
 

    

Commissione di garanzia 

dell ‘attuazione della legge sullo sciopero 

nei servizi pubblici essenziali 
 

Ai “Macchinisti della M2” 

       presso ATM S.p.A. - Milano 

       atmspa@atmpec.it 

 

ATM S.p.A. - Milano 

       atmspa@atmpec.it 

 

Ministro delle Infrastrutture 

e della Mobilità Sostenibili 

 

Prefetto di Milano 

 

e  p.c. Presidente del  Senato della Repubblica 

 

       Presidente della Camera dei Deputati 

 

Presidente del Consiglio dei Ministri 

 

TRASMISSIONE URGENTE VIA PEC 

 

Pos. n. 730/22 

Settore: TPL   

 

 

Indicazione immediata ai sensi dell’articolo 13, lettera d), della legge 12 giugno 1990, n. 146, 

come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83. 

 

Con riferimento al volantino con il quale i “Macchinisti della M2” annunciano l’inizio della “seconda 

fase dell’Operazione Speciale”, consistente - secondo quanto riferito dall’Azienda - nel rifiuto delle 

prestazioni a straordinario a partire dal giorno 30 maggio 2022, con la previsione di un “picco” dal 

7 al 12 giugno 2022, riguardante il personale dipendente della Azienda ATM S.p.A. di Milano, 

operante presso le linee metropolitane (atto pervenuto per il tramite dell’Azienda, in data 1° giugno 

2022); 

 

IL COMMISSARIO 

 

Prof. Domenico Carrieri, delegato per il settore, 
 

CONSIDERATO CHE 

 

- con la nota del 1° giugno 2022, l’Azienda ATM S.p.A. di Milano, nel trasmettere all’Autorità il 

citato volantino, segnalava che nelle giornate del 30 e 31 maggio 2022 alcuni agenti avevano 
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rifiutato prestazioni a straordinario, comportando la soppressione rispettivamente di 16 e 15 corse 

sulle 570 programmate; 

 
- l’orientamento di carattere generale, in tema di astensione dal lavoro straordinario, espresso dalla 

Commissione con la delibera dell’11 settembre 2003, n. 03/130, stabilisce che: “1. l'astensione 

dal lavoro straordinario, in quanto legittimamente richiesto, costituisce una forma di sciopero 

alla quale sono applicabili le regole di cui alla legge 146/1990 e ss. mod.; 2. Il periodo per il quale 

i lavoratori dichiarano di astenersi dal lavoro straordinario viene considerato come unica azione; 

3. La durata di ciascuna azione di sciopero non è considerata abnorme e, dunque, elusiva 

dell'obbligo legale di predeterminazione della durata, se contenuta in trenta (30) giorni …”; 

 

INDICA 

 

in via d’urgenza, ai sensi dell’articolo 13, lettera d), della legge n. 146 del 1990 e successive 
modificazioni, al soggetto in indirizzo che, allo stato, dal volantino emergono le seguenti violazioni: 

 

• “mancato preventivo esperimento delle procedure di raffreddamento e di conciliazione”, ai 

sensi dell’articolo 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, nonché 
dell’articolo 2 dell’Accordo nazionale del 28 febbraio 2018 in materia di esercizio del diritto di 

sciopero nel servizio del Trasporto Pubblico Locale (valutato idoneo dalla Commissione con 

delibera del 23 aprile 2018, n. 18/138, pubblicato nella G.U. del 19 maggio 2018, n. 115); 

 

• “mancato rispetto del termine di preavviso”, ai sensi dell’articolo 2, commi 1 e 5, della legge 

n. 146 del 1990 e successive modificazioni, nonché dell’articolo 7 del citato Accordo nazionale 

del 28 febbraio 2018, secondo il quale “la proclamazione di ciascun sciopero deve essere 

comunicata con un preavviso di almeno dieci giorni ai soggetti previsti dall’articolo 2, comma 1, 

della legge n. 146/1990 e s.m.i. nel rispetto delle forme e dei contenuti ivi richiamati, nonché alla 

Commissione di garanzia e all’Osservatorio sui conflitti nei trasporti costituito presso il Ministero 

delle Infrastrutture e dei Trasporti”; 

 

• “mancata predeterminazione della durata e delle modalità dello sciopero”, ai sensi 

dell’articolo 2 della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, nonché dell’articolo 12, 

lettera A), del citato Accordo nazionale del 28 febbraio 2018, 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”; 

 

• “mancata garanzia delle prestazioni indispensabili”, ai sensi dell’articolo 12, lettera B), del 

citato Accordo nazionale del 28 febbraio 2018, secondo il quale “dovrà essere garantito il servizio 

completo, articolato su due fasce per un totale di sei ore, coincidenti con i periodi di massima 

richiesta dell'utenza o con le esigenze di particolari categorie di utenti, per le quali il servizio si 

pone come essenziale”; 

 

• “mancato rispetto del periodo di franchigia”, ai sensi dell’articolo 4 del citato Accordo 

nazionale del 28 febbraio 2018, secondo il quale “Sono esclusi dagli scioperi i seguenti periodi di 

più intenso traffico: … i 3 giorni che precedono, che seguono e quelle concomitanti con le 

consultazioni elettorali nazionali, europee, regionali, amministrative generali e referendarie”, in 

considerazione del fatto che, per la giornata del 12 giugno 2022, sono stati indetti “5 referendum 
popolari abrogativi ex art. 75 della Costituzione”. 

 

Si rammenta, altresì, al soggetto in indirizzo l’obbligo di comunicare alla Commissione di 

garanzia ed all’Osservatorio sui conflitti nei trasporti la dichiarazione di sciopero e le sue modalità di 
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svolgimento, come espressamente previsto dagli articoli 7 e 10 del citato Accordo nazionale del 28 

febbraio 2018. 

 
Si invita il soggetto in indirizzo a revocare immediatamente l’azione di protesta in oggetto, 

dandone tempestiva comunicazione ai medesimi soggetti destinatari della proclamazione (cfr. articoli 

7 e 10 del citato Accordo nazionale del 28 febbraio 2018). 

 

Resta fermo che la Commissione accerterà, in seguito all’eventuale apertura del procedimento 

di valutazione, ogni altra violazione che dovesse emergere. 

 

Si dispone la trasmissione del presente provvedimento ai “Macchinisti della M2” presso 

l’ATM S.p.A. di Milano, all’Azienda ATM S.p.A. di Milano, al Ministro delle Infrastrutture e della 

Mobilità Sostenibili, al Prefetto di Milano, nonché, per opportuna conoscenza, ai Presidenti delle 

Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’articolo 13, lettera n), della legge n.146 
del 1990 e successive modificazioni. 

 

 

 

   IL COMMISSARIO 

                             (Prof. Domenico Carrieri) 
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