
 

Commissione di garanzia 

dell'attuazione della legge sullo sciopero 

nei servizi pubblici essenziali 

00186 ROMA PIAZZA DEL GESU’, 46     TEL. 06/94539600 - FAX  06/94539680 – PEC. segreteria@pec.commissionegaranziasciopero.it 

UGL TELECOMINICAZIONI 

Segreteria nazionale 

Fax 06.44202186 

Pec: segreteria@ugltelecomunicazioni.org 

 

TIM S.p.A. 

Fax: 06.41864029 

Pec: telecomitalia@pec.telecomitalia.it 

E-mail: Giovanni.Pipita@telecomitalia.it 

 

Ministro dello Sviluppo Economico  

 

         e p.c.       

Presidente del Senato della Repubblica 

 

Presidente della Camera dei Deputati 

 

Presidente del Consiglio dei Ministri 

 

 

TRASMISSIONE URGENTE VIA FAX/PEC/EMAIL 

 

Pos. 712/22 

Settore: TLC 

 

Indicazione immediata, in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 13, co. 1, lett. d), della legge 12 

giugno 1990 n. 146 e successive modificazioni. 
 

 

Con riferimento alla proclamazione del 27 maggio 2022 (atto pervenuto in pari data ed acquisito 

al protocollo in data 30 maggio 2022), da parte della Segreteria nazionale dell’Organizzazione 

sindacale Ugl Telecomunicazioni di “sciopero per tutti i dipendenti delle aziende del Gruppo TIM per 

il giorno 15 giugno 2022 per l’intero turno di lavoro”; 

 

IL COMMISSARIO 

Prof. Domenico Carrieri, delegato per il settore, 

 

RILEVATO CHE 

 

con nota del 26 aprile 2022 (atto pervenuto in pari data), la Direzione centrale per i servizi 

elettorali - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - del Ministero dell’Interno, ha 

comunicato che: “con decreti del Presidente della Repubblica del 6 aprile 2022, pubblicati nella 
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Gazzetta Ufficiale n. 82 del 7 aprile, sono stati indetti, per il giorno 12 giugno 2022, cinque 

referendum popolari abrogativi ex art. 75 della Costituzione”; 

 

INDICA 

 

in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 13, co. 1, lett. d), della legge n.146 del 1990 e successive 

modificazioni, all’Organizzazione sindacale in indirizzo, che, allo stato, dal documento di 

proclamazione, emerge la seguente violazione: 

 

- Franchigie, di cui all’art. 9 della Regolamentazione provvisoria del settore delle 

telecomunicazioni, adottata dalla Commissione con delibera n. 07/643 del 15 novembre 

2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 7 del 9 gennaio 2008, modificata dalla 

delibera n. 08/59 del 31 gennaio 2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 

febbraio 2008, ai sensi del quale “E’ esclusa l’attuazione di scioperi (comprese le forme 

di azione sindacale, comunque denominate comportanti una riduzione del servizio) nei 

seguenti giorni:... c) i 3 giorni che precedono, che seguono e quelli concomitanti con le 

consultazioni elettorali, nazionali, europee, regionali, amministrative generali e 

referendarie…”. 

 

Si invita, pertanto, l’Organizzazione sindacale in indirizzo a riformulare la proclamazione dello 

sciopero in conformità alla legge ed alla disciplina di settore, differendo l’astensione ad altra 

data, dandone immediata comunicazione anche alla Commissione. 

 

Resta fermo che la Commissione, in seguito alla eventuale apertura del procedimento di 

valutazione del comportamento, accerterà ogni altra violazione che dovesse emergere. 

 

Si dispone la trasmissione del presente provvedimento alla Segreteria nazionale 

dell’Organizzazione sindacale Ugl Telecomunicazioni, a Telecom Italia S.p.A., al Ministro dello 

Sviluppo Economico, nonché ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei 

Ministri, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera n), della legge n. 146 del 1990, e successive 

modificazioni. 

  

 

 

IL COMMISSARIO DELEGATO 

Prof. Domenico Carrieri 
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