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R E P U B B L I C A  I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6978 del 2015, proposto da 

Orsa Organizzazione Sindacati Autonomi e di Base Settore Ferrovie, in persona del

Legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avvocati

Alessandro Ghibellini e Silvia Villani, con domicilio eletto presso la Seconda, in

Roma, via Asiago n. 8; 

contro

Commissione di Garanzia dell'Attuazione della Legge Sullo Sciopero nei Servizi

Pubblici Essenziali, in persona del Legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è ex

lege domiciliata, in Roma, via dei Portoghesi, 12; 

nei confronti

Soc Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A., in persona del Legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dagli Avvocati Giuliano Berruti e Sante Ricci, con

domicilio eletto presso il Primo, in Roma, via delle Quattro Fontane n. 161; 

per l'annullamento
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della nota comunicata via fax in data 1 aprile 2015 recante “indicazione immediata

ai sensi dell'art. 13 co.1 lett. d) della l. n. 146/90 come modificata dalla l. n.

83/00”,

e per la condanna

al risarcimento dei danni

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Commissione di Garanzia

dell'Attuazione della Legge Sullo Sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali e di Soc

Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza straordinaria di smaltimento del giorno 19 marzo 2021,

celebrata da remoto, il dott. Marco Poppi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Parte Ricorrente, in qualità di “organizzazione sindacale comparativamente più

rappresentativa sul piano nazionale”, in data 31 marzo 2015, proclamava uno

sciopero della durata di 24 ore (ore 01:00 – 24:00) del personale addetto al servizio

di trasporto ferroviario passeggeri dipendente della Nuovo Trasporto Viaggiatori

S.p.A. (di seguito NTV) per il successivo 10 aprile, in risposta all’avvio di

procedure di licenziamento per riduzione personale.

La Commissione di garanzia per l’attuazione del diritto di sciopero nei servizi

pubblici essenziali (di seguito Commissione), con atto del 1 aprile 2015, indirizzato

alle organizzazioni sindacali e ad NTV, indicava in via d’urgenza ex art. 13,

comma 1, lettera d) della L. n. 146/1990, la seguente violazione: “eccessiva durata

della prima azione di sciopero e mancata individuazione delle prestazioni

indispensabili” invitando la Ricorrente “a ridurre la durata dell’azione di sciopero

ad otto ore secondo criteri di congruità e ragionevolezza” di cui alla L. n.
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146/1990 nella parte in cui “prescrive l’obbligo di tener conto delle previsioni degli

nonché degli accordi sottoscritti nello stesso settore, dandone immediata

comunicazione anche alla Commissione”.

Contestualmente, sollecitava le parti “ad adottare ogni iniziativa utile a favorire il

raggiungimento di un’intesa sui minimi di servizio, segnalando che in via

transitoria nelle more della sottoscrizione di un accordo, l’Azienda dovrà

provvedere unilateralmente, con la predisposizione di un piano dei servizi con

l’individuazione di un contingente minimo di personale addetto, al fine di

assicurare le prestazioni indispensabili a tutela dei cittadini utenti” precisando che

“resta fermo che la Commissione , in seguito alla eventuale apertura del

procedimento di valutazione, accetterà ogni altra violazione che dovesse

emergere”.

Con nota del 3 aprile 2015, la Ricorrente, pur censurando l’illustrata segnalazione,

riduceva lo sciopero a 8 ore (dalle ore 10:00 alle 17:59) e, con ricorso depositato il

4 giugno 2015, impugnava la nota del 1 aprile 2015 della Commissione deducendo,

con un unico motivo di ricorso “violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, 2

bis, 13 e 14 della legge 12 giugno 1990 n. 146. Eccesso di potere per travisamento

di fatto, difetto di istruttoria, difetto di motivazione. Violazione dei principi idi

trasparenza, imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione di cui

all’art. 97 Cost.. Irragionevolezza e illogicità. Disparità di trattamento”.

La Commissione di garanzia e NTV si costituivano formalmente in giudizio con

atti depositati, rispettivamente, il 18 giugno e 20 novembre 2015.

Con memoria depositata il 15 febbraio 2021, la Ricorrente richiamava le censure

già oggetto di ricorso lamentando, in particolare, che la Commissione, sul

presupposto della eccessiva durata dello sciopero indetto e del difetto di una

regolamentazione contrattuale collettiva dello sciopero, con il provvedimento

impugnato, avrebbe abdicato al proprio ruolo di Ente regolatore affidando

“direttamente” a NTV la predisposizione di un piano di servizi con individuazione

di un contingente minimo di personale addetto al fine di assicurare le prestazioni
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indispensabili a tutela degli utenti.

Evidenziava a tal proposito che NTV avrebbe provveduto con modalità non

condivise rifiutandosi di fornirle i chiarimenti richiesti.

La Commissione, con memoria datata 15 febbraio 2021, sviluppava le proprie

difese eccependo, in via pregiudiziale, l’inammissibilità del ricorso per difetto di

interesse in ragione della natura endoprocedimentale dell’atto impugnato.

Nel merito, eccepiva l’infondatezza delle avverse censure.

Con memoria del 25 febbraio 2021, la Ricorrente replicava alle eccezioni

pregiudiziali della Commissione, ribadendo le cesure di merito già formulate in

sede di precedenti difese.

NTV, con memoria del 3 marzo 2021 eccepiva, al pari della Commissione (e con

argomentazioni), l’inammissibilità del ricorso e, in ogni caso, l’infondatezza nel

merito delle avverse censure.

Con replica del successivo 5 marzo, NTV ribadiva l’eccezione di inammissibilità

confutando le difese sul punto della Ricorrente.

All’esito dell’udienza straordinaria del 19 marzo 2021, celebrata da remoto, la

causa veniva decisa.

Preliminarmente deve procedersi allo scrutinio dell’eccezione di inammissibilità

sollevata dalle Resistenti sul presupposto che l’atto impugnato, in quanto avente

natura endoprocedimentale, sarebbe privo di effetti lesivi che, semmai, potrebbero

manifestarsi in virtù di interventi successivi da adottarsi a seguito di future ed

eventuali condotte delle parti coinvolte.

L’atto impugnato avrebbe unicamente la funzione di “avvertire” il destinatario

circa profili di illegittimità rilevati in ordine alla proclamazione dello sciopero con

invito a revocarla o riformularla.

L’eccezione è fondata.

Ai sensi dell’art. 13 della L. n. 146/190, “la Commissione: … d) indica

immediatamente ai soggetti interessati eventuali violazioni delle disposizioni
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relative al preavviso, alla durata massima, all'esperimento delle procedure

preventive di raffreddamento e di conciliazione, ai periodi di franchigia, agli

intervalli minimi tra successive proclamazioni, e ad ogni altra prescrizione

riguardante la fase precedente all'astensione collettiva, e può invitare, con

apposita delibera, i soggetti interessati a riformulare la proclamazione in

conformità alla legge e agli accordi o codici di autoregolamentazione differendo

l'astensione dal lavoro ad altra data”

La giurisprudenza ha già avuto modo di pronunciarsi circa la specifica questione

affermando (con posizione dalla quale non si ha motivo di discostarsi) che “nel

contesto della l. n. 146/90, l'atto di "indicazione" reso ai sensi dell'art. 13 , lett. d),

è infatti sostanzialmente ascrivibile ad una sorta di potere di "moral suasion"

riconosciuto dalla legge alla Commissione di garanzia per l'attuazione della legge

sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, in funzione essenzialmente preventiva.

Esso rappresenta, in sostanza, il punto di vista della Commissione su una iniziativa

di sciopero, programmata o in atto, finalizzata alla ricerca di una soluzione

concertata, "prima ed indipendentemente" dall'apertura di un procedimento

repressivo o sanzionatorio. Secondo il Consiglio di Stato, anzi, il punto di vista

dell'amministrazione ove non sia accompagnato dall'esercizio dell'autorità, non

può valere ad determinare una oggettiva lesione della sfera giuridica di chi vi è

sottoposto” (TAR Lazio, Roma, Sez. I, 4 maggio 2009, n.4484).

Per quanto precede il ricorso deve essere respinto con compensazione delle spese di

lite fra le parti stante la novità della questione al momento della proposizione

ricorso.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Stralcio),

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara

inammissibile.

Spese compensate.
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Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2021, in collegamento da

remoto in videoconferenza ai sensi dell’art. 4 del D.L. n. 28/2020, convertito, con

modificazioni, in L. n. 70/2020, cui rinvia l’art. 25 del D.L. n. 137/2020, con

l'intervento dei magistrati:

Germana Panzironi, Presidente

Michelangelo Francavilla, Consigliere

Marco Poppi, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Marco Poppi Germana Panzironi

IL SEGRETARIO


