali, date le innovazioni organizzative intervenute nel 

settore, persiste, tuttora, un vuoto normativo in tema di 

regolamentazione dello sciopero. 

 Non sono mancate criticità o aspetti realmente problematici, 

che hanno impegnato la Commissione sul piano interpretativo, 

prendendo spunto da casi concreti.  

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 146, facendo ricorso alle funzioni consultive, ivi previste, 
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proprio ai fini di una più efficace e razionale applicazione 

dell’Accordo di settore. 

Come già riscontrato negli anni precedenti, l’Accordo del 23 

novembre 1999, e successive modificazioni, manifesta, tuttavia, 

difficoltà applicative che hanno condotto la Commissione a fornire 

interpretazioni di carattere integrativo del medesimo Accordo.  

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 c.d. intervallo 

soggettivo tra diverse astensioni, l’art. 3.3.4 dell’Accordo indica il 

periodo temporale che deve necessariamente intercorrere tra una 

azione di sciopero e la proclamazione della successiva, da parte dello 

stesso soggetto sindacale. 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 nell’Accordo in questione, 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, 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 Commissione, con le delibere interpretative del 1° aprile 2004 

(n. 04/233) e del 24 ottobre 2006 (n. 06/581 bis), ha fornito delle 
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soluzioni per ovviare alle difficoltà sopra accennate, precisando che la 

regola della rarefazione oggettiva si applica qualora le singole azioni di 

sciopero siano proclamate da sigle sindacali diverse e riguardino uno 

sciopero nazionale ed uno sciopero locale idoneo a provocare effetti 

sul sistema ferroviario nazionale.  

È stato, a tal fine, precisato che il personale coinvolto è quello 

addetto al movimento stazioni, alla circolazione di macchina e 

viaggiante, nonché il personale addetto alle sale operative, oltre al 

personale addetto ai servizi del settore trasporto ferroviario collegati 

da nesso di strumentalità con la circolazione dei treni.  

Le predette delibere precisano 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 successive 

modificazioni, precisando, nell’atto di proclamazione, tutte le 

informazioni necessarie con riferimento alla incidenza territoriale, alle 

strutture e i soggetti coinvolti.   

Volendo soffermarsi, brevemente, sulle vicende di maggior 

rilievo, verificatesi nel periodo in esame, meritano qualche ulteriore 

riflessione i casi nei quali, attraverso l’esercizio dello jus variandi (art. 

2103 codice civile), il datore di lavoro ha tentato di sopperire alle 

conseguenze dello sciopero (ad esempio mediante la sostituzione dei 

macchinisti scioperanti con quadri aziendali in riposo settimanale e, 

dunque, con la loro assegnazione temporanea a mansioni inferiori).  
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Trasporto marittimo 

Andamento della conflittualità e interventi della 
Commissione 

Nel periodo in esame si segnalano 33 proclamazioni di sciopero, 

delle quali 6 irregolari e, per questo, oggetto di altrettante indicazioni 

immediate, ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. d), della legge n. 146 del 

1990, e successive modificazioni. A tali interventi preventivi, hanno 

fatto riscontro le revoche da parte dei soggetti proclamanti, seguite, 

generalmente, da nuove proclamazioni nel rispetto delle regole vigenti, 

oggetto delle segnalazioni dell’Autorità garante. 

Dunque, la conflittualità del settore, negli ultimi anni, è andata 

aumentando nel periodo considerato, in ragione, anche, del 

progressivo deterioramento delle relazioni industriali relative alla 

Società Tirrenia ed al Gruppo da questa controllato, da tempo in 

difficoltà finanziarie ed interessato da operazioni di ristrutturazione e 

privatizzazione.  

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 avrebbero dovuto provvedere 

ad un’offerta di mercato delle società transitate, attraverso una gara 

pubblica di rilievo comunitario. Contemporaneamente, sarebbero stati 

redatti i contratti di servizio pubblico per regolare i rapporti con gli 
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aggiudicatari. Analoga procedura di offerta di mercato era prevista 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, la situazione di difficoltà finanziaria delle suddette 

società non ha permesso una conclusione positiva del loro iter di 

privatizzazione e, anzi, ha determinato la procedura di 

amministrazione straordinaria di esse e la successiva dichiarazione del 

loro stato di insolvenza. 

Le descritte prospettive di ristrutturazione del Gruppo hanno 

allarmato le Organizzazioni sindacali del settore, che del resto, già nel 

mese di gennaio 2007, avevano sottoscritto con il Gruppo l’Accordo 

di condivisione del Piano industriale di risanamento e sviluppo, oltre 

ai collegati accordi di riduzione del costo del lavoro.  

Similmente a quanto accaduto nel settore del trasporto aereo per 

il caso Alitalia (il paragone ricorre del resto nelle note sindacali del 

Gruppo Tirrenia), l’oggettivo pericolo di cancellazioni di linee con 

fermo delle navi ed esuberi di personale, ha motivato la mobilitazione 

sindacale, con la proclamazione di diversi scioperi, effettuati, 

comunque, per lo più nel rispetto della disciplina di settore. 

L’individuazione delle tratte effettuate dal Gruppo Tirrenia si 

rivela, dunque, indispensabile ai fini della definizione dei bacini di 

utenza per una corretta applicazione della regola dell’intervallo tra 

azioni di sciopero. 

Proprio la regola degli intervalli è risultata, a ben vedere, quella 

maggiormente violata, e ha imposto l’adozione di provvedimenti ex 

art.  13, comma 1, lett. d), della legge 146 del 1990, e successive 
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modificazioni, soprattutto nel caso di scioperi proclamati da sindacati 

nazionali più o meno rappresentativi del settore. 

Rimangono ancora da definire alcune questioni, che meritano un 

breve cenno in questa trattazione. 

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 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 ritiene necessario 

che sia escluso dallo sciopero il personale impiegato 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, risorse naturali e beni di 

prima necessità (art. 1, comma 2 lett. a, della legge 146). 

Una importante svolta si è avuta, poi, con riguardo al problema 

della riconduzione dei rimorchiatori portuali, nel campo di 

applicazione della legge sullo sciopero nei servizi essenziali. 

Si tratta, di un servizio che è ancora privo di disciplina, non 

essendo stato raggiunto un accordo collettivo sulle prestazioni 

indispensabili, né ancora formulata una Regolamentazione provvisoria 

da parte dell’Autorità di garanzia. 

Sul punto, la Commissione, è ripetutamente intervenuta per 

sollecitare un accordo tra le parti.  

La Commissione, in particolare, ha ribadito il principio secondo 

cui il servizio di rimorchio portuale è soggetto alle regole sull’esercizio 

del diritto di sciopero.  
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La questione è pervenuta alla cognizione delle Autorità 

giurisdizionali e proprio nell’anno in esame, la Suprema Corte di 

Cassazione, con le sentenze della Sezione lavoro, dell’8 agosto 2011, 

n. 17082 e n. 17083, ha confermato la correttezza dell’interpretazione 

adottata dalla Commissione (per una puntuale trattazione dei profili 

processuali di tale vicenda, si rinvia alla parte  IV del presente volume, 

riguardante il Contenzioso). 

Il servizio di collegamento con le isole. 

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, oggetto di specifiche previsioni da parte della 

legge 146 (cfr. art. 1 comma 2 lett. b) e 3). 

In proposito infatti, non di rado, si assiste alla proclamazione di 

astensioni da parte di lavoratori, dipendenti di soggetti privati, che 

non fanno parte dei firmatari degli accordi collettivi di 

regolamentazione. 

Anche qui, del resto, la proliferazione degli attori concorrenti sul 

mercato impone, ormai, l’individuazione di standards uniformi e certi, 

senza sacrificio del diritto dei cittadini di aver garantito il diritto alla 

mobilità e il collegamento con la terraferma.  
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Trasporto merci 

Andamento della conflittualità e interventi della 
Commissione 

Nel periodo in esame si segnalano 23 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 gli scioperi veri e propri, proclamati con 

riferimento a lavoratori dipendenti di aziende che operano nel settore 

del trasporto, con le più frequenti astensioni, indette 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, della legge 

n. 146 del 1990, e successive modificazioni). 

La Commissione ha 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, divieto che implica, tra l’altro, la proibizione delle 

“pratiche di rallentamento e quant’altro venga a turbare ai fini dell’azione 

collettiva la circolazione stradale” ( il cd. “Tir lumaca”, punto 10 del 

“considerato” della delibera n. 93 del 19 luglio 2001). 

Tale modalità, peraltro, è da ritenersi vietata anche alla luce 

dell’art. 140 del Nuovo codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992 n. 

285, e successive modificazioni), che stabilisce, tra l’altro, che “gli utenti 

della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la 

circolazione”. 
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Nel caso degli scioperi proclamati riguardanti i lavoratori 

dipendenti di aziende che operano nel settore del trasporto, invece, la 

Commissione, è stata impegnata in una intensa attività istruttoria, al 

fine di individuare i casi in cui trova applicazione la legge n. 146. 

In particolare, una delle questioni più significative è stata quella 

attinente al corretto inquadramento del settore del Trasporto merci su 

rotaia. 

La questione della piena riconducibilità del settore del trasporto 

merci nell’ambito della legge n. 146, è da molti anni oggetto di disputa 

tra aziende e sindacati, nonché motivo di studio da parte della stessa 

Commissione. 

Nel contempo, il settore è stato recentemente interessato da 

significativi fenomeni di trasformazione degli assetti industriali, delle 

forme di regolazione dei rapporti di lavoro e del conflitto sindacale. 

Allo stato, trova applicazione la delibera n. 04/234 (cd. 

Trasporto Cargo) applicabile a tutto il personale FS addetto al 

trasporto merci, mentre ulteriori problemi si pongono con riferimento 

alle regole da applicare in caso di astensioni nel settore del trasporto 

merci su rotaia, proclamate da personale non appartenente alla 

Ferrovie dello Stato. 

Non va sottovalutato, infatti, che un’interpretazione in linea con 

la legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, porterebbe a 

ricomprendere nel proprio campo di applicazione, non soltanto il 

trasporto delle merci deperibili, ma anche il trasporto e la messa in 

sicurezza delle merci pericolose ed inquinanti, oltre che il trasporto 

delle merci destinate ad approvvigionare gli altri servizi essenziali (si 

pensi ai prodotti farmaceutici, quali i medicinali “salvavita”, o ai 

carburanti, ritenuti da TAR Lazio n. 9590 del 29.9.2006 “strumento 

indispensabile per tutelare il diritto alla libertà di circolazione”).  
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Giova, in proposito, ricordare che, in merito all’individuazione 

dei servizi da ricondurre al campo di applicazione della legge n. 146, la 

Commissione si è sempre conformata ad un indirizzo estensivo, 

mirato principalmente alla garanzia della massima tutela nei confronti 

dei diritti individuali. Ciò in coerenza con l’interpretazione 

sostanzialistica che l’elenco, contenuto nell’art. 1 della stessa legge, 

deve ritenersi meramente esemplificativo, anche in ragione 

dell’inevitabile mutamento dei servizi necessari alla garanzia dei diritti 

fondamentali.  

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 (quali ad esempio, le franchigie) 

manifestamente pensati con riguardo al trasporto delle persone e non 

estensibili, a giudizio del sindacato, in via analogica al trasporto merci 

in conto terzi su gomma.  

In questo quadro, prendendo spunto dalla conflittualità emersa, 

in particolare, in seno ad una società, la Commissione ha ritenuto di 

avviare una procedura di consultazione delle parti sociali, al fine di 

promuovere una 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 e 

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, 



I reports sulla conflittualità nei singoli servizi pubblici essenziali 

203 

 

richiedendo che siano comunque assicurate dagli scioperanti le 

prestazioni indispensabili e, tra queste, la 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 e 

il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha prodotto un primo 

apprezzabile risultato. A differenza che in passato, le Organizzazioni 

sindacali, infatti, proclamano l’astensione nel rispetto del termine di 

preavviso ed assicurano la garanzia delle prestazioni minime quanto 

alle merci deperibili e pericolose, con esclusione di forme di conflitto 

che possano comportare il rischio dell’abbandono del convoglio, non 

ancora giunto a destinazione, in stazioni o ricoveri non predisposti, o 

non perfettamente attrezzati per la messa in sicurezza di cose e 

persone.  
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Trasporto pubblico locale 

Andamento della conflittualità e cause di insorgenza del 
conflitto 

Il periodo in esame appare caratterizzato, come il precedente 

anno, da un accentuato livello di conflittualità a livello locale e/o 

nazionale (n. 465 proclamazioni di sciopero).  

Nel corso dell’anno 2011, si è registrato un notevole incremento 

dell’utilizzo dello sciopero quale strumento di pressione nei confronti 

del datore di lavoro. Ciò, anche in considerazione del protrarsi della 

crisi economica, che aveva interessato il Paese già negli anni passati, e 

dei conseguenti notevoli tagli, imposti dalle precedenti manovre 

finanziarie, alle risorse economiche da destinare anche al settore del 

Trasporto pubblico locale, con inevitabili conseguenze sui livelli 

occupazionali. La riduzione delle predette risorse ha riguardato, 

peraltro, anche tutte quelle aziende che, nell’ambito del settore, 

svolgono attività accessorie, strumentali e/o ausiliarie, all’erogazione 

del servizio della mobilità. 

Nell’ambito di tale conflittualità si sottolinea, in ogni caso, come 

le predette astensioni si siano svolte, complessivamente, nel rispetto 

della normativa vigente. Ciò, sia per il senso di responsabilità dei 

soggetti proclamanti, sia per la tempestività con la quale la 

Commissione ha segnalato eventuali violazioni della legge e/o della 

disciplina di settore.  

L’attività di prevenzione, pertanto, conferma, nel tempo, la 

propria efficacia quale mezzo per impedire che l’effettuazione di 

azioni di sciopero possa determinare un rilevante pregiudizio del 

diritto, costituzionalmente tutelato, alla libertà di circolazione dei 

cittadini.   Infatti, nell’anno in esame, a fronte di 126 interventi 
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preventivi della Commissione di garanzia, si sono registrate 102 

revoche e 11 adeguamenti, da parte dei sindacati proclamanti. Inoltre, 

140 scioperi sono stati revocati spontaneamente a seguito della 

composizione delle vertenze, di accordi raggiunti con le aziende o di 

inviti formulati da parte dalle Autorità indicate nell’art. 8 della legge 

146. 

Anche nel 2011, un dato significativo è costituito dal numero 

rilevante di astensioni a livello nazionale, proclamate dalle 

Organizzazioni sindacali Usb, Cobas, Slai Cobas e Cub Trasporti, e 

strettamente connesse a rivendicazioni di carattere politico – 

economico. Numerose sono state, inoltre, le adesioni, a livello locale, 

a “scioperi generali regionali, provinciali e/o intercategoriali”.  

Contrariamente a quanto accaduto negli anni precedenti, la 

Commissione, nel periodo in esame, si è trovata di fronte a numerose 

astensioni spontanee, non riconducibili ad organizzazioni sindacali, 

essenzialmente legate a rivendicazioni di carattere economico, e 

localizzate principalmente nelle Regioni della Basilicata, della Calabria, 

della Campania e della Toscana; realtà dove il ridimensionamento 

degli impegni economici, a supporto delle attività di trasporto 

pubblico locale, ha avuto una maggiore incidenza.   

Nell’ambito degli scioperi proclamati nel settore, preme 

richiamare l’attenzione su un dato interessante, quale è quello fornito 

dalle percentuali di incidenza delle cause di insorgenza del conflitto.  

Nella maggior parte dei casi, le proclamazioni di sciopero, ad 

opera delle sigle sindacali territoriali e/o provinciali, ovvero delle 

R.s.a/R.s.u., nascono da specifiche rivendicazioni di carattere 

aziendale (circa il 60%), alle quali seguono quelle che riguardano 

ipotesi di ristrutturazioni aziendali e/o riorganizzazioni di servizi 

(circa il 22%); vi sono, poi, vertenze che scaturiscono dalla mancata 
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e/o ritardata corresponsione di emolumenti (circa l’8%); si può 

parlare, invece, di minore entità per quanto concerne le rivendicazioni 

legate al rinnovo del CCNL, generalmente proclamate a livello 

regionale e/o nazionale (circa il 4%); minore è l’incidenza dei conflitti 

determinata sia da modifiche legate all’articolazione dell’orario di 

lavoro (circa il 3%), sia dai cosiddetti “scioperi politici” contro 

provvedimenti e/o iniziative legislative (circa il 3%).  

Gli interventi preventivi della Commissione ai sensi 
dell’art. 13, comma 1, lettere d) ed e) 

Nel periodo in esame, la Commissione ha segnalato con 

maggiore frequenza la violazione regola della rarefazione oggettiva 

(art. 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990, e successive 

modificazioni; art. 10, lettera B, della Regolamentazione provvisoria), 

riscontrata sia fra le proclamazioni di scioperi locali, incidenti sul 

medesimo bacino di utenza, sia nei confronti di scioperi generali, 

nazionali, regionali e/o provinciali (circa il 70% degli interventi). 

Modesti sono stati gli interventi della Commissione, volti a 

segnalare l’obbligo di esperire, prima della proclamazione dello 

sciopero, le procedure di raffreddamento e di conciliazione (art. 2, 

comma 2, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni; artt. 

2 e 3 della Regolamentazione provvisoria), nonché la loro ripetizione 

nell’ipotesi in cui, nell’ambito della medesima vertenza, siano trascorsi 

più di 90 giorni dall’ultimazione della fase di conciliazione (circa il 

10% degli interventi). Al riguardo, l’Autorità garante, in più di una 

occasione, ha rammentato alle aziende che l’esperimento di tali 

procedure è “obbligatorio per entrambe le parti”. Tale principio è, peraltro, 

previsto  dall’art. 2, lettera C), punto 3, della Regolamentazione 

provvisoria di settore, secondo il quale “l’omessa convocazione da parte 
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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, come 

modificata dalla legge n. 83 del 2000”.  

La Commissione ha, inoltre, ribadito che, ai fini di tale obbligo, 

non assume alcun rilievo il grado di rappresentatività 

dell’Organizzazione sindacale richiedente, conformemente a quanto 

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

provvisoria, secondo il quale “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”.  

In alcuni casi, la Commissione ha invitato i Prefetti a valutare la 

possibilità di attivare tavoli conciliativi nelle ipotesi in cui le parti 

sociali non siano state in grado di giungere ad una risoluzione della 

controversia. Si ritiene, infatti, che il ruolo di un terzo mediatore 

potrebbe consentire, ed agevolare, ove necessario, la composizione 

della vertenza, scongiurando eventuali future proclamazioni di 

sciopero. 

Con riferimento alla violazione relativa al mancato rispetto del 

termine di “preavviso minimo” di dieci giorni (art. 2, commi 1 e 5, della 

legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni; art. 7 della 

Regolamentazione provvisoria), nonché del “preavviso massimo” di 

quarantacinque giorni (art. 9, lettera B, della Regolamentazione 

provvisoria), l’Autorità garante è intervenuta nei confronti di un 

esiguo numero di proclamazioni.  

Si è riscontrato, sempre con minore frequenza, la violazione 

dell’eccessiva durata della prima azione di sciopero che, per qualunque 
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tipo di vertenza, non può superare le quattro ore di servizio (art.11, 

lettera A, della Regolamentazione provvisoria (circa il 5% degli 

interventi). 

La Commissione ha segnalato, inoltre, la violazione del periodo 

di franchigia elettorale, nonché la violazione delle franchigie pasquali, 

estive, invernali e natalizie (anche qui, circa il 5% degli interventi). 

Infine, la Commissione ha indicato, in tre casi, l’inosservanza del 

divieto di concomitanza con manifestazioni di rilevante importanza. 

L’art. 5 della Regolamentazione provvisoria prevede, infatti, che “le 

strutture nazionali, regionali, aziendali e territoriali competenti non effettueranno 

astensioni dal lavoro in concomitanza con manifestazioni di rilevante 

importanza”.  

Il primo intervento ha riguardato lo sciopero, in adesione, del 

personale dipendente dalla azienda Gruppo Atm S.p.A. di Milano, 

proclamato per l’intera giornata del 15 aprile 2011. In quell’occasione, 

l’Azienda e il Prefetto di Milano hanno segnalato alla Commissione 

che, presso il polo fieristico di Rho, dal 12 al 17 aprile 2011, si sarebbe 

svolto “Il Salone del Mobile”; manifestazione di grande rilievo per la 

città di Milano che, nell’edizione del 2010, aveva richiamato circa 300 

mila visitatori, in parte anche provenienti dall’estero. 

Il secondo intervento ha riguardato un’astensione dal lavoro 

straordinario, dal 15 al 18 aprile 2011 e dal 30 aprile al 25 maggio 

2011, riguardante il personale dipendente dalla azienda Atac S.p.A. di 

Roma. In quella circostanza, l’Azienda ha segnalato alla Commissione 

che “i prossimi 30 aprile e 1° maggio 2011, nella città di Roma, oltre al 

consueto concerto organizzato dalle Organizzazioni sindacali a Piazza San 

Giovanni per il 1° maggio, si accenderanno i riflettori per organizzare e festeggiare 

l’evento nazionale e di rilevanza mondiale della beatificazione di Papa Giovanni 
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Paolo II e al fine di accogliere al meglio la moltitudine di pellegrini che giungeranno 

nella Città Santa, l’Azienda è chiamata ad offrire un servizio straordinario ”. 

L’ultimo intervento, invece, ha interessato lo sciopero 

proclamato per la giornata del 6 maggio 2011, riguardante il personale 

di movimento della Metropolitana - Metropolitana della Gtt S.p.A. di 

Torino. L’azienda, in questo caso, ha segnalato alla Commissione che, 

nella medesima data, la città di Torino sarebbe stata interessata 

dall’84° Raduno degli Alpini; evento per il quale si prevedeva un 

afflusso di oltre 500 mila persone. 

In tutte le circostanze sopra descritte, le Organizzazioni 

sindacali, in ottemperanza agli inviti rivolti dalla Commissione, hanno 

revocato le astensioni. 

Con la stessa attenzione la Commissione ha segnalato, in due 

casi, la violazione dell’art. 11, lettera A), della Regolamentazione 

provvisoria di settore, 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”. 

Nel primo caso si trattava di uno sciopero, della durata di 4 ore, 

per il 23 giugno 2011 (dalle 9.30 alle 13.30), proclamato dalle 

Segreterie regionali della Campania delle Organizzazioni sindacali Filt 

Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl Trasporti, riguardante il personale 

dipendente da tutte le aziende di Trasporti Pubblico Locale della 

stessa Regione. Le Segreterie regionali della Campania delle 

Organizzazioni sindacali Cisal, Orsa e Confail, però, avevano 

precedentemente proclamato uno sciopero della durata di 4 ore, per la 

medesima giornata, ma con una diversa collocazione oraria (dalle 

20.00 alle 24.00), e riguardante lo stesso personale. La Commissione, 

pertanto, ha invitato le sigle sindacali che avevano proclamato in un 

momento successivo, a concentrare la collocazione oraria dello 
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sciopero con quella precedentemente individuata dalle altre 

Organizzazioni. A seguito di tale invito, però, i sindacati hanno 

preferito revocare l’azione di sciopero. 

Il secondo caso, invece, ha riguardato un’astensione per l’intera 

giornata del 2 dicembre 2011, proclamata dalla Segreteria regionale del 

Lazio dell’Organizzazione sindacale Faisa Cisal, riguardante il 

personale dipendente dalla Trotta Bus Service S.p.A. di Roma. Tale 

proclamazione era stata trasmessa all’Osservatorio sui conflitti 

sindacali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti alle ore 

15.31 della data di proclamazione (art. 10, lettera C, della 

Regolamentazione provvisoria). Sempre nella stessa data, ma in un 

orario precedente, erano pervenute alla Commissione e al citato 

Osservatorio due proclamazioni, sempre per la data del 2 dicembre 

2011, che incidevano sul medesimo bacino di utenza, rappresentato 

dal Comune di Roma: a) uno sciopero della durata di 4 ore, dalle ore 

8.30 alle ore 12.30, proclamato dalla stessa Segreteria regionale del 

Lazio della Faisa Cisal, riguardante il personale dipendente dalla 

Autolinee Onorati di Roma ed inviato all’Osservatorio alle ore 14.29; 

b) uno sciopero della durata di 4 ore, dalle ore 8.30 alle ore 12.30, 

proclamato dalla medesima Segreteria regionale del Lazio della Faisa 

Cisal, riguardante il personale dipendente dalla Agouno di Roma, 

anch’esso inviato all’Osservatorio alle ore 14.29. La Commissione, 

pertanto, ha invitato la sigla sindacale a ridurre e concentrare la 

collocazione oraria dello sciopero presso la Trotta Bus Service S.p.A. 

di Roma, con quelle precedentemente individuate dalla stessa 

Organizzazione sindacale, sempre per la data del 2 dicembre 2011. In 

riscontro al provvedimento, però, la Faisa Cisal del Lazio ha 

confermato l’astensione, precisando che la Autolinee Onorati e la 

Agouno servivano la Provincia di Roma, mentre l’attività della Trotta 
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Bus Service si svolgeva esclusivamente all’interno del Comune di 

Roma. La Commissione, quindi, attese le precisazioni fornite dalla 

sigla sindacale, ha revocato l’indicazione immeditata inviata ed ha 

preso atto della regolarità della proclamazione dello sciopero. 

Nel corso dell’anno, infine, la Commissione ha segnalato, in 

quattro casi, la violazione relativa al mancato rispetto dell’obbligo di 

continuità dell’articolazione oraria dello sciopero (art. 11 della 

Regolamentazione provvisoria), secondo il quale “gli scioperi di durata 

inferiore alla giornata si svolgono in un unico periodo di ore continuative”, fatto 

salvo l’obbligo del rispetto delle fasce orarie di garanzia (cfr. delibera 

del 3 maggio 2006, n. 06/245).  

In tutti i casi, comunque, l’intervento della Commissione ha 

avuto un riscontro positivo. 

Valutazioni ai sensi dell’art. 13, comma 1, lettera i) e 
orientamenti generali della Commissione 

Come in passato, anche nel corso del periodo in esame, 

malgrado il costante impegno della Commissione nella prevenzione 

dei comportamenti illegittimi, in taluni casi è stato necessario 

procedere ex post alla valutazione del comportamento delle parti 

sociali, in occasione di scioperi attuati in violazione della legge e/o 

della disciplina di settore. 

Il primo caso esaminato dai Garanti ha preso l’avvio da una nota 

con la quale le Segreterie territoriali di Gioia Tauro delle 

Organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl e Faisa 

Cisal proclamavano lo stato di agitazione e l’assemblea permanente di 

tutti i lavoratori del comprensorio ferroviario di Gioia Tauro, e dei 

centri automobilistici di Gioia Tauro e Marina di Gioiosa Jonica, delle 

Ferrovie della Calabria, preannunciando “determinate e incisive azioni di 
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lotta”, ove non fosse intervenuta una tempestiva convocazione. La 

Commissione ha ritenuto, quindi, di aprire un procedimento di 

valutazione nei confronti delle predette sigle sindacali. 

Tuttavia, all’esito dell’istruttoria, non è emersa alcuna specifica 

responsabilità in capo alle stesse, che, in realtà, si erano limitate ad 

attivare, nel rispetto della disciplina vigente, le procedure di 

raffreddamento e conciliazione. È, invece, emerso, che tali astensioni 

erano imputabili, esclusivamente, alla condotta spontanea dei 

lavoratori. Circostanza, questa, confermata anche dalla Prefettura di 

Reggio Calabria.  

La Commissione, pertanto, ha deliberato l’insussistenza dei 

presupposti per una valutazione negativa del comportamento delle 

Organizzazioni sindacali coinvolte (cfr. delibera del 26 maggio 2011, 

n. 11/422). 

Nel secondo caso, invece, riguardante l’azienda Lirosi Linee s.r.l. 

di Gioia Tauro (RC), la Commissione ha deliberato l’apertura del 

procedimento di valutazione nei confronti della Segreteria territoriale 

di Gioia Tauro (RC) dell’Organizzazione sindacale Fit Cisl, per delle 

astensioni effettuate dal 31 gennaio 2011 al 1° febbraio 2011 e dal 10 

al 14 marzo 2011.  

 L’istruttoria svolta ha consentito, però, di accertare che la 

proclamazione dell’astensione non era riconducibile 

all’Organizzazione sindacale. È emerso, invece, che le astensioni dal 

lavoro erano imputabili, esclusivamente, alla condotta spontanea dei 

lavoratori, che avevano attuato autonome azioni di lotta, ritenendo, 

anzi, inefficace l’azione della rappresentanza sindacale Fit Cisl, tanto 

da revocare in blocco le deleghe sindacali alla stessa (cfr. delibera del 

25 luglio 2011, n. 11/466). 
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Sempre nel territorio della Regione Calabria, si è registrata, nel 

corso del 2011, una notevole percentuale di astensioni spontanee, che 

hanno interessato le aziende Lirosi Autoservizi s.r.l. di Gioia Tauro 

(RC), e Lirosi Linee s.r.l. di Gioia Tauro (RC). 

A fronte di reiterate richieste di informazioni, rimaste inevase, 

l’Autorità di garanzia ha deliberato l’apertura di un procedimento di 

valutazione del comportamento delle suddette aziende, contestando 

ad entrambe il “mancato rispetto dell’obbligo di informazione alla Commissione 

di garanzia”, ai sensi dell’art. 2, comma 6, della 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”.  

Il procedimento in oggetto è stato frutto di una lunga e articolata 

attività istruttoria, all’esito della quale è stato possibile accertare che il 

ritardo maturato nei confronti delle richieste formulate dalla 

Commissione non era imputabile alla volontà delle aziende di sottrarsi 

agli obblighi di legge. Infatti, a riprova della propria buona fede, le 

stesse hanno fornito, sia pure tardivamente, tutte le informazioni utili 

alla conclusione dell’istruttoria stessa.  

L’Autorità garante ha, quindi, deliberato l’archiviazione del 

procedimento di valutazione del comportamento nei confronti di 

entrambe le Aziende e, nel contempo, ha invitato le stesse ad adottare 

i provvedimenti disciplinari esperibili a carico dei lavoratori che si 

sono astenuti (cfr. delibera del 5 dicembre 2011, n. 11/688 e delibera 

del 5 dicembre 2011, n. 11/689). 
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Astensioni dal lavoro non riconducibili ad Organizzazioni 
sindacali 

Come detto, le astensioni spontanee non riconducibili ad 

Organizzazioni sindacali, o ad altri soggetti presenti nelle aziende 

coinvolte, hanno, in effetti, rappresentato gran parte della 

conflittualità nel corso dell’anno in esame, sull’intero territorio 

nazionale, soprattutto in alcune Regioni, quali la Calabria e la 

Campania. 

Rispetto ad alcune astensioni improvvise e spontanee, i datori di 

lavoro hanno avviato, d’ufficio, i procedimenti disciplinari a carico dei 

lavoratori astenutisi arbitrariamente dal servizio. La Commissione, in 

tali casi, si è limitata ad invitare le aziende alla conclusione del 

procedimento nel rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente. 

In altre ipotesi, invece, la Commissione ha invitato le aziende ad 

adottare i provvedimenti disciplinari di cui agli artt. 4, comma 1, e 13, 

comma 1, lettera i, della legge n. 146 del 1990, e successive 

modificazioni, e a fornirne prova documentale, entro trenta giorni 

dalla conclusione del procedimento medesimo. 

Ciò, in coerenza con l’orientamento espresso con la delibera del 

16 ottobre 2008, n. 08/518, secondo la quale “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”. 

Si riporta, per completezza di informazione, un elenco delle 

predette astensioni, corredato da una descrizione schematica delle 

modalità con le quali le stesse sono state attuate presso le rispettive 

aziende. 
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Azienda Sita S.p.A. Campania: astensione spontanea dal lavoro, 

effettuata in data 27 ottobre 2010 (cfr. delibera del 17 gennaio 2011, n. 

11/34). 

Azienda Atl di Livorno: astensione spontanea dal servizio di 

trasporto pubblico locale nelle sedi di Livorno e Isola d’Elba, con la 

sola assicurazione dei servizi scolastici e di quelli dedicati ai disabili, 

effettuata in data 28 gennaio 2011 (cfr. delibera del 28 marzo 2011, n. 

11/204). 

Azienda Acms S.p.A. di Caserta: astensione dal servizio di 

trasporto pubblico locale, nella giornata del 24 settembre 2010 (cfr. 

delibera del 23 maggio 2011, n.11/339). 

Aziende del Trasporto urbano ed extraurbano della Provincia di 

Salerno: manifestazioni spontanee di protesta, attuate dal 28 giugno al 

4 luglio 2011 (cfr. delibera del 19 settembre 2011, n. 11/516).  

Analoghe forme di protesta sono state attuate, a decorrere dal 21 

marzo 2011, presso le aziende Anm e Ctp di Napoli, e Cstp di 

Salerno, con conseguenti riduzioni del servizio di linea. Tali 

manifestazioni erano state attuate mediante la rigida applicazione delle 

norme procedurali, relative alle dotazioni delle vetture (richiesta di 

martelletti a bordo, di sigilli ai dispositivi di apertura porte, ecc.). Per 

tali casi, la Commissione aveva ritenuto di non adottare 

provvedimenti. 

Azienda Intersaj s.r.l. di Trebisacce (CS): in data 27 luglio 2011, 

alcune decine di persone si erano recate presso i cancelli della sede 

aziendale ed avevano bloccato l’ingresso ai locali e alcuni sconosciuti, 

con il volto coperto, avevano prelevato mezzi di proprietà dell’azienda 

dal deposito di Rende (CS) e li avevano condotti presso la sede di 

Trebisacce (CS), utilizzandoli per impedire qualsiasi forma di accesso a 

persone e mezzi.  Tuttavia, la Commissione, in tal caso, ha ritenuto di 
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non dover adottare alcun provvedimento disciplinare a carico dei 

dipendenti, anche in considerazione dello svolgimento di numerosi 

incontri , anche dinanzi al Prefetto di Cosenza, diretti ad una 

composizione della controversi (cfr. delibera del 10 ottobre 2011, n. 

11/555). 

Azienda Lirosi Autoservizi s.r.l. di Gioia Tauro (RC): astensione 

spontanea, da tutti i servizi del trasporto pubblico locale, nei periodi 

dal 12 al 16 settembre 2011 e dal 20 al 26 settembre 2011 (cfr. delibera 

del 12 dicembre 2011, n. 11/709).  

Azienda Atm di Messina: improvvisa astensione collettiva, 

effettuata da tutti i dipendenti della Atm in data 16 settembre 2011, 

con contestuale presidio presso la Sala Consiliare del Comune e 

successiva assemblea in azienda. Tale astensione, che ha 

compromesso l’erogazione del servizio di trasporto pubblico (autobus 

e tram) sull’intero territorio del capoluogo, è scaturita a causa del 

mancato pagamento delle spettanze maturate nei mesi di luglio e 

agosto 2011, e della decisione del Comune di procedere alla messa in 

liquidazione della Atm di Messina, e alla sua trasformazione in S.p.A. 

(cfr. delibera del 12 dicembre 2011, n. 11/710). 

Azienda Movibus s.r.l. di Milano: astensione, nella giornata del 

26 ottobre 2011, che ha interessato tutti i depositi dell’azienda (cfr. 

delibera del 12 dicembre 2011, n. 11/711). 

Valutazioni di accordi aziendali, sulle prestazioni 
indispensabili, ai sensi dell’art. 13, comma 1, lettera a) 

Nel periodo in esame, la Commissione ha avviato una attività di 

monitoraggio relativamente allo stato degli accordi sulle prestazioni 

indispensabili, e sulle altre misure da garantire in caso di sciopero nel 
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trasporto pubblico locale, con particolare riguardo alla individuazione 

delle fasce di garanzia vigenti, ed alle eventuali mutate esigenze locali. 

In occasione dell’audizione del 3 maggio 2011, le Associazioni 

datoriali hanno segnalato la presenza di un’organizzazione 

frammentata, in virtù della quale, in molte realtà aziendali, non si è 

potuto raggiungere un accordo, anche a causa delle difficoltà che 

emergono sull’individuazione dei tempi di ripresa del servizio. 

Problematica, quest’ultima, particolarmente sentita dalle sigle sindacali 

che lamentano, a tal proposito, una limitazione del diritto di sciopero.  

Allo stesso modo, anche le Organizzazioni sindacali hanno 

“denunciato” un atteggiamento poco collaborativo delle aziende, in 

merito al raggiungimento di adeguati accordi. 

La Commissione ha riconfermato, intanto, la validità degli 

accordi sino ad ora sottoscritti, seppure con modeste modifiche, che si 

sono rese necessarie per un intervenuto diverso assetto del territorio.  

Nelle more di tale aggiornamento, ed anche in virtù della 

trasmissione da parte dell’Anav, nel mese di agosto 2011, di un 

cospicuo numero di accordi aziendali, la Commissione ha continuato 

l’attività valutativa di cui all’art. 13, comma 1, lettera a), della legge n. 

146 del 1990, e successive modificazioni, 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 

dieci accordi che sono risultati conformi alla legge n. 146 del 1990, e 

successive modificazioni, 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: Tpl Linea s.r.l. 
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di Savona (cfr. delibera del 17 gennaio 2011, n. 11/33); Air 

Autoservizi Irpini S.p.A. di Avellino (cfr. delibera del 18 aprile 2011, 

n.11/270); Stp S.p.A. di Trani (BA) (cfr. delibera del 20 giugno 2011, 

n. 11/409); Autoindustriale Vigo s.r.l. di San Mauro Torinese (TO) 

(cfr. delibera del 20 giugno 2011, n.11/410);  Atb S.p.A. di Bergamo 

(cfr. delibera del 27 giugno 2011, n. 11/421); MetroCampania 

NordEst s.r.l. di Napoli, linea Napoli-Giugliano-Aversa (cfr. delibera 

del 12 settembre 2011, n. 11/506); Line (ex Asm Pavia/Sisa Lodi) di 

Lodi (cfr. delibera del 26 settembre 2011, n. 11/530); MetroCampania 

NordEst s.r.l. di Napoli, linea Napoli-Piedimonte Matese (cfr. delibera 

del 3 ottobre 2011, n. 11/540); MetroCampania NordEst s.r.l. di 

Napoli, linea Napoli-Benevento (cfr. delibera del 3 ottobre 2011, n. 

11/541); Air Pullman di Somma Lombardo (VA), lotto 1 - sottorete 

Nord-Ovest province di Milano e Monza-Brianza (cfr. delibera del 19 

dicembre 2011, n. 11/725). 

Nel corso della propria attività di valutazione, l’Autorità garante 

si è trovata più volte a rammentare, alle parti sociali, l’indirizzo 

interpretativo, adottato con delibera del 30 settembre 2004, n. 04/548, 

secondo il quale “anche in caso di disdetta, gli accordi sindacali valutati idonei 

hanno efficacia fino alla loro sostituzione con un nuovo accordo valutato idoneo 

ovvero con una regolamentazione provvisoria … fermo restando che, nelle more 

della procedura, conserva efficacia l’accordo già valutato idoneo”.  

Si è colta l’occasione, quindi, per invitare le parti ad avviare, al 

più presto, le trattative per la conclusione di nuovi accordi aziendali - 

quanto più ampiamente condivisi - e ad inviarli alla Commissione, per 

la prescritta valutazione di idoneità, fermo restando che, nelle more, le 

aziende devono concordare con le rappresentanze sindacali aziendali 

le “modalità operative” di cui all’art. 16 della citata Regolamentazione 
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provvisoria, e che, in mancanza di accordo tra le parti, le predette 

modalità devono comunque essere determinate.  

Resta inteso che, in mancanza di accordo con le rappresentanze 

sindacali aziendali, le aziende sono comunque tenute ad emanare i 

regolamenti di servizio, per quel che riguarda la garanzia del servizio 

completo durante tutta la durata delle fasce (cfr. delibera del 16 

gennaio 2003, n. 03/19). 

Da ultimo, in alcuni casi, si è ritenuto opportuno rappresentare 

alle aziende che la Commissione non procede alla valutazione di atti 

unilaterali, ma unicamente di accordi conclusi tra le parti, secondo la 

disciplina vigente (art. 2, comma 4, della legge n. 146 del 1990, e 

successive modificazioni).  
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Vigili del fuoco 

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

Attualmente, l’esercizio del diritto di sciopero nel settore dei 

Vigili del fuoco, è disciplinato dall’Accordo del 6 dicembre 1994, 

valutato idoneo dalla Commissione, con delibera del 12 gennaio 1995; 

nonché, ad integrazione del predetto Accordo, dalla disciplina del 

Comparto Ministeri (Accordo 8 marzo 2005, dichiarato idoneo con 

delibera n. 05/178); e, per l’attività svolta all’interno delle sedi 

aeroportuali, dalla disciplina del settore del Trasporto aereo (Delibera 

n. 01/92 del 19 luglio 2001). 

Nel corso dell’anno 2011, la conflittualità ha interessato, sia 

singoli Comandi provinciali o regionali, sia l’intero Corpo Nazionale, 

per un totale di 20 proclamazioni, 7 delle quali segnalate con 

indicazione immediata, ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. d), della 

legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni. 

Le cause di insorgenza dei conflitti riguardano vicende 

contrattuali interne (ad esempio la distribuzione dei turni di servizio); 

o anche il ritardo nella corresponsione di alcune voci riguardanti 

emolumenti retributivi (ad esempio il ritardo nella retribuzione per 

lavoro straordinario ovvero la mancata corresponsione della stessa). 

Non sono mancate adesioni a scioperi generali nazionali.  

La violazione più ricorrente rimane quella della regola 

dell’intervallo tra azioni di sciopero.  

Nella totalità dei casi la segnalazione della Commissione ha 

avuto positivo riscontro. Gli scioperi, segnalati come illegittimi, infatti, 

sono stati, tempestivamente, revocati e, talvolta, riproclamati nel 
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rispetto della legge. Non sono mancate anche revoche pervenute a 

seguito del raggiungimento di accordo tra le parti.  

Il positivo riscontro alle indicazioni immediate della 

Commissione, da parte dei soggetti proclamanti, ha fatto si che, 

nell’anno in questione, non sono stati aperti procedimenti di 

valutazione.  
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Scioperi generali e plurisettoriali 

Andamento della conflittualità e cause di insorgenza del 
conflitto 

Il ricorso allo sciopero generale, oramai frequente negli ultimi 

anni, costituisce l’indicatore preciso di una conflittualità che raccoglie 

gli effetti della crisi economica in cui versa il nostro Paese (e non 

solo). Si  deve, tuttavia, rilevare il dato positivo, che, principalmente, 

grazie al senso di responsabilità del sindacato, ma anche grazie 

all’intervento preventivo della Commissione, rivolto ad indicare 

immediatamente, ai soggetti proclamanti, eventuali violazioni di legge, 

gli scioperi generali si sono svolti, sostanzialmente, nel rispetto delle 

regole. 

L’anno 2011, infatti, pur caratterizzato da un incremento di 

questa tipologia di sciopero, anche rispetto al 2010, (38 tra generali 

nazionali, plurisettoriali, regionali provinciali) ha confermato la 

suddetta tendenza: astensioni collettive effettuate nel rispetto della 

normativa e, in caso di proclamazioni irregolari, un generale 

adeguamento ai rilievi formulati dalla Commissione, con le indicazioni 

preventive, di cui all’art. 13, comma 1, lett. d), della legge n. 146 del 

1990, e successive modificazioni.  

Conferma tale tendenza, la circostanza che, nel corso del 2011, a 

fronte di n. 63 scioperi generali e/o plurisettoriali proclamati sia a 

livello nazionale che a livello territoriale, non è stato aperto alcun 

procedimento di valutazione del comportamento nei confronti delle 

Organizzazioni sindacali.   

Significativo, con riferimento a quanto premesso, è il dato 

relativo alle cause di insorgenza dei conflitti. Circa il 70 per cento delle 

astensioni sono state proclamate per rivendicazioni di carattere 
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politico – economico (modifiche di provvedimenti legislativi o di 

proposte di leggi all’esame del Parlamento), il 20 per cento per rinnovi 

contrattuali, mentre il restante 10 per cento per rivendicazioni di 

carattere locale, non rientranti nei casi precedenti.  

Assunta, dunque, questa generale situazione di regolarità degli 

scioperi generali, si riporta di seguito, per completezza di 

informazione, una puntuale descrizione del fenomeno attuativo di tali 

astensioni dal lavoro, distinguendole, in linea di massima, a seconda 

della loro dimensione, in nazionali, regionali e/o provinciali, del 

Pubblico Impiego, settoriali dei trasporti.  

Nel dettaglio, relativamente a tali raggruppamenti, nel 2011 sono 

stati proclamati 20 scioperi generali, riguardanti tutte le categorie 

pubbliche e private dell’intero territorio nazionale, 14 scioperi 

“generali” riguardanti ambiti regionali e/o provinciali, 17 scioperi 

riguardanti l’intero settore del Pubblico Impiego, su tutto il territorio 

nazionale, nonché 12 scioperi proclamati per il rinnovo del “CCNL 

Mobilità” che hanno coinvolto i settori del trasporto ferroviario, 

appalti ferroviari e trasporto pubblico locale.  

I tempi e le modalità di effettuazione degli scioperi e gli 
interventi della Commissione 

Scioperi generali nazionali 

In data 28 gennaio 2011 sono stati effettuati 3 scioperi generali, 

riguardanti tutte le categorie pubbliche e private (ad eccezione dei 

settori dei trasporti), proclamati rispettivamente da Cobas, Cib 

Unicobas e Usi Ait.  

Con riferimento a tali proclamazioni, la Commissione ha inviato, 

alle Organizzazioni sindacali, tre indicazioni immediate, ex art. 13, 

comma 1, lett. d), della legge n. 146 del 1990, e successive 
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modificazioni, segnalando la violazione della regola della rarefazione 

oggettiva, con riferimento a scioperi locali precedentemente 

proclamati.  

A fronte di tali interventi, è pervenuto tempestivo adeguamento.  

Una seconda giornata di scioperi generali si è tenuta in data 11 

marzo 2011, proclamati da Usb e da Cib Unicobas. La Commissione, 

con riferimento a tali proclamazioni, ha segnalato la violazione della 

regola della rarefazione oggettiva; segnalazioni prontamente 

riscontrate a fronte delle quali le Organizzazioni sindacali proclamanti 

si sono tempestivamente adeguate. 

Il 15 aprile 2011 si sono tenuti, a livello nazionale, due scioperi 

generali dei lavoratori italiani e immigrati in Italia, di tutte le categorie 

pubbliche e private, proclamati dalle Segreterie nazionali delle 

Organizzazioni sindacali Cub, Cobas e dal Comitato Immigrati in 

Italia e dalla Segreteria nazionale dell’Organizzazione sindacale Usi 

Ait.  

Gli scioperi non presentavano profili di illegittimità e, pertanto, 

la Commissione si è limitata a prenderne atto.  

Il 6 maggio 2011 si è tenuto lo sciopero generale, di tutte le 

categorie pubbliche e private, proclamato dalla Confederazione 

sindacale Cgil.  

L’Organizzazione sindacale ha escluso dallo sciopero i lavoratori 

occupati negli appalti di pulizia e servizi ausiliari presso le scuole, 

interessati da una precedente proclamazione di sciopero. 

Su tale astensione, la Commissione ha inviato una indicazione 

immediata, segnalando la violazione della regola della rarefazione 

oggettiva, con riferimento al Comparto scuola, anch’esso interessato 

da una precedente proclamazione di sciopero.  
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Con riferimento alla predetta indicazione immediata, 

l’Organizzazione sindacale ha confermato lo sciopero, anche per il 

settore della scuola. Conseguentemente, la Commissione ha avviato 

una istruttoria tecnica, volta a verificare l’impatto dello sciopero nel 

comparto scuola.  

A seguito della comunicazione del Ministero dell’Istruzione, 

Università e Ricerca relativa ai dati di adesione allo sciopero 

proclamato per primo (c.d. paletto) (intorno allo 0,34%), la 

Commissione ha deliberato l’archiviazione del caso, sul presupposto 

che, lo sciopero per il Comparto scuola, non avrebbe avuto alcun 

impatto sull’utenza.  

Anche l’Organizzazione sindacale Usi Ait ha proclamato, per il 6 

maggio 2011, uno sciopero generale e, a fronte del medesimo 

intervento attuato dalla Commissione nei confronti della Cgil, tale 

Organizzazione sindacale ha escluso dallo sciopero il comparto scuola 

e i lavoratori cc.dd. “appalti storici” (lavoratori addetti ai servizi di 

pulizia e ausiliari presso le scuole). 

In data 6 settembre 2011 si è tenuto lo sciopero generale, 

riguardante tutte le categorie pubbliche e private, proclamato da Usb, 

Slai Cobas, Orsa, Cib Unicobas, Snater, Sicobas e Usi.  

La Commissione è intervenuta segnalando ai soggetti proclamati 

la violazione della regola della rarefazione oggettiva, con riferimento 

ad astensioni precedentemente proclamate.  

Le Organizzazioni sindacali hanno ottemperato all’invito della 

Commissione, escludendo dallo sciopero il personale interessato dalle 

precedenti proclamazioni. 

Il 17 novembre 2011 si sono svolti due scioperi generali, 

proclamati da Cub, dal Comitato Migranti in Italia e da Cobas, contro 

la riforma del sistema pensionistico, le privatizzazioni e per 
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rivendicare l’assunzione a tempo indeterminato del personale precario. 

Sempre nella stessa data, è stato proclamato, in concentrazione, da Usi 

Ait, uno sciopero regionale intercategoriale della Regione Toscana. 

Con riferimento alle predette astensioni, la Commissione ha 

inviato tre indicazioni immediate, segnalando la violazione della regola 

della rarefazione oggettiva, con riferimento a scioperi 

precedentemente proclamati, nonché la violazione della franchigia 

elettorale, con riferimento alle consultazioni elettorali presso il 

Comune di Commezzadura – TN.  

Le Organizzazioni sindacali si sono immediatamente adeguate 

all’invito della Commissione.  

Anche gli scioperi generali, proclamati da Usb, Slai Cobas, Cib 

Unicobas, Snater e Unione Sindacale Italiana, per il giorno 2 dicembre 

2011, sono stati poi revocati in data 21 novembre 2011.  

Scioperi regionali e/o provinciali 

Il 28 gennaio 2011 a livello territoriale, si sono tenuti uno 

sciopero di tutti i lavoratori pubblici e privati della Regione Piemonte, 

uno sciopero di tutte le categorie pubbliche e private (ad esclusione 

del trasporto ferroviario e del trasporto pubblico locale) della 

Provincia di Livorno ed uno sciopero di tutte le categorie private della 

Regione Liguria (ad esclusione dei trasporti pubblici, della vigilanza 

privata e della sanità), proclamati dalle strutture territoriali 

dell’Organizzazione sindacale Cub.  

Mentre lo sciopero della Provincia di Livorno e quello della 

Regione Liguria non presentavano profili di illegittimità, sullo sciopero 

del Piemonte, la Commissione è intervenuta segnalando la violazione 

della regola della rarefazione oggettiva, rispetto a scioperi locali 
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precedentemente proclamati. Segnalazione prontamente riscontrata da 

parte dell’Organizzazione sindacale proclamante.  

Il 1° marzo 2011 si è tenuto a Firenze uno sciopero 

intercategoriale (con esclusione della scuola e dei trasporti), 

proclamato dalla Segreteria provinciale di Firenze della 

Confederazione Cobas. 

Il 30 maggio 2011 il territorio del Comune di Roma è stato 

interessato da due scioperi intercategoriali, proclamati da Usb e da 

Unione Sindacale Italiana e da uno sciopero del personale dipendente 

da Cooperative Sociali, proclamato da Cobas del Lavoro Privato, 

operanti in detto Comune, per motivazioni collegate ad una mancata 

politica di assunzioni, da parte dell’Ente. A fronte del tempestivo 

intervento della Commissione, le Organizzazioni sindacali hanno 

adeguato le modalità di attuazione dello sciopero.  

A seguito del proseguimento dei lavori per la realizzazione della 

linea ferroviaria ad Alta Velocità, in Val di Susa, i sindacati autonomi  

hanno proclamato, con effetto immediato, azioni di protesta, per il 

giorno 27 giugno 2011. La Commissione ha avviato una istruttoria, 

con richiesta di informazioni alla Prefettura di Torino ed alle 

Organizzazioni sindacali proclamati, volta a verificare se fossero in 

corso “scioperi riguardanti servizi pubblici essenziali”. Constatata la 

non ricorrenza di tale circostanza, si è proceduto all’archiviazione del 

caso. 

Il giorno 11 novembre 2011 la Regione Sardegna è stata 

interessata da uno sciopero di tutte le categorie pubbliche e private, 

proclamato dalle Segreterie regionali sarde delle Confederazioni Cgil, 

Cisl e Uil. Tali Organizzazioni sindacali sono state invitate ad 

escludere dall’astensione l’intero settore del Trasporto aereo e quello 
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del Comparto scuola, interessati da scioperi precedentemente 

proclamati. Invito accolto dai sindacati. 

Il 6 dicembre 2011 uno sciopero generale provinciale ha 

interessato la Provincia di Lucca, proclamato dalla Camera del Lavoro 

Provinciale Cgil di Lucca, per contestare il licenziamento di un 

dipendente di Rfi, rappresentante sindacale, impegnato, come 

consulente, nel processo per la strage di Viareggio del 29 giugno 2009. 

Anche tale sciopero è stato oggetto di indicazione immediata, 

riscontrata dall’Organizzazione sindacale proclamante.  

La vertenza del CCNL mobilità (con riferimento agli 
scioperi plurisettoriali nei settori Tpl/Tf/Atf) 

Nel corso del 2011 è proseguita la vertenza finalizzata alla 

sottoscrizione del cosiddetto “contratto unico per la mobilità”, riguardante 

gli addetti al trasporto pubblico locale e ferroviario, e le attività di 

supporto, che nasce dall’esigenza di adeguare le regole del settore alle 

trasformazioni intervenute nel mercato e alle esigenze di 

semplificazione degli assetti negoziali.  

Il protrarsi delle trattative ha, purtroppo, procrastinato una 

situazione di tensione sociale che, già nel corso del 2010, aveva 

registrato un elevato numero di astensioni, proseguendo, anche nel 

periodo in esame, sotto forma di scioperi nazionali, riguardanti tutto il 

personale addetto al trasporto pubblico locale, alle attività del 

trasporto ferroviario ed ai servizi accessori e di supporto alle stesse.  

Le Organizzazioni sindacali, infatti, ritengono che la 

sottoscrizione del CCNL unico per la Mobilità costituisca un obiettivo 

irrinunciabile e, conseguentemente, la proclamazione di azioni di 

sciopero rappresentino un segnale forte, a fronte di un ingiustificato 
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arresto delle trattative e di un inasprimento della vertenza in atto, dal 

novembre del 2007, per una unica piattaforma contrattuale. 

La Commissione, nei primi mesi dell’anno, ha esaminato la 

proclamazione, da parte delle Segreterie nazionali delle Organizzazioni 

sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Trasporti, Orsa Trasporti, 

Faisa e Fast, di un primo sciopero nazionale, attuato con le seguenti 

modalità: dalle ore 21.00 del 31 marzo 2011 alle ore 21.00 del 1 aprile 

2011, per il trasporto ferroviario e le attività di supporto; intera 

giornata del 1° aprile 2011, per il trasporto pubblico locale urbano; 

intera giornata del 31 marzo 2011, per il trasporto pubblico locale 

extraurbano. Come in precedenti circostanze, le Associazioni datoriali 

Asstra e Anav hanno segnalato alla Commissione alcune irregolarità 

contenute nella proclamazione dello sciopero, chiedendo l’intervento 

della stessa.  

In questa circostanza la Commissione, preso atto dell’oggettiva 

difficoltà di concludere degli accordi con le aziende di settore, al fine 

di individuare i servizi di trasporto pubblico locale extraurbano 

effettivamente alternativi ai servizi ferroviari e considerato che 

l'articolazione oraria dell'astensione, come proclamata, determinava 

una concomitanza tra il trasporto pubblico locale extraurbano e il 

trasporto ferroviario di sole 3 ore (dalle ore 21.00 alle ore 24.00 del 31 

marzo 2011), con impatto minimo sull'utenza, ha deliberato di 

segnalare alle sigle sindacali proclamanti la sola violazione della regola 

della rarefazione oggettiva, con riferimento ad astensioni 

precedentemente proclamate nei settori interessati dello sciopero, 

riservandosi ogni ulteriore valutazione all'esito dell'effettuazione dello 

sciopero stesso. Segnalazione prontamente riscontata da tutte le 

Organizzazioni proclamanti. 
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Nei confronti della suddetta proclamazione, invece, il Ministro 

delle Infrastrutture e dei Trasporti ha avviato la procedura per la 

precettazione.  

La successiva proclamazione, da parte delle medesime sigle 

sindacali, di uno sciopero nazionale riguardante il medesimo 

personale, è stata indetta con le seguenti modalità: dalle ore 00,00 alle 

24,00 del 21 luglio 2011, per il trasporto pubblico locale extraurbano 

su gomma; dalle ore 00,00 alle ore 24,00 del 22 luglio 2011, per il 

trasporto pubblico locale urbano; dalle ore 21,00 del 21 luglio 2011 

alle ore 21,00 del 22 luglio 2011, per il trasporto ferroviario e le attività 

di supporto. In questo caso la Commissione ha inviato un’indicazione 

immediata, ai sensi dell’art. 13, comma 1, lettera d), della legge n. 146 

del 1990, e successive modificazioni, segnalando la violazione del 

divieto di concomitanza, tra servizi alternativi di trasporto pubblico e 

la violazione della regola della rarefazione oggettiva con scioperi locali 

precedentemente proclamati. 

Le Organizzazioni sindacali, in ottemperanza all’invito 

formulato dall’Autorità di garanzia, hanno escluso dallo sciopero il 

personale dipendente dalle aziende interessate da astensioni 

precedentemente proclamate e, contestualmente, hanno chiesto una 

urgente audizione, a conclusione della quale hanno dichiarato che “le 

Aziende del Tpl potranno, per garantire il diritto alla mobilità nella sua 

sostanzialità, individuare i servizi che nella fascia oraria dalle 21 alle 24 sono 

ancora interessati da un significativo fenomeno di trasporto pendolare alternativo a 

quello ferroviario e, per tali linee richiedere la prestazione di ulteriori servizi 

minimi indispensabili con un numero strettamente necessario di lavoratori per la 

effettuazione degli stessi”.  

Nel contempo, è pervenuta alla Commissione una nota di 

Ferrovie dello Stato, con la quale si è chiesto alle Organizzazioni 
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sindacali di garantire i “treni straordinari destinati a pellegrinaggi ricadenti 

nella fascia oraria dello sciopero di 24 ore dei Ferrovieri del 21/22 luglio 2011”. 

Richiesta, anch’essa, accolta dai soggetti proclamanti.  

L’Autorità di garanzia, pertanto, si è limitata a prendere atto 

dello sciopero.  

Nell’ultima parte dell’anno, la Commissione ha esaminato la 

proclamazione, sempre ad opera delle stesse sigle sindacali, di un 

ulteriore sciopero nazionale del personale addetto al trasporto 

pubblico urbano ed extraurbano, e ferroviario, così articolato: dalle 

ore 21,00 del 15 dicembre 2011 alle ore 21,00 del 16 dicembre 2011, 

per il trasporto ferroviario; intera giornata del 16 dicembre 2011, per il 

trasporto pubblico locale urbano e intera giornata del 15 dicembre 

2011, per il trasporto pubblico locale extraurbano.  

Anche in questa occasione, i Garanti, hanno deliberato l’invio di 

un’indicazione immediata ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. d), della 

legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, segnalando la 

violazione della regola della concomitanza (con riferimento allo 

sciopero nazionale del personale di Meridiana Fly, allo sciopero delle 

società Sea e Sea Handling di Milano Linate e Malpensa, proclamati 

per lo stesso giorno, e ai settori del trasporto pubblico locale 

extraurbano e trasporto ferroviario), e per la violazione della regola 

della rarefazione oggettiva, con riferimento a scioperi 

precedentemente proclamati nel settore del trasporto ferroviario. 

Anche in tale occasione, le Organizzazioni sindacali hanno chiesto di 

essere convocate in audizione.  

La Commissione, con riferimento alla predetta richiesta, ha 

deliberato di confermare il contenuto dell’indicazione immediata non 

ravvisando, allo stato, elementi sopravvenuti sufficienti a far mutare la 

decisione assunta dalla Commissione stessa, in merito alla sussistenza 
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della violazione della regola della concomitanza, riguardante due 

fondamentali settori del trasporto pubblico.  

Le Organizzazioni sindacali hanno rappresentato alla 

Commissione che gli scioperi proclamati per il 16 dicembre 2011, nel 

settore del trasporto aereo, riguardavano “una sola compagnia aerea” e il 

“solo aeroporto di Milano”, con la conseguenza che le suddette astensioni, 

“visto i soggetti proclamanti, lasciano presumere un tasso di adesione tale da non 

provocare un eccessivo disagio per gli utenti”. Si limitavano, pertanto, ad 

escludere dallo sciopero i lavoratori della Divisione Passeggeri 

Regionale Friuli Venezia Giulia di Trenitalia S.p.A., ritenendo di non 

adeguarsi all’invito della Commissione, per la parte relativa alla 

violazione della regola della concomitanza.  

La Commissione, all’esito dello sciopero, ha inviato una richiesta 

di informazioni a Meridiana, Sea S.p.A. e Sea Handling S.p.A. per 

acquisire i dati relativi all’effettuazione degli scioperi, al fine di 

procedere alla valutazione di impatto degli stessi sull’utenza. L’esito di 

tale istruttoria, avviata nell’ultima parte del 2011 ha visto, l’adozione, 

nella seduta del 16 gennaio 2012, di una delibera di apertura del 

procedimento, per la valutazione del comportamento, di cui agli art. 4, 

comma 4 quater, e 13, comma 1, lettera i), della legge n. 146 del 1990, e 

successive modificazioni, nei confronti delle Segreterie nazionali delle 

suddette Organizzazioni sindacali, per la violazione, appunto, della 

“regola della concomitanza”, come disciplinata nei vari settori. 

Scioperi generali territoriali dei trasporti 

Lo sciopero del “personale del settore mobilità” (ferrovieri, 

autoferrotranvieri e internavigatori) della Regione Veneto, 

originariamente proclamato per il 21 gennaio 2011, a seguito di 
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intervento preventivo della Commissione, è stato revocato e 

riproclamato, legittimamente, per il giorno 10 febbraio 2011.  

La seconda azione di sciopero del “personale del settore 

mobilità” della predetta Regione, inizialmente proclamata per l’8 

marzo 2011, a seguito di intervento della Commissione, è stata 

revocata e lo sciopero fatto confluire nello sciopero nazionale, a 

sostegno del CCNL unico Mobilità, proclamato da tutti i sindacati del 

settore per il giorno 31 marzo - 1 aprile 2011.  

La terza azione di sciopero, proclamata per il giorno 30-31 

maggio 2011, a seguito di indicazione immediata della Commissione, è 

stata così riformulata: il giorno 30-31 maggio 2011 lo sciopero ha 

riguardato l’intero settore del trasporto pubblico locale, mentre il 

trasporto ferroviario e gli appalti ferroviari hanno scioperato il 5-6 

giugno 2011, non incorrendo, in tal modo, nella violazione della 

regola della concomitanza.  

La Commissione, non rilevando profili di illegittimità, ha preso 

atto dello sciopero, come riformulato dalle Organizzazioni sindacali.  

Sempre per la Regione Veneto, lo sciopero intercategoriale 

(trasporto pubblico locale, trasporto ferroviario e appalti ferroviari) 

proclamato per il 12 dicembre 2011, è stato revocato in data 17 

novembre 2011, a seguito di accordo tra la parti.  

Scioperi del settore del Pubblico Impiego 

La Segreteria nazionale dell’Organizzazione sindacale Fp Cgil, 

che aveva inizialmente proclamato una astensione nazionale 

dell’intero settore del pubblico impiego, per il giorno 25 marzo 2011, 

a seguito di indicazione immediata della Commissione, per violazione 

della regola della rarefazione oggettiva, ha provveduto a revocare lo 

sciopero.  
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Anche lo sciopero nazionale del Pubblico impiego, proclamato 

dall’Esecutivo Nazionale Usb Pubblico Impiego, per il giorno 1° 

aprile 2011, è stato spontaneamente revocato.  

 Lo sciopero nazionale del “personale precario della Pubblica 

Amministrazione”, proclamato da Usb Pubblico Impiego, 

inizialmente per il giorno 8 luglio 2011, a fronte dell’intervento della 

Commissione, per la violazione della regola della rarefazione 

oggettiva, è stato revocato e riproclamato correttamente per il giorno 

15 luglio 2011.  

Anche gli scioperi nazionali del Pubblico impiego, proclamati, 

per il giorno 16 settembre 2011, dalle Segreterie nazionali delle 

Organizzazioni sindacali Flp e Filp, sono stati revocati, a seguito di 

indicazione immediata della Commissione.  

Il 28 ottobre 2011 è stato effettuato uno sciopero nazionale del 

Pubblico impiego, proclamato dalla Confederazione sindacale Uil, del 

quale la Commissione si è limitata, attesa la regolarità, a prendere atto.  

Lo sciopero generale del 16 dicembre 2011, proclamato dalle 

Segreterie Confederali delle Organizzazioni sindacali Cisl e Uil, ha 

coinvolto tutti i lavoratori pubblici e privati, ad esclusione del 

Pubblico impiego, che ha, invece, scioperato il 19 dicembre 2011, su 

proclamazione delle Organizzazioni sindacali Ugl, Fp Cgil, Fp Cisl, Uil 

Fpl, Uil Pa, Cisl Medici, Cisal, Confsal, Gilda Unams e Csa). 

Attività consultiva. Pareri 

La Società Italiana Autori ed Editori ha formulato una richiesta 

di parere, in merito alla riconducibilità della propria attività, nel campo 

di applicazione della legge 146. Applicabilità che la Commissione ha 

ritenuto di escludere, sul presupposto che l’attività della SIAE non 
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appare rivolta a garantire il godimento dei diritti della persona, 

costituzionalmente  tutelati.    

Il Prefetto di Venezia, in data 25 ottobre 2011, ha chiesto alla 

Commissione un parere in ordine alla sussistenza dei presupposti 

normativi per l’adozione di una ordinanza di precettazione, ex art. 8 

della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, nei confronti 

del personale addetto allo svuotamento delle vasche presso l’impianto 

Vinyls Italia S.p.A. di Porto Marghera (VE).  

La Commissione ha ritenuto che tale attività non può essere 

riconducibile alla legge n. 146, dal momento che la disciplina del 

settore Igiene ambientale deve ritenersi applicabile, esclusivamente, 

alle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti definiti pericolosi, ai sensi 

della normativa vigente e non, dunque,  ad aziende non erogatrici di 

servizi pubblici essenziali, le quali "generano", a seguito di processi 

produttivi, rifiuti tossici o pericolosi. Mentre invece, l’attività 

riconducibile al settore Energia, trova applicazione, esclusivamente nei 

confronti del personale addetto alla produzione e distribuzione di 

energia.  

Istanze 

In occasione della celebrazione del 150° anniversario dell’Unità 

di Italia, analogamente a quanto avvenuto per i Giochi olimpici 

“Torino 2006”, le Associazioni datoriali Anav e Asstra hanno chiesto 

al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed alla Commissione, 

di esaminare le possibili criticità che sarebbero potute derivare 

dall’eventualità di azioni di sciopero, in concomitanza, o in prossimità, 

della celebrazione del predetto evento (17 marzo 2011).  

La Commissione, per suo conto, non ha ritenuto di adottare, nel 

caso di specie, alcun provvedimento particolare, considerato che, 
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proprio nella disciplina del trasporto pubblico locale, è già contenuta 

una norma che vieta l’effettuazione di scioperi in concomitanza con 

eventi e manifestazioni di rilevante importanza. 

Precettazione di scioperi nel settore del trasporto aereo  

Come ampiamente riferito nella Relazione generale del 

Presidente, la Segreteria nazionale della Cgil ha segnalato “un uso 

eccessivo” dei poteri di cui all’articolo 8 della legge n. 146, da parte del 

Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, relativamente ad azioni di 

sciopero pur ritenute legittime dall’Autorità di garanzia. Rispetto a tale 

situazione, la suddetta Confederazione sindacale ha ripetutamente 

chiesto alla Commissione di intervenire e, in ogni caso, di riferire ai 

Presidenti delle Camere, secondo quanto previsto dall’art. 13, comma 

1, lett. m, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni.   

La Commissione, nella seduta del 14 marzo 2011, dopo ampia 

discussione ha deliberato di chiedere al Ministro delle Infrastrutture e 

dei Trasporti di valutare la possibilità di un incontro tra gli Uffici per 

un opportuno coordinamento delle diverse competenze, nel pieno 

rispetto dei diversi ruoli istituzionali.  

La situazione è rimasta, allo stato, senza ulteriori sviluppi, anche 

perché, nell’anno 2011, si è registrata una decisiva riduzione degli 

interventi di precettazione, ad opera del Ministro delle Infrastrutture e 

dei Trasporti (si rinvia, sul tema, a quanto esposto dal Presidente nella 

prima parte del presente volume). 

  Inviti della Commissione a differire le azioni di sciopero 

In occasione degli eventi alluvionali, che hanno colpito, nel mese 

di novembre 2011, i territori della Liguria e del Piemonte, il Presidente 

ha inviato una nota con la quale si è fatto appello al senso di 

responsabilità delle Organizzazioni sindacali, proclamanti astensioni 
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nelle predette Regioni, al fine di monitorare costantemente la 

situazione meteo in atto e, ove necessario, a valutare l’opportunità di 

differire gli scioperi, regolarmente proclamati.  

A fronte di tale invito, le Organizzazioni sindacali, con grande 

senso di responsabilità, hanno revocato tutti gli scioperi in corso, o di 

imminente effettuazione, nei suddetti territori, al fine di consentire le 

necessarie operazioni di messa in sicurezza e di ripristino della 

normalità.   

Attività di sensibilizzazione delle Prefetture 

A fronte di continui ritardi, da parte delle Prefetture, nella 

trasmissione degli atti di proclamazione, o revoca degli scioperi, la 

Commissione, nella seduta dell’11 ottobre 2011, ha deliberato di 

invitare il Capo di Gabinetto del Ministero dell’Interno ad 

intraprendere ogni utile iniziativa volta a sensibilizzare le Prefetture, 

affinché curino l’immediata trasmissione dei suddetti atti. 

A fronte di tale segnalazione, il Capo di Gabinetto del Ministero 

dell’Interno ha diramato una Circolare con la quale ha sollecitato i 

Prefetti, i Commissari del Governo per le Provincie autonome di 

Trento e Bolzano e il Presidente della Regione autonoma Valle 

d’Aosta ad un “pronto recepimento di quanto segnalato” dalla 

Commissione.  
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Andamento del contenzioso, generalità  

Nel periodo in esame, il contenzioso che ha interessato la 

Commissione risulta diminuito rispetto all’anno precedente.  

La Commissione di garanzia è stata convenuta in giudizio, a 

vario titolo, in 4 procedimenti giudiziari, proposti dalle organizzazioni 

sindacali dei lavoratori al fine di contestare la legittimità formale, o 

sostanziale, di delibere sanzionatorie, ovvero per chiedere la riforma di 

sentenze che avevano accolto le difese della Commissione medesima. 

Le sentenze, trasmesse dall’Avvocatura dello Stato alla 

Commissione nell’anno 2011, sono state 8, di cui 6 favorevoli 

all’Autorità e 2 di accoglimento del ricorso proposto dalle 

Organizzazioni sindacali sanzionate. 

Impugnazioni di delibere sanzionatorie 

Tra i ricorsi proposti contro i provvedimenti della Commissione 

si segnala, in primo luogo, quello del Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Nuoro, dinanzi al Tribunale Civile di Nuoro, in 

opposizione all’ordinanza-ingiunzione emessa dalla Direzione 

Provinciale del Lavoro di Nuoro, in esecuzione della delibera n. 

10/12, adottata dalla Commissione di garanzia in data 19 gennaio 

2010.  

Con la suddetta delibera era stata comminata, nei confronti del 

Consiglio dell’Ordine, in persona del suo Presidente, una sanzione 

amministrativa pecuniaria pari a € 2.582,00, per la violazione 

dell’obbligo di intervallo minimo tra astensioni, come previsto dall’art. 

2, comma 1, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, e 

dall’art. 2, comma 4, del Codice di autoregolamentazione degli 

avvocati del 4 aprile 2007 (valutato idoneo con delibera n. 07/749 del 
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13 dicembre 2007 e pubblicato in G.U. n. 3 del 4 gennaio 2008), 

secondo cui “tra il termine finale di un’astensione e l’inizio di quella successiva 

deve intercorrere un intervallo di almeno quindici giorni”.  

La contestazione era stata sollevata in considerazione del fatto 

che, per il giorno 27 novembre 2009, era stata precedentemente 

proclamata, dall’Unione Camere Penali Italiane, un’astensione 

nazionale da tutte le udienze penali. 

A seguito della notifica del ricorso, la Commissione si è 

costituita in giudizio ed ha eccepito, preliminarmente, il difetto di 

giurisdizione, avendo il ricorrente impugnato contestualmente, dinanzi 

alla Sezione Lavoro del Tribunale di Nuoro, sia l'ordinanza 

ingiunzione n. 208/11 emessa dalla Direzione Provinciale di Nuoro in 

data 18 gennaio 2011, sia la delibera n. 10/12 resa dalla Commissione 

di garanzia.  

Veniva eccepito, inoltre, il difetto di legittimazione passiva in 

capo alla Commissione di garanzia, con riferimento alla domanda di 

annullamento dell'ordinanza-ingiunzione citata.  

Rilevava la resistente che l’esecuzione dei provvedimenti 

sanzionatori di natura amministrativa, deliberati dalla Commissione, 

spetta alle Direzioni Provinciali del Lavoro territorialmente 

competenti, che intervengono attraverso l’adozione di ordinanze 

ingiunzioni che consentono di disporre coattivamente il pagamento 

della somma dovuta. Avverso tale ordinanza, come noto, è ammessa 

opposizione innanzi al giudice civile ordinario, ex art. 22 della legge n. 

689 del 1981, e tale opposizione potrà riguardare solo i vizi propri 

dell’ordinanza.  

Peraltro, anche la giurisprudenza di legittimità, in un’analoga 

controversia promossa dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 
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Nuoro, ha avuto modo di precisare che “tutte le ragioni di contestazione che 

attengono alla delibera di competenza della Commissione devono essere formulate 

con il ricorso al giudice del lavoro specificamente previsto dall’art. 20 bis. In sede di 

opposizione ad ordinanza ingiunzione possono essere proposte solo le ragioni di 

impugnazione che attengono specificamente al provvedimento applicativo” 1

Sempre in via preliminare, veniva rilevata l’incompetenza per 

territorio del Giudice adito. La competenza territoriale spetta, infatti, 

al Tribunale Civile di Roma, secondo quanto disposto dall’art. 25 

c.p.c., che individua il foro competente nel “luogo in cui è sorta o deve 

eseguirsi l’obbligazione”.

. 

2

Nel merito, la Commissione evidenziava come la violazione 

emergesse per tabulas e che la condotta incriminata non fosse stata, 

peraltro, neanche contestata dal ricorrente.  

  

Quanto alla ratio della norma violata, nella memoria difensiva si 

sottolineava che l’esigenza di garanzia dei diritti della persona 

costituzionalmente tutelati implichi, necessariamente, che tra uno 

sciopero e l’altro, interessante lo stesso servizio essenziale e lo stesso 

bacino di utenza, debba intercorrere un ragionevole lasso di tempo 

per evitare l’oggettiva compromissione della continuità del servizio 

pubblico. 

Con la conseguenza che, in applicazione della regola 

dell’intervallo minimo introdotta dal Legislatore, tra due scioperi in 

conflitto, la prevalenza deve essere automaticamente attribuita a 

quello proclamato per primo. Ai fini, poi, dell’individuazione dello 

                                                        

1 Cfr. Cass, Sez. Lav., sent. n. 24207 del 30 novembre 2010 . 
2In tal senso v. Corte di Appello Milano, sentenza n. 248 del 20.3.2009, Tribunale Messina 
7.12.2005, n. 4102, Tribunale Cagliari 10.2.2004, n. 135, Tribunale Nuoro 26.9.2005, Tribunale 
Potenza, 6.2.2007, n. 202, Tribunale Potenza n. 1064 del 2006, Corte di Appello Milano, 
sentenza n. 136 del 24.2.10. Cfr. ancora sentenza parziale del 26 settembre 2005 resa dal 
Tribunale Civile di Nuoro – Sezione Lavoro – nella causa iscritta al R.G. n. 345/2004. 
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sciopero proclamato per primo, si fa costante riferimento alla data 

della comunicazione della proclamazione ai soggetti di cui all’art. 2, 

comma 1, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, e 

all’art. 2, comma 1, del Codice di autoregolamentazione degli avvocati 

del 4 aprile 2007. 

Né, d’altro canto, potrebbe essere diversamente, posto che la 

legge citata impone alla Commissione di garanzia di utilizzare il dato 

meramente temporale come unico criterio dirimente nella valutazione 

di quale sciopero sia possibile effettuare, prevedendo espressamente 

che, in caso scioperi ravvicinati, incidenti sul medesimo bacino di 

utenza, la Commissione debba invitare “i soggetti la cui proclamazione sia 

stata comunicata successivamente in ordine di tempo a differire l’astensione 

collettiva ad altra data” (art. 13, comma 1, lett. e).  

Dunque, solo la data della proclamazione determina l’ordine di 

precedenza tra scioperi, restando irrilevanti sia la prevedibile incidenza 

sul servizio pubblico interessato dall’astensione, sia le ragioni della 

stessa. 

E’ stata, altresì, proposta impugnazione avverso la delibera n. 

10/691, adottata dalla Commissione di garanzia nella seduta del 29 

novembre 2010, per violazione della regola del preavviso, con 

riferimento allo sciopero riguardante i lavoratori della azienda 

Telecontact Center S.p.A. di Napoli, proclamato dalle Segreterie 

regionali della Campania/Territoriali di Napoli delle Organizzazioni 

sindacali Slc Cgil, Fistel Cisl e Uilcom-Uil, per l’intera giornata del 9 

luglio 2010  

In merito alla asserita inapplicabilità della normativa sullo 

sciopero alla fattispecie, la Commissione, nella memoria di 

costituzione in giudizio, ha rilevato come l’articolo 1 della 
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Regolamentazione provvisoria del settore delle telecomunicazioni, 

adottata dalla Commissione con delibera n. 07/643 del 15 novembre 

2007, prevede che “le disposizioni di cui alla presente Regolamentazione si 

applicano nei confronti di tutte le attività finalizzate alla tutela di diritti della 

persona costituzionalmente tutelati svolte da soggetti ed imprese che a qualunque 

titolo erogano servizi direttamente connessi alle funzioni di collegamento telematico 

e telefonico, intendendosi per tali i servizi di telefonia fissa e/o mobile  e/o 

trasmissione dati anche mediante reti di calcolatori e servizi ad essi collegati 

(internet, posta elettronica, siti web, portali, ecc.)”.  

Non vi è dubbio, quindi, che l’assistenza tecnica ADSL svolta da 

Telecontact Center S.p.A. sia da considerare, a tutti gli effetti, un 

settore operativo e, dunque, soggetto al campo di applicazione della 

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

regolamentazione di settore. Rimangono, infatti, esclusi dall’ambito di 

applicazione della medesima regolamentazione solamente i reparti non 

operativi (quando non siano direttamente strumentali ad attività 

finalizzate a garantire diritti della persona costituzionalmente tutelati); 

i reparti operativi che svolgono esclusivamente attività di promozione 

di offerte commerciali; i reparti che svolgono esclusivamente attività 

di back-office, fatti salvi i casi in cui siano indispensabili ai fini della 

procedura di riattivazione delle linee; ed i reparti che svolgono 

esclusivamente attività tecniche finalizzate alla installazione e al 

collaudo di nuovi impianti, apparati o tecnologie. 

Quanto all’eccezione secondo cui il servizio non sarebbe 

essenziale in quanto, comunque, svolto da altre società direttamente 

concorrenziali, la stessa è smentita dal consolidato orientamento della 

Commissione, confermato anche dai giudici di merito3

                                                        

3 Cfr. sentenza del Tribunale di Roma n. 8580 del 14 maggio 2009. 

, circa la 
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essenzialità delle prestazioni offerte da ciascun operatore, anche ove 

coesistano una pluralità di soggetti erogatori pro-quota del servizio 

complessivo. 

In relazione alla violazione del preavviso, peraltro non 

contestata dai ricorrenti, la Commissione si è limitata a richiamare 

l’attenzione sul principio secondo cui l’obbligatorietà del termine di 

preavviso prescinde dalla valutazione della indispensabilità, in 

concreto, delle prestazioni oggetto dell’astensione. 

Ciò, in linea con l’interpretazione autorevolmente resa dalla 

Corte Costituzionale nella sentenza del 10 giugno 1993, n. 276, 

secondo cui “eccettuato i due casi previsti dall’art. 2, comma 7”, 

pacificamente inapplicabili al caso de quo, “lo sciopero nei servizi pubblici 

essenziali è sempre incondizionatamente soggetto all’obbligo di un preavviso non 

inferiore a dieci giorni”. 

La Corte Costituzionale, in quel noto pronunciamento, ha infatti 

avuto modo di affrontare proprio il tema che ci occupa, ovvero la 

possibilità di escludere il preavviso sulla base della mera 

autodeterminazione ad opera degli scioperanti delle misure atte ad 

escludere pregiudizi per l’utenza, e, in quella autorevole sede, la 

Consulta ha avvertito l’interprete che ritenere che “il preavviso previsto 

dall’art. 2, comma 1 e 5, non è dovuto quando i lavoratori, prima di attuare lo 

sciopero, adottino misure tali da escludere a priori ogni pregiudizio ai diritti degli 

utenti…non regge di fronte alla lettera della legge”. 

Merita di essere segnalato, altresì, il ricorso in appello proposto 

dalle Segreterie Provinciali di Venezia delle Organizzazioni sindacali 

Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil per la riforma della sentenza n. 

9790 del 31 maggio 2010, con la quale il Tribunale di Roma – Sezione 

Lavoro – ha rigettato la domanda di annullamento della delibera 
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sanzionatoria n. 09/59 resa dalla Commissione di garanzia in data 29 

gennaio 2009. 

I sindacati proclamanti, dopo aver lamentato l’omesso esame 

delle censure proposte nel ricorso di primo grado, ripropongono la 

tesi contenuta nell’originario gravame, in merito all’inapplicabilità, agli 

scioperi indicati dalla Commissione, della Regolamentazione 

provvisoria del Trasporto aereo del 19 luglio 2001. 

Al riguardo, infatti, gli appellanti continuano a sostenere che, agli 

scioperi in questione, dovrebbe essere applicata la diversa 

Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili per il 

settore della vigilanza, sicurezza e ordine pubblico, adottata dalla 

Commissione di garanzia con delibera dell’ 8 agosto 2006. 

Questo perché, secondo la ricostruzione prospettata, la specifica 

attività svolta dalla società Save Security presso gli Aeroporti di 

Venezia e Treviso (attività di controllo dei passeggeri in partenza ed in 

transito, controllo radioscopico dei bagagli al seguito e dei bagagli da 

stiva, nonché degli accessi ai varchi e dei plichi corrieri) sarebbe 

strettamente connessa alla questione della vigilanza, della sicurezza e 

dell’ordine pubblico. Onde, la conseguente applicabilità della relativa 

Regolamentazione provvisoria. 

La Commissione, costituendosi in giudizio, ha rilevato che una 

simile interpretazione si scontra inevitabilmente con una piana lettura 

dell’art. 1, comma 2, della Regolamentazione provvisoria del 

Trasporto aereo del 19 luglio 2001. E infatti, come già rilevato dalla 

sentenza impugnata, con motivazione sintetica ma inappuntabile, tale 

disposizione individua, tra i servizi pubblici essenziali da garantire in 

caso di sciopero, anche i servizi aeroportuali accessori e, tra questi, i 
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servizi di “sicurezza aeroportuale”, ivi compreso “il controllo degli accessi al 

varco”. 

E invero, il servizio del trasporto aereo non è assicurato solo 

dall’attività svolta dai piloti e dagli assistenti di volo, ma richiede, 

ovviamente, anche lo strumentale funzionamento di altri servizi 

“accessori”, la cui sospensione impedirebbe, di fatto, l’esecuzione 

delle prestazioni indispensabili che consentono la continuità e la 

funzionalità del servizio essenziale finale del trasporto aereo. E’ per 

tali motivi, dunque, che la citata Regolamentazione ricomprende 

espressamente, nel proprio campo di applicazione, tutti i servizi che, 

direttamente o strumentalmente, concorrono al servizio finale, con 

conseguente estensione, a tutto il personale addetto a tali servizi, degli 

obblighi relativi a preavviso e durata, intervalli, prestazioni 

indispensabili con la sola eccezione delle procedure di raffreddamento 

e di conciliazione. 

Le argomentazioni difensive contenute nella memoria rinviano, 

altresì, alla delibera interpretativa n. 10/737 del 13 dicembre 2010, in 

materia di prestazioni indispensabili che interessano il servizio di 

accesso ai varchi e il controllo delle merci. Con tale delibera, la 

Commissione ribadisce che, per gli Istituti di vigilanza privata, che 

svolgono il loro servizio in ambito aeroportuale, trovano applicazione 

le regole stabilite dalla Regolamentazione provvisoria del settore del 

Trasporto aereo, e che, in particolare, l'attività riguardante i controlli 

di accesso ai varchi, per le uscite di imbarco dei passeggeri, deve 

ritenersi pienamente riconducibile ai servizi aeroportuali, essenziali per 

la mobilità e il trasporto passeggeri. 

Infine, si deve segnalare, anche per l’impatto che la relativa 

vicenda ha avuto sull’utenza, il ricorso in appello proposto da Cna 
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Fita e Confartigianato Trasporti avverso la sentenza del Tribunale di 

Roma – Sezione Lavoro - n. 20118 del 10 dicembre 2008, che ha 

deciso in merito alle astensioni “tir selvaggio” del dicembre 2007. 

La sentenza sancisce il c.d. dovere di influenza sindacale, in capo 

al sindacato, che, pur liquidando le astensioni come mere condotte 

poste in essere da singoli lavoratori a titolo individuale, ha, comunque, 

l’obbligo di effettuare, e consentire, l’erogazione delle prestazioni 

indispensabili nell’ambito dei servizi essenziali. E ciò anche a fronte di 

violazioni della legge n. 146 del 1990 originate da fatti episodici, anche 

gravi, ma non prevedibili secondo un’ordinaria diligenza e, comunque, 

non controllabili.  

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.  

Inoltre, afferma il giudice di prime cure, 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.  

In appello, le organizzazioni sindacali hanno riproposto, 

pedissequamente, la tesi contenuta nell’originario ricorso circa 

l’insussistenza della responsabilità degli effetti pregiudizievoli dei 
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blocchi stradali effettuati, in tutta Italia, nel mese di dicembre del 

2007. 

In sostanza, a dire degli appellanti, una volta "proclamato 

correttamente" e, cioè, una volta comunicata alla Commissione di 

garanzia l'intenzione di voler promuovere e organizzare la protesta nel 

rispetto del Codice di autoregolamentazione, nulla più sarebbe 

imputabile ai soggetti proclamanti. Ogni responsabilità per i fatti 

accaduti, a dire degli appellanti, dovrebbe ricadere soltanto sugli 

autotrasportatori, uti singuli. 

La Commissione, costituitasi in giudizio, ha, anzitutto, 

contestato l’affermazione secondo cui il fermo si sia svolto secondo le 

prescrizioni di legge e del Codice di autoregolamentazione.  

E’, infatti, documentalmente provato che nei giorni 10, 11 e 12 

dicembre 2007, tale astensione collettiva abbia provocato sull'intero 

territorio nazionale una paralisi dell'autotrasporto, a causa 

dell'effettuazione di molteplici blocchi, e di rallentamenti stradali, in 

prossimità degli snodi essenziali per la circolazione e 

l'approvvigionamento di merci e beni alle maggiori città italiane. 

Al contrario, non risulta in alcun modo provato, dedotto e 

allegato che i soggetti promotori dell’astensione collettiva abbiano 

"dato disposizioni ai propri associati per attuare forme di protesta che non 

comportassero intralcio alla libera circolazione stradale, o peggio veri e propri 

blocchi", come invece asserito nel ricorso. 

Peraltro, con la delibera impugnata, non sono state contestate 

alle Organizzazioni sindacali proclamanti specifiche condotte o 

comportamenti illeciti “atomisticamente considerati”, quanto, nel 

complesso, l'effettuazione di blocchi stradali e rallentamenti alla 
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circolazione e la mancata erogazione del servizio nella misura prevista 

dal Codice di autoregolamentazione. 

Il tutto, operando una valutazione “complessiva” e, dunque, di 

sintesi, riferita allo svolgimento dell'intera protesta nazionale. 

Quanto all’eccepita inapplicabilità del Codice di 

autoregolamentazione dell'autotrasporto per conto terzi, per la 

mancata sottoscrizione dello stesso, e per la ritenuta inefficacia ultra 

partes, il Giudice di primo grado afferma, sia pure incidenter tantum, il 

principio secondo cui il Codice di autoregolamentazione del 20 giugno 

2001 “opera nel caso di specie non in quanto lo stesso sia stato dichiarato idoneo 

dalla Commissione e pubblicato in Gazzetta Ufficiale (trattandosi di atto di 

autonomia negoziale frutto di accordo da organizzazioni  sindacali e datori di 

lavoro non può essere esteso automaticamente ai sindacati non firmatari)”, ma 

solo in quanto le odierne appellanti, nell’ambito della loro autonomia, 

con atto del 14 novembre 2007, in relazione al fermo oggetto di causa, 

avrebbero espressamente dichiarato di attenersi alla normativa 

prevista dal medesimo Codice. 

Sotto questo aspetto, la Commissione ha ritenuto di dover 

confutare, nella memoria difensiva, il principio sancito dalla sentenza, 

valutando le conclusioni del giudice di primo grado del tutto errate e 

rischiose, anche ai fini delle pericolose ricadute che esse potrebbero 

causare in termini di attuazione della legge n. 146 del 1990, e 

successive  modificazioni. 

E infatti, secondo un consolidato orientamento, poi recepito dal 

Legislatore con la novella del 20004

                                                        

4  Essa prevede l'obbligatorietà ex lege dei codici di autoregolamentazione nel settore del lavoro 
autonomo, rendendo operativo anche nei confronti dei codici valutati idonei dalla Commissione 
di garanzia l'obbligo legale dell'osservanza delle relative previsioni. 

, le discipline contrattuali di 

settore, in materia di regolamentazione dell’esercizio del diritto di 
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sciopero nei servizi pubblici essenziali, quando valutate idonee dalla 

Commissione, costituiscono imprescindibili parametri di riferimento, 

ai fini della valutazione degli scioperi, da chiunque proclamati o 

attuati, nelle aziende rientranti nell’ambito di applicazione degli 

accordi stessi. 

E ciò, come affermato dalla Corte costituzionale5

La riconducibilità della efficacia generalizzata di tali disposizioni 

alla delibera di valutazione di idoneità della Commissione rende del 

tutto irrilevante che l’oggetto della valutazione sia un atto unilaterale o 

un contratto, dal momento che la legge n. 146 del 1990, novellata, 

vincola al rispetto delle prestazioni indispensabili sia i lavoratori 

autonomi che, non avendo controparte, adottano codici di 

autoregolamentazione, sia i lavoratori subordinati, che, 

necessariamente, devono contrattare con la controparte datoriale le 

prestazioni minime. 

 sulla falsariga 

di quanto avviene per gli accordi sindacali: gli accordi valutati idonei 

dalla Commissione, proprio in virtù della valutazione di idoneità, si 

impongono al rispetto di tutti i soggetti coinvolti nel servizio, anche di 

quelli che non li abbiano sottoscritti. 

Responsabilità sindacale e scioperi “spontanei” 

L’attenzione della Commissione al fenomeno degli scioperi 

spontanei, sempre più diffusi nel settore dell’igiene ambientale, e 

l’esigenza di accertare eventuali responsabilità delle Organizzazioni 

sindacali, anche quando, prima facie, le azioni di lotta si presentano 

come iniziative improvvise, di natura spontanea, riconducibili a singoli 

gruppi di lavoratori, mirano a due obiettivi: scongiurare l’affermarsi di 

                                                        

5 Corte cost. n. 344 del 1996 
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meccanismi elusivi della normativa in materia di sciopero e 

responsabilizzare i rappresentanti sindacali che, pur essendo parte 

attiva in una certa vertenza aziendale, non si dissocino apertamente 

dall’attuazione della protesta, quando questa assuma carattere di 

illegittimità.  

Con la delibera n. 10/741 del 13 dicembre 2010, la 

Commissione, nel valutare l’astensione dal lavoro effettuata nelle 

giornate dell’1, 2 e 3 giugno 2010 dai dipendenti della società 

Monteco, addetti al servizio di igiene ambientale nel Comune di 

Brindisi, in violazione delle regole del preavviso, della durata massima 

dell’azione di sciopero e della predeterminazione della durata, ha 

sanzionato le Segreterie provinciali di Brindisi delle Organizzazioni 

sindacali Fp Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Fiadel, ritenendole 

responsabili dell’iniziativa portata avanti dai lavoratori.  

E ciò, sulla base della considerazione che, avendo le 

Organizzazioni sindacali promosso lo stato di agitazione, e tutte le 

iniziative ad esso connesse, fino alla proclamazione, in data 31 maggio 

2010, di un “pacchetto di 3 giornate di sciopero”, fosse inverosimile 

che l’iniziativa attivata dai lavoratori nelle giornate immediatamente 

successive non fosse stata preventivamente concordata con le 

Organizzazioni sindacali, che, peraltro, avevano rappresentato quei 

lavoratori fino alla completa definizione della vertenza.  

Contro la suddetta delibera, le Organizzazioni sindacali 

sanzionate proponevano ricorso dinanzi al giudice del lavoro, ai sensi 

dell’art. 20 bis della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni. 

Nella memoria di costituzione in giudizio, l’Organo di garanzia, 

nel contestare le affermazioni sindacali circa la spontaneità dell’azione 

di protesta, imputabile, in via esclusiva, all’iniziativa dei singoli 
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lavoratori, sottolineava come fosse poco verosimile la circostanza che 

i lavoratori avessero spontaneamente, e del tutto autonomamente, 

portato avanti un’iniziativa illegittima per tre giornate consecutive, 

senza che i loro rappresentanti sindacali, pure presenti, avessero 

potuto esercitare la propria capacità dissuasiva, anche solo mettendo 

in guardia gli iscritti sui rischi di sanzioni disciplinari (ex art. 4, comma 

1, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni), che una tale 

condotta avrebbe potuto comportare. 

Più in particolare, la Commissione di garanzia confutava le 

argomentazioni difensive dei Sindacati che avevano sostenuto la 

mancanza di collegamento tra la dichiarazione del 31 maggio 2010 - 

non avente valore di proclamazione di sciopero, ma di un generico 

preannuncio di future azioni di protesta che le Organizzazioni 

sindacali si riservavano di proclamare nel rispetto delle regole - e la 

successiva astensione dal lavoro.  

Al contrario, sosteneva la Commissione, il documento sindacale 

del 31 maggio 2010 assumeva un chiaro significato precettivo, sia con 

riferimento alla proclamazione delle giornate di sciopero, sia rispetto 

al blocco di ogni attività aggiuntiva, ed ai paventati rischi di ordine 

pubblico connessi alle iniziative di protesta programmate.  

Con sentenza del 12 luglio 2011, il Tribunale di Roma rigettava il 

ricorso, accogliendo le valutazioni fatte dalla Commissione, e l’iter 

logico dalla stessa seguito nella delibera impugnata.  

Il Giudice ha ritenuto insostenibile quanto affermato dalle 

Organizzazioni sindacali nel ricorso, circa la spontaneità ed 

improvvisazione dell’astensione, e l’ascrivibilità della stessa ad 

iniziative isolate di singoli lavoratori, non avendo in alcun modo 

dedotto, i ricorrenti, di essersi dissociati dallo sciopero e, anzi, 
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dichiarando di aver conservato una influenza tale sui lavoratori da 

potersi impegnare, nel corso dello sciopero, a garantire lo svolgimento 

delle prestazioni indispensabili. 

Il Tribunale ha, quindi, concluso che le associazioni sindacali 

fossero responsabili per lo sciopero attuato in violazione della 

normativa o, quantomeno, per non essersi dissociate dallo stesso, 

ponendo in essere ogni accorgimento utile per impedire la attuazione 

della protesta in palese violazione delle regole. 

Revoca dello sciopero e forma sleale di azione 
sindacale 

Nell’anno in esame è intervenuta una sentenza, riguardante il 

settore della sanità, che ha suscitato, nella Commissione, qualche 

perplessità, e più di una preoccupazione per le rischiose implicazioni, 

sotto il profilo della possibile elusione della norma in materia di 

revoca dello sciopero.  

La controversia ha origine nell’anno 2009, con il ricorso alla 

Sezione Lavoro del Tribunale di Roma, proposto dalle Segreterie 

Provinciali di Lodi delle Organizzazioni sindacali Confsal e Fials, per 

l’annullamento di una ordinanza-ingiunzione emessa dalla Direzione 

Provinciale del Lavoro di Lodi, in esecuzione della delibera di 

valutazione negativa del comportamento n. 09/354, adottata dalla 

Commissione di garanzia in data 15 giugno 2009. 

La Commissione aveva sanzionato l’Organizzazione sindacale, 

contestando la forma sleale di lotta sindacale, per revoca tardiva, ai 

sensi dell'art. 2, comma 6, della legge n. 146 del 1990, e successive 

modificazioni, nonché dell'art. 4, comma 1, dell’Accordo Nazionale 

del Comparto del Servizio Sanitario Nazionale.  

In particolare, la Commissione aveva ravvisato gli estremi di 
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“forma sleale di azione sindacale” nel comportamento del Sindacato che, 

da un lato, aveva ritenuto di adeguarsi tempestivamente all’indicazione 

della Commissione, in conformità a quanto da quest’ultima richiesto, 

trasmettendo alla stessa la revoca dello sciopero nella medesima data 

dell’indicazione (6 febbraio 2009) e, dall’altro, aveva scelto di dare 

comunicazione della revoca all’Azienda solo il giorno prima dello 

sciopero, ovvero il 9 febbraio 2009. 

 Peraltro, in un orario in cui gli uffici erano già chiusi (ovvero 

alle 19.44), consapevole che l’Azienda non avrebbe più potuto dare, 

all’utenza, la relativa informativa. 

In altri termini, il comportamento censurato dalla Commissione, 

come contrario ai principi di buona fede, non riguardava la tardiva 

revoca, ma la tardiva comunicazione della revoca all’Azienda, con i 

medesimi effetti pregiudizievoli, connessi ad una revoca spontanea 

tardiva. Secondo la ricostruzione dell’Autorità, un’interpretazione 

meramente letterale della nozione di “forma sleale di azione sindacale” 

contenuta nell’art. 2, comma 6, della legge citata, sarebbe 

estremamente riduttiva ove non tenesse conto delle specifiche 

peculiarità del caso concreto, e del sostanziale concatenarsi degli 

eventi.  

In data 25 maggio 2010, il Tribunale di Roma, Sezione III 

Lavoro, con sentenza n. 9424, ha accolto il ricorso, annullando la 

delibera impugnata, e la connessa ordinanza ingiunzione. 

Il Tribunale di Roma ha respinto, innanzitutto, l’eccezione di 

inammissibilità del ricorso, sollevata da parte resistente per non aver 

l’opponente citato in giudizio anche la Direzione Provinciale del 

Lavoro di Lodi, proponendo ricorso avverso l'ordinanza ingiunzione, 

ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689/1981, dinanzi al Giudice di Pace 
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di Lodi.  

In particolare, il Giudice del lavoro richiamava la giurisprudenza 

di legittimità, secondo la quale tutte le volte che la Direzione 

Provinciale del Lavoro non esercita alcun potere ordinatorio o 

sanzionatorio, limitandosi a notificare l’importo da pagare, legittimata 

passiva non può che essere l’autorità che emette il provvedimento, 

esercitando lo specifico potere sanzionatorio. 

Nel merito, il Tribunale ha ritenuto fondata l’opposizione sulla 

base della considerazione che, trattandosi di revoca intervenuta non 

spontaneamente, ma a seguito di specifica indicazione della 

Commissione, ex art. 13, comma 1, lett. d), della legge, la revoca 

medesima non fosse soggetta all’obbligo di rispetto del termine di 

cinque giorni “prima dell’inizio dello sciopero”, rientrando tra le eccezioni 

previste dall’art. 2, comma 6, della legge citata (“Le amministrazioni o le 

imprese erogatrici dei servizi di cui all’art. 1 sono tenuti a dare comunicazione agli 

utenti, nelle forme adeguate, almeno cinque giorni prima dell’inizio dello sciopero, 

dei modi e dei tempi di erogazione dei servizi nel corso dello sciopero e delle misure 

per la riattivazione degli stessi; debbono inoltre garantire e rendere nota la pronta 

riattivazione del servizio, quando l’astensione dal lavoro sia terminata. Salvo che 

sia intervenuto un accordo tra le parti ovvero vi sia stata una richiesta da parte 

della Commissione di garanzia o dell’autorità competente ad emanare l’ordinanza 

di cui all’art. 8, la revoca spontanea dello sciopero proclamato, dopo che è stata 

data informazione all’utenza ai sensi del presente comma costituisce forma sleale di 

azione sindacale e viene valutata dalla Commissione di garanzia ai fini previsti 

dall’art. 4, commi da 2 a 4-bis”).  

La sentenza impugnata ha, dunque, annullato la delibera in 

questione, e la connessa ordinanza-ingiunzione, ritenendo legittima la 

condotta dell’Organizzazione sindacale. 
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Non può non evidenziarsi che la decisione appare viziata da un 

equivoco di fondo. Essa valuta la riconducibilità della condotta 

sindacale alle ipotesi “fatte salve” dal comma 6, secondo periodo, 

dell’art. 2 della legge n. 146 del 1990, considerando la revoca 

“intempestiva” legittima, perché intervenuta a seguito di indicazione 

della Commissione. 

Senonché, non è questo l’oggetto della delibera, e della 

valutazione della Commissione, e non poteva essere questo, 

conseguentemente, l’oggetto del giudizio. 

E’ su un altro piano che la Commissione ha fatto uso del 

proprio potere sanzionatorio. 

Nel caso in esame, infatti, l’Organizzazione sindacale ha 

disposto la revoca dello sciopero nella medesima giornata in cui ha 

ricevuto il provvedimento della Commissione; ha adottato, quindi, il 

relativo atto, trasmettendolo alla Commissione in pari data. La legge 

avrebbe consentito al Sindacato di operare tale scelta fino all’ultimo, 

ma così non è stato. La decisione di ritardare il più possibile la 

trasmissione dell’atto di revoca all’Azienda, con l’intento di produrre 

sull’utenza, e sul datore di lavoro, i medesimi effetti dello sciopero, 

non può che qualificarsi come condotta sleale. 

E infatti, il comportamento sindacale non rileva più sul piano 

della tempestività della revoca (profilo superato dal punto di vista 

logico e cronologico dalla circostanza di fatto consistente 

nell’adozione dell’atto di revoca) e della riconducibilità della fattispecie 

alle ipotesi fatte salve dall’art. 2, comma 6, bensì sul piano del più 

generale principio di buona fede e correttezza (art. 1175 c.c.).  

A questo principio deve conformarsi ogni condotta 

giuridicamente rilevante, nel senso che ciascun soggetto di un 
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rapporto obbligatorio, a prescindere dalla fonte dell’obbligazione, 

deve comportarsi in modo da non ledere l’interesse dell’altro oltre i 

limiti della legittima tutela dell’interesse proprio.  

E invero, la nozione di “forma sleale di azione sindacale” contenuta 

nell’art. 2, comma 6, della citata legge, altro non è che una 

specificazione, o meglio, un adattamento alle prestazioni cui sono 

tenute le parti del conflitto, in materia di sciopero nei servizi pubblici, 

del principio generale sancito dall’art. 1175 c.c.6

Nella condotta dell’Organizzazione sindacale, come sopra 

descritta, la Commissione non ha potuto non ravvisare i seguenti 

intenti: quello di conseguire “l’effetto annuncio”, ossia un effetto 

equivalente a quello dello sciopero, sotto il profilo del danno per 

l’Azienda e per l’utente; l’intenzione di evitare ogni conseguenza 

pregiudizievole per il lavoratore che aderisce allo sciopero, sotto il 

profilo della decurtazione della retribuzione giornaliera; infine, 

l’intento di escludere ogni possibile sanzione da parte della 

Commissione di garanzia, nell’ambito di un procedimento di 

valutazione del comportamento ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. a), 

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

. 

In tal senso, la mancanza di buona fede, quale forma di 

violazione surrettizia del sistema di norme contenute nella legge n. 146 

del 1990, e successive modificazioni, è stata ricondotta ad un intento 

elusivo della normativa.  

Pure contestabili sono gli altri argomenti, contenuti nella 

sentenza, assunti a fondamento della decisione di escludere qualsiasi 

forma sleale di condotta sindacale. La circostanza per cui “l’Azienda 

                                                        

6 Sul principio di buona fede come principio di solidarietà sociale, cfr. Cass. civ., sez. III, 4 
maggio 2009 n. 10182 
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ospedaliera era edotta dell’invito posto dalla Commissione nei confronti del 

sindacato già dal 6.02.2009” e sulla considerazione “delle sanzioni 

comminate al sindacato dalla legge in caso di inottemperanza a tale invito” non 

può rappresentare una scriminate per il Sindacato.  

Infatti, l’adozione di un’indicazione di violazione da parte della 

Commissione non comporta automaticamente, e necessariamente, una 

successiva revoca da parte dell’Organizzazione sindacale. Come la 

prassi dimostra, molteplici possono essere le ragioni per cui il 

Sindacato sceglie di non ottemperare all’invito della Commissione. 

Pertanto, la circostanza che l’Azienda sapesse dell’adozione di un 

provvedimento preventivo della Commissione non comporta alcuna 

esimente per il Sindacato, giacché essa non consentiva all’Azienda di 

informare l’utenza della revoca dello sciopero, mancando una espressa 

formale indicazione in tal senso da parte del soggetto proclamante. 

In secondo luogo, non è indifferente comunicare la revoca alla 

Commissione di garanzia piuttosto che all’Azienda, giacché i relativi 

adempimenti, da parte dei due soggetti, rilevano su piani diversi.  

L’obbligo di comunicare la revoca all’Azienda scaturisce dalla 

natura unilaterale e recettizia dell’atto di revoca (delibera 17 febbraio 

2000 n. 00/89.8.2.); questo, pertanto, deve essere diretto agli stessi 

destinatari della proclamazione, al fine di consentire i medesimi 

adempimenti connessi alla proclamazione. E infatti, è proprio la legge 

a stabilire che la revoca di uno sciopero debba essere comunicata, in 

primis, all’Azienda, ovvero al soggetto competente a fornire le 

necessarie comunicazioni all’utenza (art. 2, comma 6,  della legge 

citata). 

Diverso è il fine della comunicazione di revoca alla 

Commissione di garanzia. 
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La Commissione, in qualità di Autorità indipendente, ha precisi 

obblighi istituzionali, connessi alle competenze attribuite ad essa dalla 

legge in materia di contemperamento tra l’esercizio del diritto di 

sciopero e il godimento degli altri diritti della persona 

costituzionalmente tutelati.  

Nell’ambito del controllo esercitato per garantire l’osservanza 

delle regole dirette ad assicurare effettività ai diritti medesimi, 

l’Organo di garanzia deve essere messo nelle condizioni di acquisire le 

informazioni necessarie per l’esercizio dei propri autonomi poteri, 

compresi quelli sanzionatori.  

Ciò posto, vale forse la pena osservare, quale considerazione 

finale e complessiva, come simili decisioni possano rappresentare un 

“pericoloso” precedente, tale da consentire un agevole strumento di 

elusione della normativa attraverso una utilizzazione fraudolenta del 

meccanismo della revoca su invito, previsto dalla legge con finalità 

diverse, a tutto svantaggio dei comportamenti sindacali “virtuosi”, 

improntati al rispetto della normativa secondo regole di correttezza e 

buona fede. Oltre a compromettere, inevitabilmente, il faticoso e 

delicato equilibrio costruito dalla Commissione con la propria 

giurisprudenza, nel tentativo di salvaguardare e contemperare gli 

interessi di tutti i soggetti coinvolti in caso di sciopero nei servizi 

pubblici. 

Termine per l’esecuzione della sanzione e delibere 
ex art. 4, comma 4-bis 

La questione della ragionevole durata del procedimento di 

irrogazione della sanzione è stata affrontata, per la prima volta, dal 

Tribunale di Roma, nell’ambito di un giudizio avente ad oggetto 

l’impugnazione di due delibere sanzionatorie, adottate dalla 
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Commissione, ai sensi dell’art.4, comma 4-bis, della legge n. 146 del 

1990, e successive modificazioni.7

Con le delibere n. 06/297 del 31 maggio 2006 e n. 06/385 del 5 

luglio 2006, l’Organo di garanzia aveva irrogato una sanzione 

amministrativa pecuniaria al responsabile legale dell’Organizzazione 

sindacale Fiom Cgil di Frosinone, ex art. 4, comma 4-bis, della legge n. 

146 del 1990, e successive modificazioni, dopo aver verificato 

l’impossibilità di applicare, entro un congruo termine, la sanzione della 

sospensione dei contributi sindacali, di cui all’art.4, comma 2, della 

legge medesima, essendo i contributi versati dai lavoratori al sindacato 

di importo estremamente ridotto, a causa dell’esiguo numero di iscritti 

al sindacato medesimo. 

 

L’Organizzazione sindacale sanzionata deduceva l’illegittimità 

dei provvedimenti impugnati, per avere la Commissione disposto la 

sanzione pecuniaria, pur essendo praticabile, sia pure con tempi più 

lunghi per la definizione del procedimento sanzionatorio, il ricorso 

alla sanzione dei contributi sindacali.  

In particolare, il ricorrente sosteneva che il termine di 60 giorni 

indicato nella delibera, per l’esecuzione della sanzione, fosse stato 

individuato dalla Commissione in maniera del tutto arbitraria, non 

essendo, lo stesso, previsto espressamente dalla legge, ed essendo 

penalizzante per le Organizzazioni sindacali che hanno un numero di 

iscritti di limitata entità, e che operano in aziende con un ridotto 

numero di dipendenti. 

Il giudice di prime cure, nel respingere integralmente il ricorso, 

ha osservato, sotto il profilo sopra evidenziato, che, pur non 

                                                        

 
7 Sentenza n. 7974 del 6 maggio 2010, pervenuta alla Commissione di garanzia il 28 giugno 
2011. 
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prevedendo la legge espressamente il termine di 60 giorni per 

l’esecuzione della sanzione, tuttavia l’art. 4, comma 4-quater, dispone 

che la Commissione debba indicare il termine entro il quale la delibera 

deve essere eseguita. Ed ha, in tal senso, ritenuto condivisibile 

l’osservazione della parte resistente, secondo la quale “il termine indicato 

dalla Commissione riveste una funzione di regolare la durata del procedimento di 

irrogazione della sanzione e di garantirne l’effettività e la sua tempestività, principi 

che verrebbero frustrati qualora si applicasse una sanzione a distanza di molti 

mesi dallo sciopero”. 

Intervalli tra scioperi incidenti sul medesimo 
bacino d’utenza 

Ha superato positivamente il vaglio giudiziale il principio, 

consolidato nell’orientamento della Commissione, secondo cui la ratio 

della norma in materia di rarefazione oggettiva (art. 2, comma 2, della 

legge n. 146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000) è 

quella della tutela dei diritti costituzionalmente protetti degli utenti del 

servizio. Utenti che non possono tollerare un pregiudizievole 

addensamento di scioperi sol perché ciascuna astensione sia 

proclamata da un sindacato diverso.  

Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 3268 del 22 febbraio 

2011, ha, infatti, accolto le argomentazioni difensive della 

Commissione di garanzia, nel giudizio promosso dall’Organizzazione 

sindacale Fp Cgil di Catania, per l’annullamento della delibera n. 

09/104, con la quale la Commissione aveva valutato negativamente il 

comportamento sindacale in relazione allo sciopero proclamato per il 

16 ottobre 2008, in violazione della regola dell’intervallo, rispetto allo 

sciopero generale precedentemente proclamato per il 17 ottobre 2008.  
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Nel ricorso, l’Organizzazione sindacale basava le proprie 

affermazioni su un’unica argomentazione difensiva, sostenendo di 

non aver partecipato allo sciopero generale del 17 ottobre 2008, e di 

aver limitato l’adesione dei propri iscritti allo sciopero del 16 ottobre 

2008. 

La Commissione, nella memoria di costituzione, considerava 

che, nell’attuale assetto normativo, ciò che rileva in relazione al 

principio dell’intervallo tra scioperi è la oggettiva compromissione 

della continuità del servizio. Le regole di rarefazione sono fondate su 

una presunzione di compromissione della continuità dei servizi, in 

caso di scioperi eccessivamente ravvicinati.  

La legge n. 146, infatti, impone alla Commissione di utilizzare il 

dato meramente temporale come unico criterio dirimente nella 

valutazione di quale sciopero debba avere la precedenza, restando 

irrilevanti sia la prevedibile incidenza sul servizio dell’astensione sia le 

ragioni della stessa.  

Infine, l’Organo di garanzia osservava che l’Organizzazione 

sindacale ricorrente avrebbe potuto integrare le asserite carenze 

istruttorie, dimostrando la effettiva mancata compromissione della 

continuità dei servizi, dopo l’apertura del procedimento, e prima 

dell’adozione del provvedimento conclusivo di valutazione del 

comportamento, con possibilità, eventualmente, di modificarne 

sostanzialmente i contenuti.  

Respingendo la tesi del ricorrente, il giudice del lavoro ha 

considerato “assolutamente irrilevante” l’omessa partecipazione 

dell’Organizzazione sindacale allo sciopero generale, rispetto al quale è 

stata violata la regola dell’intervallo, individuando, quale unico 

presupposto per l’applicazione del suddetto principio, l’incidenza dei 
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vari scioperi sullo stesso servizio finale, o sullo stesso bacino d’utenza, 

e ritenendo che la precedenza tra gli scioperi debba necessariamente 

essere connessa al momento della proclamazione.  

E infatti, la regola si applica, indipendentemente dai soggetti 

proclamanti e dalla loro rappresentatività, in relazione a scioperi 

“proclamati in successione da soggetti sindacali diversi” (art. 2, comma 2, della 

legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni), tanto desumendosi 

anche dall’art. 13, comma 1, lett. e) della citata legge: “La Commissione 

rileva l’eventuale concomitanza tra interruzioni o riduzioni di servizi pubblici 

alternativi, che interessano il medesimo bacino d’utenza, per effetto di astensioni 

collettive proclamate da soggetti sindacali diversi e può invitare i soggetti la cui 

proclamazione sia stata comunicata successivamente in ordine di tempo a differire 

l’astensione collettiva ad altra data”. 

Computo degli intervalli tra azioni di sciopero 

Il ruolo «notarile» della Commissione, di certificazione formale 

delle proclamazioni legittime, a garanzia delle regole che tutte le 

organizzazioni sindacali devono rispettare, è particolarmente visibile 

nel contenzioso che spesso si instaura tra i sindacati, e nei settori 

caratterizzati da una frammentazione sindacale particolarmente 

accentuata. 

In tali contesti, si sviluppa una dinamica di concorrenza tra le 

varie organizzazioni sindacali, che, al fine di ritagliarsi maggiori spazi 

di visibilità, si rincorrono in una competizione quotidiana, onde 

occupare per tempo “la casella” che garantisca la pole position nel 

calendario degli scioperi. 

Solo alla luce di tali considerazioni generali, può spiegarsi 

l’accanimento con cui si contesta, da parte sindacale, l’applicazione di 
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una regola, apparentemente semplice, chiara, univoca, quale quella in 

materia di computo degli intervalli tra azioni di sciopero. 

La sentenza n. 3838 del 1° marzo 2011, del Tribunale di Roma, è 

solo l’ultima, in ordine cronologico, in materia. Richiamando la 

precedente decisione8 assunta su analoga questione, avente ad oggetto 

il servizio postale, relativa a periodo di poco anteriore, il giudice del 

lavoro ha ribadito il principio 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 richiede 

l’Organizzazione sindacale nel giudizio di cui trattasi, a giorni liberi9

E’ infatti pacifico, nella giurisprudenza, sia di merito che di 

legittimità, che, in mancanza di una espressa disposizione di legge che 

disponga il computo in giorni liberi, trova applicazione il principio 

generale riassunto col brocardo latino dies a quo non computatur in 

termino, dies ad quem computatur. 

.  

Servizi pubblici essenziali, servizi misti e servizi 
strumentali 

Nel periodo in considerazione, merita una particolare 

segnalazione la questione avente ad oggetto il servizio di rimorchio 

portuale, che si caratterizza per essere un “servizio misto”, cioè un 

unico servizio di attività essenziali e non essenziali, del quale 

usufruiscono, indistintamente, all’ingresso ed all’uscita dei porti, sia le 

navi passeggeri sia le navi commerciali, sia quelle adibite al trasporto 

promiscuo di merci e persone, nonché quelle necessarie 

all’approvvigionamento di prodotti energetici, beni di prima necessità, 
                                                        

8 Tribunale di Roma, sentenza n. 2818 del 15 febbraio 2010. La sentenza è stata impugnata 
dall’Organizzazione sindacale soccombente nel giudizio. 
9 Nello stesso senso vedi anche Tribunale Milano 12.3.2008, n. 1104 e 23.2.2008, n. 721. 
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o, ancora, al trasporto di merci deperibili, animali vivi o merci 

pericolose.  

La questione è rilevante sia per il lungo contenzioso che l’ha 

caratterizzata, sia perché il caso, definitivamente risolto dalla Corte di 

Cassazione, crea un precedente significativo, destinato a sciogliere, 

finalmente, il giudizio rimasto sospeso per anni da parte 

dell’Authority. 

La vicenda tra origine da due delibere, adottate nel 2003, con le 

quali la Commissione aveva sanzionato la rappresentanza sindacale 

aziendale di Cgil e Cisl, in relazione ad alcune astensioni dal servizio di 

rimorchio nautico, proclamate senza preavviso per i dipendenti della 

società Fratelli Neri S.p.A., operanti presso il porto di Livorno.  

Nelle predette valutazioni negative, l’Organismo di garanzia 

aveva affrontato la delicata questione relativa alla riconducibilità degli 

scioperi in esame nell’ambito di applicazione della legge n. 146 del 

1990, ritenuta inapplicabile dalle Organizzazioni sindacali proclamanti, 

in ragione del fatto che la loro proclamazione autolimitava l’astensione 

alle sole attività commerciali, e garantiva una serie di attività e servizi 

che le medesime Rsa ritenevano essere dovute, ai sensi della legge n. 

146 del 1990. 

La strategia sindacale di escludere dallo sciopero quelle 

prestazioni di sicurezza, che sarebbero state, in ogni caso, erogate per 

imposizione della Capitaneria di Porto, aveva il vantaggio di escludere 

dall’ambito di applicazione della legge, e dai relativi obblighi, una 

consistente “fetta” di attività.  

Tanto in primo grado (Tribunale di Roma, sentenza del 7 luglio 

2004; Tribunale di Roma, sentenza del 21 gennaio 2005) quanto in 

appello (Corte d’appello di Roma, sentenza n. 4643 del 6 ottobre 
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2006; Corte d’appello di Roma, sentenza n. 744 del 28 luglio 2008), le 

delibere venivano ritenute illegittime, con conseguente annullamento 

delle sanzioni comminate dalla Commissione, sia pure con qualche 

apertura, verso la tesi dell’appellante, da parte del giudice di appello10

La Commissione ha portato avanti le proprie posizioni difensive 

nella convinzione che una lettura corretta e coerente della legge di 

regolazione dello sciopero non potesse prescindere dall’accertamento 

della essenzialità del servizio complessivamente inteso. Infatti, 

invertire l’ordinario processo logico finiva col rimettere l’applicazione 

della legge alla valutazione unilaterale degli scioperanti, consentendo 

una individuazione unilaterale delle prestazioni da garantire e 

legittimando azioni di sciopero improvvise con riferimento al restante 

servizio.  

. 

Le recenti sentenze della Suprema Corte, Sez. Lavoro, dell’8 

agosto 2011, n. 17082 e n. 17083, nel cassare senza rinvio le sentenze 

di primo e secondo grado, hanno definitivamente chiuso la vicenda,  

confermando così la correttezza della lettura interpretativa proposta 

dalla Commissione.  

L’iter logico seguito dalla Cassazione parte dalla valutazione 

operata dallo stesso Legislatore, nell’ambito della normativa di settore. 

Il principale riferimento normativo è rappresentato dall’art. 14, 

comma 1-bis , della legge 28 gennaio 1994 n. 84, come modificata 

dall’art. 1 della legge n. 186 del 2000, che, nel disporre il <<riordino 
                                                        

10 In particolare, la sentenza della Corte di Appello di Roma n. 744 del 2008, pur confermando 
la illegittimità della delibera sanzionatoria n. 03/92 del 29 maggio 2003, ha affermato il principio 
della frazionabilità del servizio di rimorchio nautico e della conseguente sottoposizione alle 
previsioni della legge n. 146 del 1990 esclusivamente dei servizi essenziali e non già di quelli 
commerciali. Nonostante questa importante affermazione, che contraddice quanto sostenuto in 
passato sempre dalla stessa Corte di Appello di Roma, nel caso di specie, i giudici dell’appello 
hanno, comunque, ritenuto legittima l’omissione del preavviso da parte dell’organizzazione 
sindacale scioperante, in ragione del fatto che gli stessi scioperanti avevano individuato nella 
proclamazione le prestazioni da loro ritenute essenziali, e che la Prefettura avesse ritenuto le 
stesse idonee a garantire l’utenza del servizio. 

 



L’andamento del contenzioso 

 

269 

 

della legislazione in materia portuale>>, qualifica espressamente <<i 

servizi tecnico-nautici di pilotaggio, rimorchio, ormeggio e 

battellaggio>> come <<di interesse generale>>, in quanto destinati a 

garantire <<la sicurezza della navigazione e dell’approdo>>. 

E’ evidente che, al di là del diretto riferimento, nel comma 2, 

lett. b), dell'art. 1, della legge n. 146 del 1990, alla libertà di 

circolazione nel servizio di trasporto marittimo, il richiamo del 

Legislatore all’interesse generale non può non implicare un diretto, o 

potenziale, coinvolgimento dei diritti della persona costituzionalmente 

tutelati, quali quelli alla vita, alla salute ed all’integrità fisica.   

E d’altronde, prosegue la Suprema Corte, rigettando uno degli 

argomenti esposti dai sindacati, “il carattere commerciale” o lo “scopo 

mercantile” di un'operazione di rimorchio non è dirimente, 

considerato che la “finalizzazione al profitto dell’attività non modifica la 

natura del servizio escludendolo dall’area dei servizi pubblici essenziali”.  

In caso contrario, si finirebbe per negare o consentire il 

rimorchio - che, come si è detto, è funzionale alla sicurezza della 

navigazione e dell’approdo -, a seconda che la richiesta di assistenza 

venga formulata da una nave mercantile anziché da una nave 

passeggeri.  

La conclusione cui perviene la Suprema Corte è quella della 

assoluta autonomia dell’obbligo del preavviso, in caso di 

proclamazione di sciopero, nel senso che, pur essendo il settore 

interessato dal problema della frazionabilità del servizio, la materia del 

preavviso è, comunque, sottratta alla disponibilità delle parti.  

E infatti, osservano i giudici di legittimità, l’utente del servizio, in 

realtà, “ha poco interesse al preavviso delle attività che saranno comunque 

garantite per effetto delle prestazioni minime”, “mentre ha interesse ben maggiore a 
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sapere” per tempo “che a causa dello sciopero non si terrà” una determinata 

attività, o non sarà garantita una determinata parte o porzione del 

servizio, che pure rientra nell’ambito della legge n. 146 del 1990. 

Dunque, una pronuncia di grande portata, destinata anche ad 

orientare eventuali, futuri, interventi della Commissione in altri servizi 

che presentino analoghe problematiche. 

La generale questione relativa all’ambito di applicazione della 

legge n. 146, ed alla riconducibilità di determinate attività alla nozione 

di servizio pubblico essenziale, è l’oggetto di un’altra sentenza che 

investe sempre il settore del trasporto marittimo, e che merita un 

cenno. Si tratta del provvedimento n. 6835 del 12 aprile 2011, con il 

quale il Tribunale di Roma ha definito il giudizio tra le Organizzazioni 

sindacali Filt Cgil, Uilt Uil e Ugl Af di Civitavecchia e la Commissione 

di garanzia. 

Le Organizzazioni sindacali avevano impugnato la delibera n. 

10/96 del 15 febbraio 2010, con la quale l’Authority aveva valutato 

negativamente il comportamento sindacale, sanzionando i soggetti 

proclamanti, con riferimento all’astensione effettuata nelle giornate del 

4 e 5 novembre 2009, e poi proseguita dal 9 novembre 2009 al 2 

gennaio 2010, dal personale dipendente della società Rfi imbarcato 

sulle navi da trasporto Garibaldi e Logudoro, sulla rotta 

Civitavecchia/Golfo Aranci/Civitavecchia. 

In particolare, i ricorrenti contestavano la fondatezza della 

delibera sostenendo che, a causa della grave crisi del mercato nel 

settore, il servizio di traghettamento - peraltro ridotto drasticamente 

nel corso dell’anno 2009 - non riguardava più il trasporto merci per 

conto terzi, ma esclusivamente il trasporto dei macchinari e rotaie per 

“lavori di rinnovo dell’armamento” interessanti la Sardegna; e, cioè, 
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per attività di natura aziendale, e non attinenti al servizio di trasporto 

inteso quale pubblico servizio.  

Il Tribunale, alla luce dell’istruttoria compiuta in merito al 

servizio di trasporto concretamente svolto dal personale astenutosi dal 

lavoro, ha accolto l’opposizione delle Organizzazioni sindacali, 

affermando che la fattispecie non rientra nell’ambito di applicazione 

della normativa richiamata, “atteso che il servizio di trasporto in oggetto, lungi 

dall’essere pubblico ed indispensabile per l’erogazione del pubblico servizio di 

trasporto, atteneva piuttosto a “materiale rotabile ferroviario” aziendale ed in 

prevalenza a “macchinari e rotaie per lavori di rinnovo dell’armamento interessanti 

la Sardegna”. 

Sotto il profilo dell’asserito nesso di strumentalità tra il mancato 

trasporto di materiale ferroviario e la paralisi della circolazione, il 

Tribunale ha considerato carente, sotto il profilo probatorio, la 

posizione difensiva della Commissione di garanzia, ed ha rigettato, 

quindi, la relativa tesi per cui il materiale ferroviario sarebbe, per 

definizione, strumentale all’approvvigionamento ed alla funzionalità 

del servizio ferroviario stesso e, dunque, direttamente incidente sulla 

libertà  di circolazione. 

In senso opposto, si è, invece, pronunciato il giudice del 

lavoro11

                                                        

11 Tribunale di Roma, sentenza n. 6278 del 13 aprile 2010, pervenuta alla Commissione di 
garanzia l’11 aprile 2011. 

, nell’affrontare il medesimo tema della strumentalità del 

servizio, all’esito dell’impugnazione proposta dalla Segreteria 

provinciale di Firenze dell’Organizzazione sindacale Uilm, per 

l’annullamento della delibera della Commissione n. 09/14 del 13 

gennaio 2009. 
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La delibera valutava negativamente il comportamento delle 

Segreterie provinciali Fiom-Cgil e Uilm-Uil di Firenze, con riguardo 

allo sciopero attuato l’8 ottobre 2008, dal personale dipendente della 

società Opi-Tec, cui è affidato in appalto,  l’attività di manutenzione 

ordinaria e straordinaria,  e di riparazione delle vetture con cui l’Ataf 

S.p.A. di Firenze svolge il servizio di trasporto pubblico locale nel 

medesimo Comune. 

Con riferimento alla suddetta azione di protesta, la Commissione 

aveva contestato ai soggetti proclamanti le violazioni relative al 

mancato esperimento delle procedure di raffreddamento e di 

conciliazione, al mancato rispetto delle regole del preavviso e della 

rarefazione oggettiva, ribadendo un principio consolidato nella 

propria “giurisprudenza”: la natura essenziale di un servizio, o la sua 

strumentalità, rispetto alla garanzia del godimento dei diritti della 

persona costituzionalmente tutelati, di cui all’art. 1 della legge 12 

giugno 1990 n. 146, non è rimessa a soggettive valutazioni dell’una o 

dell’altra parte del conflitto, né dipende dal contratto collettivo 

applicato dall’Azienda ai propri dipendenti, ma dalla natura dell’attività 

oggettivamente svolta.  

In questo senso, la Commissione aveva ritenuto irrilevante 

l’argomentazione sollevata dalle Organizzazioni sindacali, secondo cui 

l’intervenuta applicazione, nei confronti dei lavoratori, del contratto 

collettivo dei metalmeccanici, in luogo di quello degli 

autotrasportatori, impediva che il servizio svolto dalla Opitec S.p.A. 

potesse essere qualificato come essenziale ed escludeva, 

automaticamente, l’assoggettamento agli obblighi della legge citata.  

Al contrario, la Commissione, aveva valutato che, nel caso di 

specie, l’attività svolta dai dipendenti dell’Azienda rivestisse carattere 
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di strumentalità rispetto al servizio essenziale di trasporto pubblico 

locale, in quanto potenzialmente in grado di arrecare un pregiudizio 

agli utenti del servizio principale.12

Il Tribunale di Roma, chiamato a pronunciarsi sulla vicenda, ha 

sancito, in primo luogo, che la legge n. 146 del 1990 indichi, in 

generale, il servizio di trasporto pubblico come essenziale, senza 

alcuna distinzione tra azienda che esplica concretamente il trasporto 

ed aziende che, a vario titolo, consentono l’efficienza del trasporto 

stesso. La legge compie tale valutazione in astratto, a prescindere 

dall’entità dell’apporto arrecato allo svolgimento del servizio, essendo 

irrilevante la semplice appartenenza dell’attività al servizio essenziale. 

 

Il giudice di prime cure ha poi evidenziato che, trattandosi di 

attività diretta alla manutenzione dei mezzi, il lavoro dei dipendenti ha 

diretta influenza, innanzitutto, sulla sicurezza delle persone trasportate 

e, in secondo luogo, sull’effettività del servizio finale, dovendo 

l’Azienda garantire la messa su strada delle vetture destinate al 

trasporto pubblico. 

La difesa sindacale, fondata sull’asserito mancato effettivo 

pregiudizio per i cittadini, è stata ritenuta dall’organo giudicante del 

tutto irrilevante, in quanto la sanzione indicata dall’art. 4, comma 2, 

della legge citata, prescinde da tale aspetto.  

Questa conclusione si muove sulla scia della prevalente 

giurisprudenza della Suprema Corte13

                                                        

 

, che ha addirittura sostenuto 

che “…comportamenti sanzionati dall’art. 4, comma 2, della legge n. 146 del 

1990 sono la proclamazione o l’adesione ad uno sciopero – purché illegittimo – 

anche se non seguite da un’effettiva astensione dal lavoro. Infatti, anche la sola 

13 Cfr. Cass. n. 9876 del 1998. 
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proclamazione da parte di un sindacato di uno sciopero illegittimo, in ipotesi non 

attuato, provoca, in tutta evidenza, disagi e danni per la collettività e per l’azienda 

datrice di lavoro, sulla cui considerazione si fonda la ratio della previsione 

legislativa delle sanzioni di cui si tratta”. 

Non sempre agevole, anzi, assolutamente controverso, appare, 

in taluni casi, il riconoscimento della natura di servizio pubblico 

essenziale da parte dei giudici, chiamati a pronunciarsi sulla legittimità 

dei provvedimenti sanzionatori della Commissione. 

Il problema riguarda, soprattutto, la categoria dei servizi 

strumentali. 

 Talvolta, infatti, oltre alla difficile ricostruzione delle varie 

fattispecie, vi è il rischio di confondere il concetto di servizio 

essenziale con quello di prestazione indispensabile, che nella 

normativa sullo sciopero sono ontologicamente distinti. 

L’elencazione esemplificativa dei servizi, contenuta nell’art. 1, 

comma 2, della legge n. 146 del 1990, la cui erogazione, limitatamente 

alle prestazioni indispensabili, garantisce l’esercizio dei diritti della 

persona costituzionalmente tutelati di cui al comma 1, non fa alcun 

riferimento alla categoria dei servizi strumentali a quelli essenziali. 

Tuttavia, tale categoria ha acquisito una rilevanza sempre 

maggiore grazie alla giurisprudenza della Commissione che, per prima, 

ha affrontato il problema, considerando implicitamente ricompresi 

nell’ambito di applicazione della legge servizi internamente privi del 

carattere dell’essenzialità, per il solo fatto che siano oggettivamente 

connessi ad altri.  

E ciò, a causa della complessità delle forme di erogazione dei 

servizi medesimi che impone, a volte, di considerare il loro 

funzionamento all’interno di un sistema integrato di attività ausiliarie 
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che, pur non presentando il carattere dell’essenzialità, forniscono un 

supporto indispensabile per lo svolgimento del servizio essenziale. 

Sotto tale profilo, merita di essere segnalata la sentenza n. 6966 

del 13 aprile 2011, con la quale il Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, 

ha accolto il ricorso proposto dai sindacati avverso la delibera n. 

07/103 del 1° marzo 2007. 

Con tale provvedimento, la Commissione di garanzia aveva 

valutato negativamente il comportamento delle Segreterie provinciali 

di Catania delle Organizzazioni sindacali Ugl, Uiltucs Uil e Isa 

Sicurezza Civile, per l’azione di sciopero attuata dal 6 al 16 dicembre 

2006 dal personale dell’istituto di Vigilanza Veritas S.r.l. di Catania, 

comminando, ai sensi dell’art. 4, comma 4 bis, della legge n. 146 del 

1990, e successive modificazioni, la sanzione amministrativa 

pecuniaria di € 2.582, 00, a carico di ciascuno dei legali rappresentanti 

delle Organizzazioni sindacali coinvolte.  

Il Giudice di prime cure, nella predetta sentenza, muovendo 

dalla constatazione che “dall’istruttoria testimoniale e documentale è emerso 

che i servizi di vigilanza in contestazione, a prescindere dalla loro qualificazione 

come essenziali o meno, siano stati comunque assicurati durante le giornate di 

sciopero”, ha erroneamente statuito che “lo sciopero in questione, nel 

garantire lo svolgimento dei servizi di vigilanza affidati alla Veritas S.r.l. sia fuori 

dal campo di applicazione della legge n. 146 del 1990”. 

La Commissione, quindi, preso atto delle motivazioni offerte 

nella citata sentenza, sulla scorta del proprio consolidato orientamento 

in tema di “strumentalità ai servizi pubblici essenziali”, nella ferma 

convinzione di aver legittimamente operato, e stante anche la 

necessità di non creare un pericoloso precedente giurisprudenziale, ha 

ritenuto opportuno proporre ricorso in appello, per il tramite della 
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Difesa Erariale, atteso che la sentenza stessa appare, ictu oculi, viziata 

da insufficiente e contraddittoria motivazione, con particolare 

riferimento alla parte in cui ha stabilito che il servizio di vigilanza 

svolto dalla Veritas, non rientri nell’ambito di applicazione della 

vigente normativa in materia di sciopero nei servizi pubblici essenziali, 

per il solo fatto che il servizio, in occasione dello sciopero, sia stato, 

comunque, erogato. 
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