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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)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 12488 del 2017, proposto da 

OR.S.A. Organizzazione Sindacati Autonomi e di Base - Settore Ferrovie, in

persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti

Alessandro Ghibellini e Silvia Villani, con domicilio eletto presso il loro studio in

Roma, via Asiago, 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 cui è domiciliata ex lege in

Roma, via dei Portoghesi, 12; 

nei confronti

TRENITALIA S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa dagli avv.ti Arturo Maresca e Massimiliano Grant, con

domicilio eletto presso il loro studio in Roma, via Luigi Giuseppe Faravelli; 

per l'annullamento
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della delibera n. 17/272 della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge

sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, prot. n. 0014052/TF del 6 ottobre

2017, comunicata via fax in data 6 ottobre 2017, portante “Delibera di orientamento

in materia di scioperi proclamati nel settore del Trasporto Ferroviario, ai sensi

dell'art. 2, comma 7, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, «per

gravi eventi lesivi della incolumità e della sicurezza dei lavoratori», derivanti da

aggressioni”, nonché di ogni atto preparatorio, presupposto, conseguente e connesso

e, per quanto di ragione, della successiva, se ed in quanto lesiva, nota della

Commissione di Garanzia, prot. n. 16991/TF del 23 novembre 2017, confermativa

della Delibera n. 17/272, principalmente impugnata;

con condanna della Amministrazione intimata e della controinteressata al

risarcimento del danno arrecato alla ricorrente

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

Trenitalia S.p.A.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatrice, nell'udienza del giorno 24 marzo 2021, la dott.ssa Laura Marzano, in

collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’art. 4 D.L. 28/2020,

convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 L. 25 giugno 2020, n. 70, cui

rinvia l’art. 25 D.L. 137/2020;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. OR.S.A., Organizzazione Sindacati Autonomi e di base - Settore Ferrovie,

organizzazione sindacale unica, su base federale, che organizza, tutela e

rappresenta, unitariamente, tutte le categorie professionali dei lavoratori dipendenti

che operano in società di infrastrutture, di trasporto ferroviario e in quelle ad esse
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collegate ha impugnato la delibera n. 17/272 della Commissione di garanzia

dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali

(Commissione), prot. n. 0014052/TF del 6 ottobre 2017 recante “Delibera di

orientamento in materia di scioperi proclamati nel settore del Trasporto Ferroviario,

ai sensi dell’art. 2, comma 7, della legge n. 146 del 1990, e successive

modificazioni, «per gravi eventi lesivi della incolumità e della sicurezza dei

lavoratori», derivanti da aggressioni”, nonché la successiva, se ed in quanto lesiva,

nota della Commissione di Garanzia, prot. n. 16991/TF del 23 novembre 2017,

confermativa della Delibera n. 17/272.

Ha chiesto, altresì, la con condanna della Amministrazione intimata e della

controinteressata TRENITALIA S.p.A. al risarcimento del danno.

Ha esposto i fatti come segue.

A seguito della recrudescenza del fenomeno delle aggressioni al personale

viaggiante, di macchina e front line, OR.S.A. ha posto in essere azioni finalizzate

alla salvaguardia dell’incolumità e della sicurezza del personale addetto al servizio

di accompagnamento ai treni.

In particolare, sono stati registrati tre ravvicinati episodi di inaudita gravità, che

hanno interessato tutto il territorio nazionale: il primo, in data 28 agosto 2017, nel

quale il personale di bordo della direzione trasporto regionale di TRENITALIA del

Trentino Alto Adige è stato aggredito da due passeggeri che, non essendo in

possesso del documento di viaggio, a seguito della richiesta del Capotreno di

scendere dal convoglio, hanno percosso il suddetto e il macchinista del convoglio

regionale in servizio nella tratta da Verona a Bolzano, intervenuto in aiuto del

collega, procurando loro lesioni.

Il secondo, in data 30 agosto 2017, riguardante il personale di accompagnamento

treni di TRENITALIA della Puglia, aggredito nella stazione di Barletta, vittima di

un tentativo di strangolamento dopo essere stato colpito con calci e pugni al viso,

tanto da dover essere ricoverato con urgenza presso il locale Pronto Soccorso.

Il terzo, in data 18 settembre 2017, riguardante il personale di bordo, di vendita e di
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assistenza di TRENITALIA della Toscana e il personale addetto alla circolazione

treni di RFI DTP Firenze aggredito nella stazione di Prato da passeggeri non in

possesso del titolo di viaggio.

Si è trattato di episodi che hanno avuto grande eco sulla stampa locale; il più

efferato episodio ha riguardato l’aggressione da parte di tre giovani, uno dei quali

in stato confusionale per l’alcool, contro un capotreno in servizio sulla rete

TRENORD aggredito a colpi di machete unitamente ad collega intervenuto in

soccorso.

A seguito di tali eventi, OR.S.A. e le principali organizzazioni sindacali di

categoria hanno proclamato tre scioperi ai sensi dell’art. 2, comma 7, L. 146/1990 e

segnatamente:

(i) in data 30 agosto 2017, le Segreterie regionali della Puglia di FILT CGIL, FIT

CISL, UILTRASPORTI, OR.S.A., FAST, UGL Trasporti hanno proclamato uno

sciopero per il successivo 31 agosto 2017, della durata di dieci minuti, vale a dire

dalle ore 17.00 alle 17.10, in conseguenza dei fatti accaduti nella stazione di

Barletta;

(ii) in data 28 agosto 2017, le Segreterie regionali del Trentino Alto Adige di FILT

CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, OR.S.A., FAST, UGL Trasporti hanno

proclamato uno sciopero per il 7 settembre 2017, della durata di otto ore, dalle ore

9.00 alle 17.00, per i fatti accaduti nella stazione di Ala;

(iii) in data 18 settembre 2017, le Segreterie regionali della Toscana di FILT CGIL,

FIT CISL, UILTRASPORTI, OR.S.A., FAST, UGL Trasporti hanno proclamato

uno sciopero, della durata di otto ore, vale a dire dalle ore 9.00 alle 17.00, per

l’episodio avvenuto nella stazione di Prato.

Si è trattato di scioperi che, seppur proclamati ai sensi dell’art. 2, comma 7, L.

146/1990, sono stati o di durata estremamente limitata (il primo), ovvero

proclamati con il rispetto del termine di preavviso di cui al comma 5, art. 2, L.

146/1990 (il secondo), ovvero, ancora, senza interessare le fasce di garanzia (sia il
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primo, sia il secondo, sia il terzo).

Con delibera n. 17/272, prot. n. 0014052/TF, del 6 ottobre 2017, comunicata in pari

data, la Commissione di Garanzia, sul presupposto che anche gli scioperi

proclamati ai sensi dell’art. 2, comma 7, L. 146/1990 e, dunque, “per gravi eventi

lesivi della incolumità e della sicurezza dei lavoratori” derivanti da aggressioni,

devono garantire l’effettività delle prestazioni indispensabili, ha deliberato che tali

scioperi “devono essere contenuti nell’ambito di una durata meramente simbolica”.

Nella medesima delibera si dà, comunque, atto che agli scioperi, come sopra

indetti, non si applicano, ai sensi dell’art. 2, comma 7, Legge 146/1990, le

disposizioni in tema di preavviso minimo e di indicazione della durata, atteso che le

astensioni sono state proclamate in difesa dell’ordine costituzionale o per protestare

di fronte a gravi eventi lesivi dell’incolumità e della sicurezza dei lavoratori, tanto

che la Commissione di Garanzia riconduce la fattispecie nella previsione dell’art. 2,

comma 7, L. 146/1990.

Ciononostante la Commissione di Garanzia ha ritenuto che tale regime privilegiato

sia recessivo rispetto alle esigenze degli utenti, permanendo gli obblighi relativi alle

prestazioni indispensabili: obblighi che risulterebbero non adempiuti “in quanto il

carattere di immediatezza dell’astensione risulta difficilmente compatibile con la

doverosa predisposizione da parte del datore di lavoro, dei contingenti di personale

da comandare per la garanzia dei servizi minimi”.

Inoltre la Commissione di Garanzia ha ritenuto che “oggetto di rivendicazione

sindacale non sono tanto le esigenze di sicurezza degli impianti, dei macchinari e

delle infrastrutture, fisiologicamente nella disponibilità dei datori di lavoro, a tutela

«dell’incolumità e della sicurezza dei lavoratori», quanto piuttosto le esigenze di

garantire «i luoghi di lavoro» intesi in senso ampio, ed, in particolare, di preservare

i lavoratori del settore e l’utenza dai pericoli derivanti da aggressioni da parte di

malintenzionati, con conseguenti rilevanti riflessi di sicurezza e ordine pubblico”.

Su tali presupposti e considerazioni, la Commissione di Garanzia ha, dunque,

ritenuto che “l’effettività della garanzia delle prestazioni indispensabili possa
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adeguatamente realizzarsi con la previsione di una durata meramente simbolica

dell’astensione collettiva” e, conseguentemente, ha deliberato che “gli scioperi

proclamati nel settore del trasporto ferroviario ai sensi dell’art. 2, comma 7, L.

146/1990, «per gravi eventi lesivi dell’incolumità e della sicurezza dei lavoratori»,

derivanti da aggressioni subite dal personale ferroviario, devono essere contenuti

nell’ambito di una durata meramente simbolica”.

Con nota in data 24 ottobre 2017 OR.S.A. ha invitato la Commissione di Garanzia

a ritirare la Delibera n. 17/272 in quanto gravemente lesiva degli interessi sindacali

di cui la medesima è portatrice. Nel contempo, le altre Organizzazioni sindacali

hanno chiesto un incontro in data 26 ottobre 2017, all’esito del quale, con nota prot.

n. 0016991/TF, in data 23 novembre 2017, la Commissione di Garanzia ha

confermato la precedente deliberazione n. 17/272.

Avverso tali atti OR.S.A. ha proposto il ricorso in epigrafe formulando i seguenti

motivi.

1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 2, commi 5 e 7, L. 12 giugno 1990, n.

146; violazione dell’art. 40, Cost.; violazione dell’Accordo sui servizi minimi

essenziali del 23 novembre 1999; violazione del D.Lgs. 81/2008; eccesso di potere

per travisamento di fatto, difetto di istruttoria, contraddittorietà intrinseca,

irragionevolezza, illogicità e genericità; difetto di motivazione.

La deliberazione impugnata si porrebbe in violazione dell’art. 2, commi 5 e 7, L.

146/1990 e dell’art. 40 Cost., travisando i fatti sulla base dei quali gli scioperi sono

stati proclamati ed attuati, laddove ritiene recessivo il diritto di sciopero e il diritto

all’incolumità dei lavoratori per la tutela del quale gli scioperi sono stati proclamati

rispetto ai diritti degli utenti, senza operare un equilibrato bilanciamento degli

interessi contrapposti.

Infatti l’art. 2, comma 7, L. 146/1990, prevede che, in relazione agli scioperi in

difesa dell’ordine costituzionale, ovvero di protesta per gravi eventi lesivi

dell’incolumità e della sicurezza dei lavoratori, non trovano applicazione le
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disposizioni in tema di preavviso minimo e di durata dello sciopero.

Quindi la Delibera violerebbe tale disposizione avendo la Commissione introdotto

una limitazione alla durata degli scioperi di che trattasi espressamente esclusa dalla

medesima disposizione, così esorbitando dai suoi compiti.

Inoltre la delibera impugnata sarebbe affetta da travisamento, illogicità e

contraddittorietà, laddove afferma che “il carattere di immediatezza dell’astensione

risulta difficilmente compatibile con la doverosa predisposizione, da parte del

datore di lavoro, dei contingenti di personale da comandare per la garanzia dei

servizi minimi”.

In proposito la ricorrente osserva che, con particolare riferimento al personale di

TRENITALIA, quest’ultima, con nota in data 13 marzo 2014, ha disposto che

“l’elenco dei treni garantiti oltre ad essere evincibile dall’orario ferroviario, è

affisso, unitamente ai servizi da garantire, nelle bacheche degli impianti. Sempre

nelle bacheche degli impianti sono affissi i turni in vigore del personale dei treni,

con la conseguenza l’identificazione del personale cui compete l’effettuazione del

servizio sui treni garantiti è immediata, risultando dal semplice in-crocio tra i turni

programmati e i servizi da garantire”: sicchè i turni del personale risultano

preventivamente stabiliti e noti, proprio al fine di non creare disagio all’utenza

durante le fasce garantite. TRENITALIA, invero, programma con largo anticipo sia

i turni del personale, sia i treni che devono essere garantiti in caso di sciopero, che

vengono comunicati mediante affissione in bacheca e, nell’ipotesi di sciopero, con

comunicazione individuale inviata il giorno precedente lo sciopero.

2) Violazione e falsa applicazione degli art.12 e 13, lett. a), L. 12 giugno 1990, n.

146; irragionevolezza e illogicità.

La Delibera impugnata sarebbe illegittima anche per violazione delle disposizioni

procedimentali di cui all’art. 13 L. 146/1990 atteso che la delibera in rassegna è

stata assunta all’esito della procedura interpretativa di cui all’art. 13, comma 1, lett.

b), della legge citata, nonostante la natura e il contenuto della medesima Delibera

rendessero obbligatorio l’espletamento della diversa e maggiormente garantista
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procedura disciplinata dall’art. 13, comma 1, lett. a) della citata legge.

Né gli incontri in data 15 giugno 2015 e 21 settembre 2017, citati nella delibera

impugnata, potrebbero rappresentare momenti di confronto tra le parti in relazione

al fenomeno delle aggressioni a personale ferroviario, non avendo ad essi

partecipato la Commissione di Garanzia.

Peraltro, l’accordo in data 15 giugno 2015 non è stato sottoscritto da ORSA.

Ciò posto la ricorrente ha chiesto il risarcimento del danno all’immagine e allo

svolgimento della attività sindacale avendo la delibera impugnata inibito, ancorché

parzialmente, il diritto di sciopero.

La Commissione di Garanzia si è costituita in giudizio per resistere al gravame.

Anche TRENITALIA si è costituita in giudizio per resistere al gravame eccependo

preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse.

Osserva che, ai sensi dell’art. 2, comma 7, L. 146/1990, tra il 28 agosto ed il 18

settembre 2017 sono stati proclamati tre scioperi nel settore del trasporto

ferroviario che si sono tenuti il 31 agosto, il 7 settembre ed il 19 settembre 2017.

Nel successivo ottobre 2017, con la delibera di orientamento impugnata, la

Commissione ha rappresentato l’opportunità che gli scioperi proclamati ai sensi

dell’art. 2, comma 7, nel caso di aggressioni subite dal personale ferroviario, siano

contenuti nell’ambito di una durata meramente simbolica. Si tratterebbe di una

delibera di orientamento che non ha spiegato alcun effetto in ordine ai tre scioperi

di cui tratta la ricorrente, i quali si sono svolti secondo le indicazioni dei relativi atti

di proclamazione.

Inoltre, trattandosi di atto di orientamento contenente, come specificato nella nota

confermativa del 23 novembre 2017, n. 16991, “invito a ricondurre ad una durata

meramente simbolica lo sciopero proclamato ai sensi dell’art. 2, comma 7, per gravi

eventi lesivi derivanti da aggressioni”, il danno allegato sarebbe del tutto ipotetico

ed eventuale.

Né tale specificazione ed applicazione potrebbe ritenersi integrata dalla nota della
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Commissione n. 16991/TF del 23 novembre 2017 che la ricorrente impugna

congiuntamente alla delibera di orientamento, trattandosi di atto meramente

confermativo della delibera (come riconosciuto dalla stessa OR.S.A.) che nulla

aggiungerebbe, quindi, all’atto impugnato in via principale.

In vista della trattazione del merito le parti hanno depositato memorie conclusive.

In particolare la Commissione intimata ha sollevato analoga eccezione di

inammissibilità del ricorso per carenza di interesse stante la natura

endoprocedimentale del provvedimento impugnato.

Osserva che l’azione esercitata dal Sindacato non sarebbe sorretta da alcun attuale e

concreto interesse ad agire atteso che il provvedimento in questione si limiterebbe a

fissare dei meri criteri direttivi e di massima (durata meramente simbolica) privi di

un’immediata attitudine lesiva, specie se (come accaduto nel caso di specie) non

risultano specificati in ulteriori e susseguenti provvedimenti che ne facciano

concreta applicazione.

Le parti hanno, altresì, depositato memorie di replica.

In particolare la parte ricorrente ha replicato all’eccezione di inammissibilità

sostenendo la natura immediatamente precettiva della delibera impugnata in quanto:

(i) prescrive che «nel caso di scioperi proclamati nel settore del trasporto

ferroviario, ai sensi dell’art. 2, comma 7, “per gravi eventi lesivi della incolumità e

della sicurezza dei lavoratori”, derivanti da aggressioni, l’effettività della garanzia

delle prestazioni indispensabili possa adeguatamente realizzarsi con la previsione di

una durata meramente simbolica dell’astensione collettiva»;

(ii) impone che i ridetti scioperi «devono essere contenuti nell’ambito di una durata

meramente simbolica»;

(iii) assume di «rappresentare al Ministro dell’Interno come il crescente fenomeno

delle aggressioni al personale ferroviario sia di per sé una causa di insorgenza del

conflitto che pone in essere un grave pregiudizio dei diritti costituzionali dei

cittadini utenti del servizio».

L’indicazione costituirebbe, a dire della ricorrente, ben più di un orientamento o
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una moral suasion, essendo, invece, espressione tipica dei poteri autoritativi della

Commissione, tanto che le Organizzazioni sindacali hanno dovuto rimodulare la

durata degli scioperi proclamati nel settore del trasporto ferroviario, ai sensi

dell’art. 2, comma 7, L. 146/1990 alla luce del contenuto precettivo e conformativo

dell’atto impugnato.

All’udienza del 24 marzo 2021 la causa è stata trattenuta in decisione.

2. Il Collegio ritiene che l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata da

TRENITALIA e dalla stessa Commissione sia fondata.

Dalla lettura della Delibera impugnata risulta che la Commissione ha fornito un

“orientamento in materia di scioperi proclamati nel settore del Trasporto

Ferroviario, ai sensi dell’art. 2, comma 7, della legge n. 146 del 1990, e successive

modificazioni, «per gravi eventi lesivi della incolumità e della sicurezza dei

lavoratori», derivanti da aggressioni”, limitandosi a ritenere che “nel caso di

scioperi proclamati nel settore del trasporto ferroviario, ai sensi dell’art. 2, comma

7, «per gravi eventi lesivi della incolumità e della sicurezza dei lavoratori»,

derivanti da aggressioni, l’effettività della garanzia delle prestazioni indispensabili

possa adeguatamente realizzarsi con la previsione di una durata meramente

simbolica dell’astensione collettiva”.

Osserva il Collegio innanzitutto che l’espressione “meramente simbolica” è

talmente generica da lasciare ampi margini interpretativi e da sfuggire a

qualsivoglia valenza precettiva.

Inoltre, nel limitarsi a fornire un orientamento per il futuro, la delibera impugnata

non interviene su scioperi già proclamati o indetti, in via sanzionatoria o comunque

prescrittiva, ai sensi dell’art. 13 della citata legge.

Infine non risulta, né la parte ricorrente lo ha allegato, che, a valle della delibera

impugnata, la Commissione abbia adottato atti sanzionatori o con i quali siano state

ravvisate violazioni delle disposizioni di cui alla citata legge.

Anche la doglianza secondo cui le Organizzazioni sindacali “hanno dovuto
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rimodulare la durata degli scioperi proclamati nel settore del trasporto ferroviario,

ai sensi dell’art. 2, comma 7, L. 146/1990 alla luce del contenuto precettivo e

conformativo dell’atto impugnato” risulta generica, dal momento che non è stata

esplicitata quale sia stata, in concreto, la durata di ciascuno degli scioperi

proclamati in presunto adeguamento alla portata asseritamente precettiva della

Delibera impugnata, né risulta dagli atti come le Organizzazioni sindacali abbiano

interpretato la nozione di “meramente simbolica”, se in termini di “minuti”, o di

“decine di minuti” o di “frazioni di ora” o altro, né, a valle, se sulla ridetta

interpretazione la Commissione abbia svolto rilievi.

Ne discende che il ricorso va dichiarato inammissibile sia perché l’atto impugnato

ha natura meramente orientativa e non precettiva, dunque priva di immediata

lesività, sia perché le censure formulate avverso il suddetto atto sono del tutto

generiche.

Da ciò, peraltro, discende l’infondatezza della censura secondo cui la Commissione

avrebbe dovuto seguire la procedura dettata dall’art. 13, comma 1, lett. a) L.

146/90: invero, a tanto non era tenuta la Commissione non dovendo adottare nel

caso di specie alcuna provvisoria regolamentazione delle prestazioni indispensabili,

delle procedure di raffreddamento e di conciliazione e delle altre misure di

contemperamento, ma dovendo, al contrario, limitarsi a fornire un atto di

“orientamento”.

Infine è inammissibile anche l’istanza risarcitoria non essendovi, nel caso di specie,

attività provvedimentale in ipotesi foriera di danni.

3. Le spese del giudizio possono essere compensate tenuto conto della novità delle

questioni trattate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sezione Prima,

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

inammissibile.
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Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2021, in

collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’art. 4 D.L. 28/2020,

convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 L. 25 giugno 2020, n. 70, cui

rinvia l’art. 25 D.L. 137/2020, con l'intervento dei magistrati:

Antonino Savo Amodio, Presidente

Laura Marzano, Consigliere, Estensore

Francesca Petrucciani, Consigliere

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Laura Marzano Antonino Savo Amodio

IL SEGRETARIO


