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Premessa della curatrice 

 

La presente raccolta offre un aggiornamento del quadro generale degli orientamenti 

assunti dalla Commissione di garanzia in materia di sciopero e conflitto collettivo nei servizi 

pubblici essenziali, nonché un utile strumento di informazione e di approfondimento per le 

parti sociali e, più in generale, per gli studiosi della materia. 

La raccolta è divisa in due volumi. Nel primo, si offre una panoramica degli 

orientamenti di carattere generale assunti dall’Autorità, anche alla luce della metamorfosi 

del conflitto collettivo e delle recenti problematiche emerse nell’ambito dei servizi pubblici 

essenziali.  Nel secondo volume, invece, si evidenziano le principali questioni interpretative 

e/o applicative affrontate nei singoli settori di riferimento. 

Al fine di agevolarne la lettura, è stato predisposto, in entrambi i casi, un indice 

generale per argomenti e singole aree tematiche oggetto di intervento dell’Autorità, a cui 

segue l’estratto delle delibere adottate. 

Il lavoro è pubblicato sul sito internet della Commissione (www.cgsse.it), ed è stato 

redatto con il prezioso supporto della signora Elisabetta Giove, Segreteria Tecnica del 

Servizio Istituzionale. 

 

 

La Responsabile del Servizio istituzionale 

dott.ssa Ivana Sechi 
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CAPO I COMUNICAZIONI 
 

SERVIZIO POSTALE: 1. Campo di applicazione della legge n. 146 del 1990 e della disciplina 

di settore; 2. Questioni interpretative e/o applicative. 

 

1. Campo di applicazione della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore 

Inapplicabilità della Regolamentazione provvisoria se il servizio postale non 

è l’attività prevalente 

Verb. n. 1250  

del 23.09.2021 

Corriere postale virtuale Verb. n. 1257  

del 9.12.2021 

 

2. Questioni interpretative e/o applicative 

Problemi interpretativi in merito all’esperimento delle procedure di 

raffreddamento e di conciliazione nel settore postale 

Delibera n. 03/162  

del 3.12.2003 

Nelle ipotesi di scioperi il cui impatto sia prevedibilmente minimo sui diritti 

costituzionalmente protetti dei cittadini utenti, l’Azienda può, sotto la propria 

responsabilità, integrare l’informazione all’utenza con la relativa 

precisazione in ordine alla incidenza sul servizio e, altresì, tenerne conto, 

nella predeterminazione delle misure sul piano organizzativo 

Delibera n. 04/285 bis  

del 22.04.2004 

Applicazione della regola dell’intervallo minimo tra scioperi nel settore delle 

Poste: rapporto tra lo sciopero del lavoro straordinario e lo sciopero delle 

prestazioni ordinarie 

Delibera n. 05/82  

del 16.02.2005 

La non operatività della regola dell’intervallo minimo in caso di scioperi 

concomitanti si applica anche nel caso in cui gli scioperi siano proclamati da 

diverse organizzazioni sindacali 

Verb. n. 720  

del 19.04.2007 

RSU e titolarità del conflitto Delibera n. 05/106 

del 2.03.2005 

Procedure di raffreddamento e di conciliazione, di cui all’art. 17 del CCNL 

del 14 aprile 2011, riguardante il personale non dirigente di Poste Italiane 

S.p.A. 

Delibera n. 11/549  

del 10.10.2011 

     La consegna della corrispondenza non rientra tra le prestazioni  indispensabili 

della Regolamentazione provvisoria 

 Verb. n. 1139  

del 15.12.2016 

Astensione dalla trasferta e sciopero 

 

Verb. n. 1165 

del 15.02.2018 
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1. Campo di applicazione della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore 

Inapplicabilità della Regolamentazione provvisoria se il Servizio postale non è l’attività 

prevalente  

Verbale n. 1250 del 23.09.2021 

Work Più Società Cooperativa, DG Trasporti / Slg Cgil, Filt Cgil (Segreterie territoriali di Bologna). Sciopero 

dei lavoratori impiegati nell’appalto Nexive nel sito di Calderara di Reno per il giorno 27 settembre 2021. 

La Commissione delibera il non luogo a provvedere, atteso che l’azienda, presso il sito di Calderara di Reno, 

svolge principalmente attività di logistica (facchinaggio, movimentazione e trasporto) di merci provenienti 

dall’e-commerce. Pertanto, l’attività prevalente non rientra nel campo di applicazione della Regolamentazione 

del Servizio postale.  

 
Corriere postale virtuale 

Verbale n. 1257 del 09.12.2021 

Nial Mail S.r.l. / Usb (Segreteria territoriale di Taranto). Astensione di tutto il personale di Nial Mail S.r.l. di 

Taranto dalle prestazioni straordinarie e/o aggiuntive, dal 14 dicembre 2021 al 14 gennaio 2022, con esclusione 

del giorno 16 dicembre 2021.  

La Commissione delibera il non luogo a provvedere, atteso che (come indicato sul sito istituzionale 

dell’azienda) si tratta di un “corriere virtuale che opera attraverso una innovativa soluzione basata sul web, è 

un fornitore di Soluzioni Logistiche Espresse per il mercato Business e retail che, grazie ai rapporti di 

partnership instaurati con i riconosciuti migliori corrieri espressi e all'elevato livello della tecnologia, è in grado 

di offrire il meglio del mercato”.  Pertanto, l’attività prevalente (consegna pacchi per clienti Business) non 

risulta, allo stato, rientrare nel campo di applicazione della Regolamentazione del Servizio postale. 
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2. Questioni interpretative e/o applicative 

Problemi interpretativi in merito all’esperimento delle procedure di raffreddamento e di 

conciliazione nel settore postale  
 

Delibera n. 03/162 del 3.12.2003 

LA COMMISSIONE 

 

ESAMINATO il quesito formulato da Poste Italiane S.p.a. nel corso dell’audizione del 12 novembre 2003, 

con il quale ha chiesto di chiarire: 

 

1) se sussistano i presupposti per l’attivazione della procedura di raffreddamento e di conciliazione di cui 

all’art.18 del CCNL nelle ipotesi in cui il conflitto di lavoro sia motivato dall’adozione di un provvedimento 

riconducibile all’esercizio di un potere   del datore di lavoro riguardante la posizione di un singolo lavoratore 

(ad esempio, il distacco di un dipendente); 

2) se l’obbligo delle parti di astenersi da ogni azione diretta durante l’espletamento della procedura, previsto 

dal citato art. 18 del CCNL, comporti anche l’obbligo di sospensione del provvedimento riguardante il singolo 

lavoratore; 

 

VISTO l’art.18 del CCNL dell’11 luglio 2003; 

 

RILEVATO CHE 

 

il citato art.18 del CCNL distingue la procedura (lett.A) che le parti devono svolgere nei casi di “controversie 

aventi ad oggetto la disciplina del rapporto di lavoro e l’esercizio dei diritti sindacali che riguardano una 

pluralità di lavoratori”, da effettuare “secondo i tempi e le modalità disciplinate dall’art.2” dello stesso CCNL, 

dalla procedura (lett.B) che le parti devono svolgere nei casi “conflitti di lavoro” insorti a livello di unità 

produttiva, regionale e nazionale; 

 

il conflitto collettivo, in linea di principio, può avere ad oggetto qualsiasi questione che il sindacato valuti di 

proprio interesse; 

 

l’ “azione diretta” da cui il citato art. 18 impone l’astensione nelle more delle procedure si identifica proprio e 

solo con il conflitto collettivo che la procedura è destinata ad evitare e non con l’oggetto di tale conflitto; 

 

ESPRIME IL SEGUENTE AVVISO 

 

in relazione al quesito di cui al punto 1 della premessa, in assenza di una definizione restrittiva di “conflitto di 

lavoro” ai fini dell’attivazione della procedura di cui alla lett. B dell’art.18 del CCNL, si deve ritenere che le 

parti siano tenute all’esperimento della già menzionata procedura anche nelle ipotesi in cui il conflitto di lavoro 

insorga in relazione a questioni riguardanti un singolo lavoratore; 

 

in relazione al quesito di cui al punto 2 della premessa, si deve ritenere che l’obbligo delle parti di astenersi da 

ogni azione diretta durante l’espletamento della procedura non riguardi i provvedimenti adottati dall’azienda 

nei confronti di singoli lavoratori. 
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Nelle ipotesi di scioperi il cui impatto sia prevedibilmente minimo sui diritti costituzionalmente 

protetti dei cittadini utenti, l’Azienda può, sotto la propria responsabilità, integrare 

l’informazione all’utenza con la relativa precisazione in ordine alla incidenza sul servizio e, 

altresì, tenerne conto, nella predeterminazione delle misure sul piano organizzativo  
 

Delibera n. 04/285 bis del 22.04.2004 

LA COMMISSIONE 

 

esprime il seguente orientamento interpretativo: 

 

“Nelle ipotesi di scioperi il cui impatto sia prevedibilmente minimo sui diritti costituzionalmente protetti dei 

cittadini utenti, l’Azienda può, sotto la propria responsabilità, integrare l’informazione all’utenza con la 

relativa precisazione in ordine alla incidenza sul servizio e, altresì, tenerne conto, nella predeterminazione delle 

misure sul piano organizzativo”. 

 

 

Applicazione della regola dell’intervallo minimo tra scioperi nel settore delle Poste: rapporto 

tra lo sciopero del lavoro straordinario e lo sciopero delle prestazioni ordinarie  
 

Delibera n. 05/82 del 16.02.2005 

LA COMMISSIONE 

 

approvata all’unanimità la seguente delibera di indirizzo: 

 

“La regola di intervallo minimo non opera nel caso di scioperi concomitanti, il che si verifica quando lo 

sciopero, anche dello straordinario, proclamato successivamente, sempre nel rispetto del termine di preavviso, 

è attuato in un periodo coincidente o ricompreso in quello dello sciopero proclamato in precedenza. La regola 

di intervallo minimo non impedisce la contemporanea proclamazione da parte della medesima organizzazione 

sindacale di uno sciopero dello straordinario e di uno sciopero delle prestazioni ordinarie ricompreso nel 

periodo di attuazione dello sciopero dello straordinario. La regola di intervallo minimo non impedisce la 

proclamazione di uno sciopero delle prestazioni ordinarie da attuare in un periodo di sciopero dello 

straordinario proclamato da altra organizzazione, fermo restando l'obbligo di preavviso minimo e di intervallo 

minimo rispetto ad eventuale altro sciopero delle prestazioni ordinarie proclamato in precedenza”. 

 

La non operatività della regola dell’intervallo minimo in caso di scioperi concomitanti si applica 

anche nel caso in cui gli scioperi siano proclamati da diverse organizzazioni sindacali  
 

Verbale n. 720 del 19.04.2007  

Sailp (segreteria regionale Lombardia).  

 

Quesito sull’applicazione della regola dell’intervallo tra azioni di sciopero.  

 

La Commissione precisa che:  

 1) la non operatività della regola dell’intervallo minimo in caso di scioperi concomitanti si applica anche 

nel caso in cui gli scioperi siano proclamati da diverse organizzazioni sindacali; 

 2) il punto 3 della delibera in oggetto (possibilità di proclamare uno sciopero delle prestazioni ordinarie 

da attuare in un periodo di sciopero dello straordinario proclamato da altra organizzazione), va letto in 

combinato disposto con l’art. 10 della provvisoria regolamentazione e dunque si applica ad “ogni forma di 

azione sindacale, comunque denominata, comportante una riduzione del servizio tale da determinare un 

pregiudizio per gli utenti”;   

3) operando nel settore la regola “proclamazione/effettuazione”, per poter proclamare legittimamente uno 

sciopero occorre attendere il decorso di 4 giorni dall’effettuazione dello sciopero precedentemente proclamato 

e poi proclamare nel termine di preavviso. 
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RSU e titolarità del conflitto  

Delibera n. 05/106 del 2.03.2005 

 

LA COMMISSIONE 

ESPRIME IL SEGUENTE AVVISO 

 

“L’art. 21 (attuale 25) del c.c.n.l. dell’11 gennaio 2001, valutato idoneo dalla Commissione con Delibera 

n.01/115 dell’11 ottobre 2001, prevede che, per i conflitti di lavoro a livello di unità produttiva, la richiesta di 

attivazione delle procedure di raffreddamento e conciliazione debba essere effettuata dalla “RSU interessata 

unitamente alle competenti strutture territoriali del sindacato”; 

L’obbligo di esperire le procedure di raffreddamento e conciliazione prima della proclamazione dello sciopero 

è previsto direttamente dalla legge (art. 2 comma 2) con contestuale rinvio ai contratti collettivi per ogni 

necessaria specificazione (soggetti, tempi, modalità, etc.,); 

Nel sistema della l.n.146/1990 e successive modifiche, il diritto di sciopero non può essere esercitato dai singoli 

lavoratori senza una previa legittima proclamazione da parte di un soggetto collettivo (art. 2 comma 1) e, a sua 

volta, la proclamazione è legittima solo se, tra l’altro, è preceduta dall’espletamento della procedura di 

raffreddamento e conciliazione (art. 2 comma 2: “procedure … da esperire prima della proclamazione”); 

Pertanto, i soggetti collettivi, nell’attuare il rinvio legale relativo alla determinazione delle procedure, regolano 

nei contratti collettivi le condizioni per una legittima proclamazione e ben possono, in questo quadro, 

autovincolarsi a proclamare lo sciopero solo quando le procedure siano state richieste da determinati soggetti 

in ragione della loro ritenuta idoneità a valutare l’interesse collettivo; 

In questo sistema si inserisce la disposizione collettiva di cui al punto 1, che riserva alla RSU, unitamente ai 

sindacati territoriali, il potere di richiedere l’attivazione della procedura preventiva alla proclamazione, così, 

evidentemente, considerando indispensabile la valutazione della RSU circa la corrispondenza all’interesse 

collettivo dell’apertura del conflitto. E, non a caso, questa disposizione è stata valutata idonea dalla 

Commissione di garanzia; 

Nella specie, in base al protocollo di intesa sulle RSU nell’ambito di Poste It. Spa., del 16 settembre 2003, “le 

decisioni della RSU sono assunte a maggioranza”; 

Pertanto, le procedure di raffreddamento e conciliazione non possono essere richieste in mancanza di una 

decisione in tal senso della RSU assunta a maggioranza, sicché, in mancanza di tale decisione, la singola 

componente della RSU non è legittimata a richiedere l’attivazione della procedura preventiva; 

Tale conclusione rileva direttamente sul piano della disciplina dell’esercizio di sciopero nel servizio pubblico 

essenziale, poiché, come evidenziato nei punti 2, 3, e 4 che precedono, è la stessa legge a rimettere al contenuto 

dei contratti collettivi ogni determinazione in proposito, sicché non è consentito uno sciopero proclamato dai 

sindacati stipulanti in difformità dalle suddette regole collettive; 

La ricordata procedura prevista dal contratto collettivo vincola, ovviamente, tutte le parti stipulanti il 

medesimo, tra cui il SAILP CONFSAL; 

Il ricorso alla procedura presso l’autorità amministrativa, in alternativa alla procedura stabilita in sede 

collettiva, è consentito per i soggetti stipulanti l’accordo collettivo solo se entrambe “le parti” convengono in 

tal senso, mentre non è consentito che ciò avvenga per iniziativa della sola parte sindacale. 
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Procedure di raffreddamento e di conciliazione, di cui all’art. 17 del CCNL del 14 aprile 2011, 

riguardante il personale non dirigente di Poste Italiane S.p.A.  
 

Delibera n. 11/549 del 10.10.2011  

 

LA COMMISSIONE 

PREMESSO CHE 

 

che il servizio postale rientra nel campo di applicazione della legge n. 146 del 1990, come modificata dalla 

legge n. 83 del 2000, in relazione alla libertà di comunicazione costituzionalmente garantita (art. 1, comma 2, 

lett. e); 

 

che la disciplina vigente delle prestazioni indispensabili e delle altre misure da garantire in caso di sciopero 

nel servizio postale è contenuta nella Regolamentazione provvisoria formulata dalla Commissione con delibera 

n. 02/37 del 7 marzo 2002 (pubblicata in G. U. n. 88 del 15 aprile 2002), come modificata dalla Delibera n. 

07/772 del 20 dicembre 2007, pubblicata in G. U. n. 28  del 2 febbraio 2008; 

 

che la disciplina vigente delle procedure di raffreddamento e di conciliazione da esperire obbligatoriamente 

prima della proclamazione dello sciopero, ai sensi dell’art. 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990, come 

modificata dalla legge n. 83 del 2000, è stata definita dalle parti sociali nell’art. 21 del CCNL dell’11 gennaio 

2001, valutato idoneo dalla Commissione con delibera n. 01/115 dell’11 ottobre 2001, ed è stata integralmente 

riprodotta nell’art. 18 del CCNL dell’11 luglio 2003; 

 

che, con nota del 5 settembre 2007, Poste Italiane S.p.A. ha trasmesso alla Commissione, ai fini della 

valutazione di idoneità di cui all’art. 13, lett. a) della legge n. 146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83 

del 2000, una nuova disciplina negoziale delle procedure di raffreddamento e di conciliazione definita dalle 

parti (Art. 18), in occasione della stipulazione del nuovo CCNL dell’11 luglio 2007 per il personale non 

dirigente di Poste Italiane S.p.A.; 

 

che, ai sensi dell’art. 13, lettera a), della legge n. 146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000, la 

disciplina delle procedure di raffreddamento e di conciliazione di cui all’art. 18 del CCNL dell’11 luglio 2007 

riguardante il personale non dirigente di Poste Italiane S.p.A., è stata valutata idonea dalla Commissione con 

Deliberazione n. 07/550 nella seduta dell’11 ottobre 2007. 

 

CONSIDERATO 

 

che, in data 14 aprile 2011, è stato siglato un nuovo CCNL del personale non dirigente di Poste Italiane, 

contenente la disciplina delle procedure di raffreddamento e di conciliazione, siglato tra Poste Italiane  S.p.A. 

e Slc-Cgil, Slp-Cisl, Uil-Poste, Failp-Cisal, Confsal-Comunicazioni E Ugl Comunicazioni;  

 

che, in data 27 settembre 2011, Poste Italiane S.p.A. ha trasmesso alla Commissione il testo dell’art. 17 del 

nuovo CCNL contenente la disciplina delle procedure di raffreddamento e di conciliazione, evidenziando che 

“l’articolato contrattuale, fatta eccezione per la diversa numerazione, è invariato rispetto all’Art. 18 del CCNL 

dell’11 luglio 2007”;  

 

che, effettivamente, il testo dell’Art. 17 del CCNL del 14 aprile 2001 è identico a quello dell’art. 18 del 

precedente CCNL dell’11 luglio 2007.  

 

VALUTA IDONEA 

 

ai sensi dell’art. 13, lettera a), della legge n. 146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000, la 

disciplina delle procedure di raffreddamento e di conciliazione di cui all’art. 17 del CCNL del 14 aprile 2011 

riguardante il personale non dirigente di Poste Italiane S.p.A. 
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La consegna della corrispondenza non rientra tra le prestazioni indispensabili della 

Regolamentazione 

 
Verbale n. 1139 del 15.12.2016 

 

MediaGroup Italia S.r.l. / Slai Cobas (Segreteria territoriale di Bergamo).  

Scioperi dei giorni 29 e 30 settembre 2016, proclamati dalla Segreteria territoriale di Bergamo 

dell'Organizzazione sindacale Slai Cobas per il sindacato di classe, per i lavoratori della Mediagroup S.r.l. di 

Treviglio, addetti al recapito postale. 

 

La Commissione, sulla base della documentazione acquisita in fase istruttoria, nel caso di specie non ha 

rilevato elementi sufficienti per l'apertura di un procedimento di valutazione del comportamento nei confronti 

dell'Organizzazione sindacale coinvolta, in quanto il disagio occorso all'utenza è stato limitato alla mancata 

consegna di parte della corrispondenza (posticipata solo di qualche giorno). Tale attività, peraltro, non risulta 

ricompresa tra le prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero, ai sensi dall'articolo 7 della 

Regolamentazione provvisoria del settore postale.  

In ogni caso, si invitano le parti ad attenersi, per il futuro, alla scrupolosa osservanza della legge 146 del 1990, 

e successive modificazioni, ed alla Regolamentazione provvisoria del settore postale, a cui la Mediagroup 

Italia S.r.l. è assoggettata, ai sensi dell'articolo 1 (campo di applicazione), laddove è previsto che: -La presente 

regolamentazione si applica nei confronti di tutti i soggetti che a qualsiasi titolo sono coinvolti nell'erogazione 

del servizio postale-”. 

 

 

Astensione dalla trasferta e sciopero 

Verbale n. 1165 del 15.02.2018 

Poste Italiane S.p.A./Slc Cgil (Segreteria territoriale di Pesaro-Urbino). Richiesta di parere del 26 gennaio 

2018 con la quale la O.S. chiede se, con riferimento all’istituto della trasferta, come previsto dall’articolo 40 

del CCNL di Poste Italiane, quando riferita alla “possibilità per i dipendenti di essere comandati ad eseguire 

la propria prestazione di lavoro fuori della propria sede di lavoro”, si possa proclamare “lo sciopero di tale 

prestazione considerando questa tipologia di sciopero alla pari di quello delle prestazioni aggiuntive e 

straordinarie”. 

La Commissione delibera l’invio della seguente nota: 

“L’istituto della trasferta, come previsto dall’articolo 40 del CCNL di Poste Italiane, quando riferita alla 

“possibilità per i dipendenti di essere comandati ad eseguire la propria prestazione di lavoro fuori della 

propria sede di lavoro”, disciplina una prestazione che si può configurare come preliminare all’esecuzione 

dell’attività ordinaria. Pertanto, anche mediante la trasferta, l’azienda garantisce l’integrità del servizio finale, 

altrimenti non assicurabile.  

Per tali motivi, si ritiene, che l’astensione dalla trasferta, come sopra definita, non è assimilabile all’astensione 

dalle prestazioni straordinarie e/o aggiuntive, ma può configurarsi quale rifiuto collettivo a svolgere una parte 

della prestazione lavorativa contrattualmente dovuta, per il quale non sussistono profili di competenza di questa 

Autorità”. 
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SERVIZIO RADIOTELEVISIVO PUBBLICO: 1. Campo di applicazione della legge n. 146 

del 1990 e della disciplina di settore; 2. Questioni interpretative e/o applicative 

 

1. Campo di applicazione della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore 

Il servizio mensa presso la RAI non rientra nel campo di applicazione della 

legge n. 146 del 1990 

Verb. n. 203 

del 28.11.2019 

 

2. Questioni interpretative e/o applicative 

Astensione dalle prestazioni accessorie e complementari dei programmisti, 

registi e assistenti alla regia RAI: le prestazioni nei giorni di “non lavoro” e 

di “mancato riposo” 

Verb. n. 603 

del 15.06.2005 

Le prestazioni lavorative dei lavoratori (tecnici ed amministrativi), 

appartenenti alle diverse società della Rai, sono collegate da un nesso di 

strumentalità necessaria al servizio radiotelevisivo pubblico  

Verb. n. 777 

del 3.07.2008 

In caso di sciopero del personale Rai che trasmette programmi radiofonici e 

televisivi in lingua tedesca e ladina nella Provincia autonoma di Bolzano, 

devono essere garantite le sole trasmissioni di carattere informativo destinate 

alle minoranze linguistiche  

Verb. n. 820 

del 4.06.2009 

Il lavoro svolto in "sesta giornata" deve considerarsi a tutti gli effetti "lavoro 

straordinario"  

Verb. n. 954 

del 25.06.2012 
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1. Campo di applicazione della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore 

Il servizio mensa presso la RAI non rientra nel campo di applicazione della legge n. 146 del 

1990 

 
Verbale n. 1203 del 28.11.2019 

 
Ladisa S.r.l. / Cobas Turismo (Segreteria territoriale di Roma). Nota aziendale del 22 novembre 2019, con la 

quale la Ladisa S.r.l. richiede l’intervento dell’Autorità in relazione all’astensione “improvvisa ed 

ingiustificata interruzione delle prestazioni lavorative di una parte consistente del personale dipendente della 

Ladisa S.r.l., avvenuta in data 21/11/2019, presso la mensa del Sito RAI di Roma - Viale Mazzini 14 (Direzione 

Generale)”  

La Commissione delibera il non luogo a provvedere, atteso che, allo stato, il servizio di ristorazione aziendale 

presso la mensa del sito RAI di Roma - Viale Mazzini, 14 (Direzione Generale), non rientra nell’ambito di 

applicazione della legge n. 146/1990, e successive modificazioni e di comunicarlo  all’Azienda.  

 

2. Questioni interpretative e/o applicative 

Astensione dalle prestazioni accessorie e complementari dei programmisti, registi e assistenti 

alla regia RAI: le prestazioni nei giorni di “non lavoro” e di “mancato riposo”  

 
Verbale n. 603 del 15.06.2005  

 

Rai/Snater. Astensione dalle prestazioni accessorie e complementari dei programmisti – registi e assistenti alla 

regia della Produzione News di Roma proclamata il 30 maggio ’05 per il periodo dal 20 giugno al 9 luglio 

2005.  

 

La Commissione, viste le osservazioni dello SNATER in merito all’indicazione immediata di ai sensi dell’art. 

13, lett. d), della legge n. 146 del 1990, deliberata nella seduta dell’8 giugno 2005, rilevato che l’astensione 

collettiva dalle prestazioni accessorie e/o complementari nel periodo dal 20 giugno al 9 luglio 2005, in 

particolare per quanto riguarda le prestazioni nei giorni di “non lavoro” e di “mancato riposo”, ipotesi alle 

quali non si può applicare la richiesta delibera in tema di lavoro straordinario, contrasta con la previsione di 

cui all’art. 2 e 3, lett. c), 1° comma dell’accordo di settore, delibera di rispondere che, allo stato, deve essere 

confermata l’indicazione di cui al menzionato provvedimento ai sensi dell’art. 13, lett. d). 

 

Le prestazioni lavorative dei lavoratori (tecnici ed amministrativi), appartenenti alle diverse società 

della Rai, sono collegate da un nesso di strumentalità necessaria al servizio radiotelevisivo pubblico 

  

Verbale n. 777 del 3.07.2008 

 

Associazione Professionale Italiana Montatori Cinetelevisivi. Richiesta di parere del 12 giugno 2008. 

La Commissione delibera l’invio della seguente nota:  

“ Le prestazioni lavorative dei lavoratori (tecnici ed amministrativi) appartenenti alle diverse società della Rai 

sono collegate da un nesso di strumentalità necessaria al servizio radiotelevisivo pubblico e pertanto rientrano 

nel campo di applicazione della legge n. 146/1990 e successive modifiche.  

In caso di astensioni dal lavoro del suddetto personale è applicabile l’accordo sulla regolamentazione del diritto 

di sciopero del 22 novembre 2001 tra Rai S.p.A., Rai Way S.p.A., Rai Net S.p.A. e Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilsic 

Uil, Libersind, Confsal e Ugl Comunicazione (cfr. art. 2).  

Il suddetto accordo, valutato idoneo dalla Commissione con delibera n. 02/12 del 24 gennaio 2002, ha efficacia 

generale e si impone al rispetto di tutti i soggetti coinvolti nel servizio, anche di coloro che non lo abbiano 

sottoscritto”. 
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In caso di sciopero del personale Rai che trasmette programmi radiofonici e televisivi in lingua 

tedesca e ladina nella Provincia autonoma di Bolzano, devono essere garantite le sole 

trasmissioni di carattere informativo destinate alle minoranze linguistiche ed all’estero  
 

Verbale n. 820 del 4.06.2009 

 

Quesito in merito all’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, in particolare per il 

personale Rai che trasmette programmi radiofonici e televisivi in lingua tedesca e ladina nella Provincia 

autonoma di Bolzano. 

 

La Commissione delibera l’invio della seguente nota: 

“Con riferimento al quesito in oggetto, si precisa che, ai sensi dell’art. 4 del verbale di accordo per la 

regolamentazione dell’esercizio del diritto di sciopero per il personale tecnico e amministrativo della Rai, 

sottoscritto in data 22 novembre 2001 (valutato idoneo con delibera n. 02/12 del 24 gennaio 2002, pubblicato 

in G.U. n. 131 del 6 giugno 2002), in occasione di sciopero devono essere garantite le sole trasmissioni di 

carattere informativo destinate alle minoranze linguistiche ed all’estero e non anche quelle di carattere artistico, 

culturale, educativo e ricreativo previste dalla convenzione dell’11 giugno 1997”.   

    

 

Il lavoro svolto in "sesta giornata" deve considerarsi a tutti gli effetti "lavoro straordinario"  
 

Verbale n. 954 del 25.06.2012  

 

Gruppo Rai S.p.A./Slc Cgil, Fistel Cisl, Snater (Segreterie nazionali).  

 

La Commissione delibera l’invio della seguente nota: 

“Tale lavoro, in quanto svolto in aggiunta al normale orario di lavoro, la cui durata è fissata in 39 ore 

settimanali, con ripartizione di norma su cinque giorni (art. 13, comma I, del CCNL RAI), debba considerarsi 

a tutti gli effetti "lavoro straordinario".  

Di conseguenza, la durata massima delle iniziative di sciopero che prevedono l'astensione dalle prestazioni 

straordinarie e, conseguentemente, ricomprendono anche le astensioni dal lavoro in giornate preventivate di 

"non lavoro" o "di riposo" (sesta giornata) potrà essere, allo stato, di 30 giorni, periodo che potrà essere ridotto, 

previo accordo tra le Parti (cfr. delibera della scrivente Commissione n. 03/130, laddove, relativamente alle 

astensioni dalle prestazioni straordinarie, è previsto che: "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 giorni")”. 

 

 

  



 

11 

 

TELECOMUNICAZIONI: 1. Campo di applicazione della legge n. 146 del 1990 e della 

disciplina di settore; 2. Questioni interpretative e/o applicative 

 

1. Campo di applicazione della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore 

In assenza di esplicite previsioni concordate tra le parti, l’ambito di 

applicazione della disciplina di settore deve ritenersi esteso al servizio nella 

sua globalità 

Verb. n. 669  

del 7.06.2006 

Applicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore ai soli 

settori “operativi” di Telecom Italia S.p.A.  

Verb. n. 864  

del 31.05.2010 

Applicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore al 

servizio di call center di assistenza tecnica ADSL per conto di Telecom Italia 

Delibera n. 10/691  

del 29.11.2010 

Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore 

all’attività svolta dai lavoratori impegnati in attività di back-office per le 

società clienti Telecom e Lottomatica  

Verb. n. 907  

del 6.06.2011 

Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore al 

servizio 187 commerciale di Telecom Italia S.p.A.  

Verb. n. 948  

del 14.05.2012 

Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore 

all’attività di call center  

Verb. n. 972  

del 3.12.2012 

Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore 

all’attività di Telecom Italia S.p.A. presso i negozi sociali  

Verb. n. 1023  

del 16.09.2013 

Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore al 

servizio reso da TNT Post Services S.r.l.  

Verb. n. 1035  

del 19.05.2014 

 

2. Questioni interpretative e/o applicative 

Divieto di azioni unilaterali durante l’esperimento delle procedure di 

raffreddamento e di conciliazione, di cui all’articolo 2, lett. b), della 

Regolamentazione provvisoria. Chiarimenti 

Delibera n. 04/295  

del 30.04.2004 

La proclamazione dello sciopero deve prevedere l’esatta collocazione oraria 

dell’astensione, nonché del turno 

Delibera n. 08/172  

del 16.04.2008 

Assotelecomunicazioni non può astenersi dal partecipare al tentativo 

obbligatorio di conciliazione sia pure nell’interesse delle sole imprese dalla 

medesima rappresentate  

Verb. n. 811  

del 26.03.2009 

Le proclamazioni di sciopero devono indicare anche l’esatta indicazione del 

servizio interessato dall’astensione 

Delibera n. 09/328  

del 28.05.2009 
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Invito rivolto dalla Commissione a Telecom Italia S.p.A. e alle 

organizzazioni sindacali per la definizione di un piano per la determinazione 

dei contingenti minimi in occasione di giornate di sciopero  

Verb. n. 920  

del 10.10.2011 

Nei casi in cui le strutture sindacali territoriali segnalino, tra le cause di 

insorgenza del conflitto, questioni organizzative di carattere esclusivamente 

"locale", il tentativo preventivo di conciliazione si deve svolgere presso la 

Prefettura competente per territorio 

Verb. n. 1056  

del 17.11.2014 
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1. Campo di applicazione della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore 

In assenza di esplicite previsioni concordate tra le parti, l’ambito di applicazione della disciplina 

di settore deve ritenersi esteso al servizio nella sua globalità  
 

Verbale n. 669 del 7.06.2006 

Telecom Italia Sparkle Palermo/Richiesta di parere in merito al campo di applicazione della disciplina di 

settore. 

La Commissione delibera di inviare la seguente nota: 

 

“Con riferimento alla nota del 25 maggio 2005, con la quale si sollecita, tra l’altro, il parere della Commissione 

sugli ambiti di applicabilità della Regolamentazione provvisoria del settore (del. n. 02/152 del 25.7.2002, 

Pubblicata in G.U. n. 214 del 12.9.2002), la Commissione, nella seduta del 7 giugno 2006, ha ritenuto di 

confermare alle OO.SS. richiedenti che – come evidenziato nel corso di precedenti audizioni tra Telecom e 

OO.SS. e come affermato nella delibera n. 04/693 del 22 dicembre 2004 – in assenza di esplicite previsioni 

concordate tra le parti, l’ambito di applicazione della disciplina di settore deve ritenersi esteso al servizio nella 

sua globalità.” 

 

Applicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore ai soli settori “operativi” di 

Telecom Italia S.p.A.   
 

Verbale n. 864 del 31.05.2010 

 

Telecom Italia S.p.A./Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilcom Uil (Segreterie nazionali). Stato di agitazione “con 

sospensione di tutte le prestazioni aggiuntive quali lo  straordinario, la reperibilità e tutte le trasferte che 

iniziano al di fuori del normale orario di lavoro”, proclamato in data 25 marzo 2010, a partire dal giorno 29 

marzo 2010, riguardante i lavoratori di IT Operations S.p.A.  

 

La Commissione, allo stato, delibera di considerare assoggettati alla legge n. 146 del 1990, e succ. modd, 

esclusivamente i settori individuati dalle Organizzazioni sindacali come “operativi”. 

 

Applicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore al servizio di call center di 

assistenza tecnica ADSL per conto di Telecom Italia 
 

Delibera n. 10/691 del 29.11.2010 

 

LA COMMISSIONE 

CONSIDERATO CHE 

 

la Telecontact Center S.p.A. di Napoli svolge funzioni di Call Center per il gruppo Telecom Italia tra cui quella 

di assistenza tecnica ADSL e che, tale settore è considerato “operativo” e pertanto, ai sensi dell’articolo 1 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, 

assoggettato alla legge 146/90; 

 

ai sensi del sopraccitato articolo 1 della Regolamentazione provvisoria del settore delle telecomunicazioni, 

infatti, sono esclusi dall’ambito di applicazione della medesima regolamentazione solamente i seguenti settori: 

i reparti non operativi, quando non sono direttamente strumentali ad attività finalizzate a garantire diritti della 

persona costituzionalmente tutelati; 

i reparti operativi che svolgano 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; 
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i reparti che svolgono esclusivamente attività tecniche finalizzate alla installazione e al collaudo di nuovi 

impianti, apparati o tecnologie; 

 

come previsto nell’articolo 1 della Regolamentazione provvisoria del settore delle telecomunicazioni “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.)”. Pertanto, anche le altre società, direttamente 

concorrenziali alla Telecontact che svolgono le medesime attività per Telecom, rientrano nel campo di 

applicazione della legge n. 146 del 1990, e succ. modd. e sono, pertanto, soggette alla medesima disciplina; 

 

la regola relativa al preavviso è applicabile ad ogni sciopero nell’ambito di un servizio pubblico essenziale, 

con le sole eccezioni previste dal comma 7 dell’art. 2 della legge n. 146 del 1990, e succ. modd., a prescindere 

dalla valutazione della indispensabilità in concreto delle prestazioni oggetto dell’astensione; 

 

contrariamente a quanto come sostenuto dalle Organizzazioni sindacali coinvolte, il prolungamento nei tempi 

di attesa della risposta dell’operatore di Call Center deve  essere considerato disservizio, disagio e/o 

pregiudizio all’utenza, anche laddove lo stesso non fosse percepito dall’utenza stessa; 

 

CONSIDERATO INOLTRE CHE 

 

come segnalato dalla stessa Telecontact Center S.p.A. con nota del 15 luglio 2010, “lo sciopero di 8 ore era 

stato correttamente indetto dalle Organizzazioni sindacali UGL e Cobas e pertanto non è stato possibile 

quantificare la quota di scioperanti che hanno aderito a quello indetto da Slc-Cgil, Fistel-Cisl E Uilcom-Uil". 

Ne consegue che l’utenza era stata comunque avvisata di un possibile disagio per l’intera giornata del 9 luglio 

2010; 

 

quanto sostenuto dalle Organizzazioni sindacali coinvolte, non è stato smentito da parte dell’azienda, la quale, 

a seguito dell’apertura del procedimento, non ha fornito alcun elemento di valutazione. 

 

VALUTA NEGATIVAMENTE 

 

ai sensi degli artt. 4, comma 4 quater, e 13, comma 1 lettera i), della legge n. 146 del 1990 e succ. modd., il 

comportamento delle Segreterie regionali della Campania delle Organizzazioni sindacali Slc-Cgil, Fistel-Cisl 

e Uilcom-Uil, con riferimento allo sciopero per l’intera giornata del 9 luglio 2010 dei lavoratori della 

Telecontact Center S.p.A. di Napoli, rilevando la violazione della mancata osservanza dell’obbligo di 

preavviso.  

 

RITENUTO 

 

che,  nel caso di specie, valutate tutte le circostanze, la sanzione, ex art. 4, comma 2, della legge n. 146 del 

1990 e succ. modd., possa essere contenuta nel minimo di legge; 

 

DELIBERA 

 

la sospensione ai sensi dell’art. 4, comma 2, della legge n. 146 del 1990 e succ. modd. dei contributi sindacali 

dovuti alle Segreterie regionali della Campania delle Organizzazioni sindacali Slc-Cgil, Fistel-Cisl E Uilcom-

Uil, in persona dei legali rappresentanti, per un ammontare di € 2.582,00, per ognuna delle tre Organizzazioni 

sindacali, con conseguente versamento delle somme alla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori 

dipendenti della Direzione provinciale dell’INPS competente per territorio. 
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Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore all’attività svolta dai 

lavoratori impegnati in attività di back-office per le società clienti Telecom e Lottomatica  

 
Verbale n. 907 del 6.06.2011 

 

La Commissione delibera di precisare che, allo stato, sulla base delle risultanze dell’istruttoria svolta, appare 

che le attività svolte dall’azienda, ai sensi dell’art. 1 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, non rientrano nell’ambito di applicazione della Legge 146 

del 1990 e succ. modd. e della sopracitata Regolamentazione provvisoria. 

  

Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore al servizio 187 

commerciale di Telecom Italia S.p.A.   

 
Verbale n. 948 del 14.5.2012  

 

La Commissione delibera il non luogo a provvedere, atteso che dalla documentazione acquista nel corso 

dell’istruttoria, il servizio 187 commerciale, allo stato, è escluso dall’ambito di applicazione della 

regolamentazione provvisoria del Settore Telecomunicazioni. 

 

Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore all’attività di call center  
  

Verbale n. 972 del 3.12.2012 

 

La Commissione delibera il non luogo a provvedere, atteso che il servizio di call center non rientra tra quelli 

assoggettati alla disciplina della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni.  

Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore all’attività di Telecom 

Italia S.p.A. presso i negozi sociali  

 
Verbale n. 1023 del 16.09.2013  

 

La Commissione delibera che il servizio in questione non rientra tra quelli assoggettati alla disciplina della 

legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni. 

 

 

Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore al servizio reso da TNT 

Post Services S.r.l.  
  

Verbale n. 1035 del 19.05.2014 

 

La Commissione delibera che, salvo eventuali diverse indicazioni, si continuerà a considerare, allo stato, le 

aziende del gruppo TNT Post assoggettate al campo di applicazione della legge n. 146. del 1990, e successive 

modificazioni, ed alla Regolamentazione provvisoria del settore postale, il cui articolo l (campo di 

applicazione) prevede che: "La presente regolamentazione si applica nei confronti di tutti i soggetti che a 

qualsiasi titolo sono coinvolti nell'erogazione del servizio postale". 
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2. Questioni interpretative e/o applicative 

Divieto di azioni unilaterali durante l’esperimento delle procedure di raffreddamento e di 

conciliazione, di cui all’articolo 2, lett. b), della Regolamentazione provvisoria. Chiarimenti 
 

Delibera n. 04/295 del 30.04.2004 

 

LA COMMISSIONE 

VISTO 

 

l’art. 13, comma 1, lett. b), della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000 

 

CONSIDERATO 

 

che sono emersi problemi interpretativi con riferimento all’art. 2 lett. b) “Divieto di azioni unilaterali” della 

Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili nel settore delle telecomunicazioni, approvata 

con delibera n.02/152 del 25 luglio 2002; 

 

DELIBERA QUANTO SEGUE 

 

la disposizione dell’art. 2 lett. B) “Divieto di azioni unilaterali” secondo cui durante le procedure di 

raffreddamento “le imprese sospenderanno, per la medesima durata, l’applicazione degli eventuali atti 

unilaterali che hanno dato luogo alla vertenza” va interpretata nel senso che dall’obbligo di sospensione (oltre 

il caso di reiterato ricorso a richieste di espletamento delle procedure al solo fine di ottenere la detta 

sospensione)   sono, tra gli altri, esclusi: 

a) gli atti già eseguiti prima della richiesta di attivazione della procedura; 

b) gli atti adottati in esecuzione di accordi sindacali; 

c) le procedure di informazione e/o consultazione per le quali siano previsti termini massimi e che si 

pongono come alternative alle procedure di cui alla L. n. 146/1990 e succ. modd. 

 

DISPONE 

 

l’invio della presente delibera alle organizzazioni sindacali e datoriali del settore, ai Presidenti delle Camere, 

nonché la pubblicazione della stessa sul sito Internet della Commissione. 
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La proclamazione dello sciopero deve prevedere l’esatta collocazione oraria dell’astensione, 

nonché del turno  

Delibera n. 08/172 del 16.04.2008 

 

LA COMMISSIONE 

RILEVATO 

 

che, nel settore delle telecomunicazioni,  secondo la prassi fin qui seguita, la Commissione ha ritenuto legittime 

le proclamazioni di scioperi contenenti l’alternativa in ordine all’orario di astensione (prima e/o ultima ora di 

ciascun turno di lavoro; penultima e/o ultima ora di ogni turno di lavoro; penultimi 60 minuti e/o ultimi 60 

minuti di ogni turno di lavoro)  

 

RITENUTO 

 

che tale prassi contrasta con la previsione legislativa, di cui all’articolo 2 comma 1, della legge n. 146 del 1990 

e successive modificazioni, che prevede l’esatta indicazione delle modalità di astensione, nonché con 

l’esigenza di consentire l’organizzazione del servizio pubblico essenziale, tenendo conto dell’orario di 

effettuazione dell’astensione;  

 

VISTO 

 

l’articolo 7 della Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili e delle altre misure di cui 

all’art. 2, comma 2, legge 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, nel 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, che dispone testualmente, in tema di durata, che :  

“Il primo sciopero di ogni vertenza non può superare la durata di 24 ore.  L’astensione successiva alla prima e 

relativa alla stessa vertenza non può superare la durata di 48 ore. Le astensioni devono comunque svolgersi in 

un unico periodo di durata continuativa. In caso di proclamazioni di sciopero per turni deve essere indicato 

l’orario di inizio e l’orario finale di ciascun turno di servizio ovvero la relativa collocazione nel turno. L’azione 

di sciopero costituita da una o due ore per turno potrà essere proclamata di volta in volta per un massimo di 30 

giorni consecutivi.”. 

  

DELIBERA 

 

che, in applicazione della Regolamentazione provvisoria del settore delle telecomunicazioni, la proclamazione 

dello sciopero deve prevedere l’esatta indicazione dell’orario di effettuazione dell’astensione, ovvero l’esatta 

collocazione nel turno.  
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Assotelecomunicazioni non può astenersi dal partecipare al tentativo obbligatorio di 

conciliazione sia pure nell’interesse delle sole imprese dalla medesima rappresentate   

Verbale n. 811 del 26.03.2009 

  

Assotelecomunicazioni/Cgil (segreteria nazionale). Proclamazione, in data 10 marzo 2009, di uno sciopero per 

l’intero turno di lavoro di tutto il personale delle imprese del Settore TLC esercenti servizi di Call Center per 

il giorno 4 aprile 2009. Nota di Assotelecomunicazioni in data 18 marzo 2009, con la quale eccepisce di non 

essere destinataria della richiesta di procedure atteso che non rappresenta gli interessi di tutte le imprese 

coinvolte nella proclamazione. 

 

La Commissione delibera che l’Assotelecomunicazioni non può astenersi dal partecipare al tentativo 

obbligatorio di conciliazione sia pure nell’interesse delle sole imprese dalla medesima rappresentate e che, in 

base a quanto eccepito, non può dolersi per conto di soggetti dei quali non può operare per nome e per conto. 

 

Le proclamazioni di sciopero devono indicare anche l’esatta indicazione del servizio interessato 

dall’astensione  
 

Delibera n. 09/328 del 28.05.2009 

 

LA COMMISSIONE 

RILEVATO 

 

che, in base all’articolo 8 della Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili e della altre 

misure di cui all’articolo 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000, 

nel 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, e modificata dalla delibera n. 08/59 del 31 gennaio 

2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2008, la regola dell’intervallo non si applica tra 

astensioni riguardanti i servizi di telefonia fissa e mobile;  

 

RITENUTA 

 

l’opportunità che, ai fini della puntuale applicazione del citato articolo 8,  le proclamazioni di sciopero, nel 

settore delle telecomunicazioni, rechino anche l’esatta indicazione del servizio interessato dall’astensione;  

 

DELIBERA 

 

che, nelle proclamazioni di sciopero, nel settore delle telecomunicazioni, è opportuno che le OO.SS. indichino, 

tra servizio di telefonia fissa e servizio telefonia mobile, quello interessato dall’astensione. 
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Invito rivolto dalla Commissione a Telecom Italia S.p.A. e alle organizzazioni sindacali per la 

definizione di un piano per la determinazione dei contingenti minimi in occasione di giornate 

di sciopero   

 
Verbale n. 920 del 10.10.2011  

 

Telecom Italia S.p.A./Ugl Telecomunicazioni (Segreteria regionale del Lazio).  

 

La Commissione delibera l’invio della seguente nota: 

 

“Si ricorda che, ai sensi dell' Art. 3 (Modalità di erogazione delle prestazioni indispensabili e di individuazione 

de] personale comandato) della Regolamentazione provvisoria del settore Telecomunicazione: “I contingenti 

minimi sono determinati in un piano predisposto dalla Direzione aziendale orientato ad un risultato negoziale 

con le organizzazioni sindacali. In mancanza di un risultato negoziale o nell'ipotesi di rilevante dissenso da 

parte di più organizzazioni sindacali sulle modalità relative all'effettuazione delle prestazioni indispensabili e 

dei lavoratori interessati le parti potranno adire l'autorità, competente a svolgere la procedura di conciliazione 

di cui all'art. 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000. In ogni caso 

non possono essere stabiliti contingenti superiori al 30% del personale normalmente presente e delle 

prestazioni normalmente erogate nel tempo interessato dallo sciopero, fermo restando che dovranno essere 

assicurate le condizioni di sicurezza". 

 Pertanto, la scrivente Commissione ribadisce alle Parti la necessità di addivenire alla definizione di un piano 

per la detenni nazione dei contingenti minimi in occasione di giornate di sciopero”. 

 

Nei casi in cui le strutture sindacali territoriali segnalino, tra le cause di insorgenza del conflitto, 

questioni organizzative di carattere esclusivamente "locale", il tentativo preventivo di 

conciliazione si deve svolgere presso la Prefettura competente per territorio  
 

Verbale n. 1056 del 17.11.2014 

 

Telecom Italia S.p.A./Snater (Segreteria regionale delle Marche). Nota della Prefettura di Ancona, del 10 

novembre 2014, con la quale la Prefettura chiede di “conoscere se … quando le richieste oggetto della 

procedura di conciliazione vertono su problematiche di definizione nazionale o di natura non collettiva … 

possano formare, comunque, oggetto della procedura di conciliazione o raffreddamento” . 

 

La Commissione delibera, altresì, l’invio della seguente nota: 

 

“In base all'articolo 2, comma 2, della legge 146 del 1990, e successive modificazioni, le parti "se non 

intendono adottare le procedure previste da accordi o contratti collettivi. ... possono richiedere che il tentativo 

preventivo di conciliazione si svolga: se lo sciopero ha rilievo locale, presso la Prefettura, o presso il Comune 

nel caso di scioperi nei servizi pubblici di competenza dello stesso e salvo il caso in cui l'amministrazione 

comunale sia parte; se lo sciopero ha rilievo nazionale, presso la competente struttura del Ministero del lavoro 

e della previdenza sociale”.  

Peraltro, l'articolo 4, lettera d), della Regolamentazione provvisoria del settore delle telecomunicazioni, 

prevede che: ha seguito dell'esaurimento con esito negativo della procedura, di cui alla lettera c) punti 1-3, le 

parti esperiscono un tentativo di conciliazione da effettuarsi: 

a) in sede negoziale di livello superiore, ove il tentativo di conciliazione si esaurisce nei termini convenuti 

dalle parti medesime; b) in alternativa e in difetto di accordo di cui al punto (a) nella sede amministrativa 

prevista dall'articolo 2 comma 2 della legge n. 146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000".  

Tutto ciò premesso, si ritiene che, nei casi in cui le strutture sindacali territoriali, segnalino, tra le cause di 

insorgenza del conflitto, questioni organizzative di carattere esclusivamente "locale", ancorché in applicazione 

di determinazioni aziendali assunte a livello nazionale, il tentativo preventivo di conciliazione si debba 

svolgere presso la Prefettura competente per territorio”. 
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CAPO II FARMACIE 

 

FARMACIE/DISTRIBUZIONE FARMACI: 1. Questioni interpretative e/o applicative; 2. 

Valutazione dei comportamenti. 

 

1. Questioni interpretative e/o applicative 

Valutazione accordo regionale sottoscritto da Federfarma Campania e 

Regione Campania, relativo al servizio di erogazione dei farmaci  

Delibera n. 04/499 

del 2.09.2004 

Sciopero Farmacie private. Richiesta chiarimenti Federfarma in merito 

all’interpretazione di alcuni punti della Regolamentazione provvisoria  

Verb. n. 532  

del 29.01.2004 

 

Non obbligatorietà delle procedure di conciliazione nel settore delle 

Farmacie private 

Verb. n. 558  

del 2.09.2004 

Invito alle parti per la stipulazione di un accordo in materia di sciopero 

riguardante i dipendenti delle farmacie private  

Verb. n. 749 

 del 13.12.2007 

È consentito proclamare astensioni per ambiti territoriali limitati o per 

determinate strutture 

Verb. n. 875  

del 27.09.2010 

Il servizio di prenotazione e gestione delle visite mediche specialistiche 

(CUP), erogato dalle Farmacie private, deve essere garantito 

Verb. n. 917  

del 19.09.2011 

Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 all’attività commerciale di 

parafarmacia  

Verb. n. 951  

del 5.06.2012 

Sospensione dell’erogazione dei prodotti per celiaci da parte delle Farmacie 

private: obbligo di garanzia della distribuzione dei prodotti  

Verb. n. 1031  

del 14.4.2014 

Alle farmacie comunali, aderenti a Federfarma, non si applica la 

Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili nel settore 

delle farmacie private 

Verb. n. 1136  

del 10.11.2016 

 

 

2. Valutazione dei comportamenti 

Chiusura delle farmacie private su tutto il territorio nazionale. Valutazione 

negativa del comportamento Federfarma 

Delibera n. 06/495  

del 19.09.2006 
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1. Questioni interpretative e/o applicative 

Valutazione accordo regionale sottoscritto da Federfarma Campania e Regione Campania, 

relativo al servizio di erogazione dei farmaci  
 

Delibera n. 04/499 del 2.09.2004 

 

LA COMMISSIONE 

PREMESSO 

 

che, in data 23 gennaio 2004, la Regione Campania ha inviato alla Commissione delibera di Giunta Regionale 

del 19 dicembre 2003 n.3731 avente per oggetto “DPR. 371 dell’8.7.1998 art. 16 - Accordo regionale - <Elenco 

di medicinali di fascia A da erogare in caso di sciopero delle farmacie convenzionate>”, pubblicata sul BURC 

n. 03 del 19.01.2004, con quale la Giunta Regionale della Campania recepiva l’Accordo raggiunto 

dall’Assessorato alla Sanità con Federfarma Campania ai fini della valutazione di idoneità di cui all’art. 13, 

comma 1, lett. a) della legge 146/1990 e ss. mod.; 

 

che, prima di esprimere le proprie valutazioni, la Commissione ha ritenuto necessario approfondire in 

contraddittorio con le parti le problematiche sollevate dall’accordo regionale raggiunto e, pertanto, ha 

convocato i rappresentanti della Regione Campania e di Federfarma regionale campana in audizione per il 

giorno 27 febbraio 2004; 

 

che, nel corso dell’audizione del 27 febbraio 2004, la Commissione: a) ha chiesto chiarimenti sull’esatta portata 

delle intese raggiunte; b) ha segnalato che oggetto della propria valutazione avrebbe potuto essere solo il testo 

di un accordo e non di un provvedimento della Giunta regionale campana; c) ha sottolineato l’opportunità che 

l’accordo raggiunto venisse integrato attraverso l’espressa indicazione di termini di preavviso e durata delle 

astensioni, di intervalli minimi da osservarsi tra un’astensione e l’altra, e di periodi di “franchigia”; d) ha 

chiesto, infine, che venisse valutato il problema dell’eventuale coincidenza tra astensione dei farmacisti privati 

e astensione delle farmacie pubbliche; 

 

che le parti convenute in audizione hanno chiarito che i farmaci contenenti i principi attivi indicati nella 

deliberazione della Giunta Regionale sarebbero stati erogati sempre e comunque gratuitamente agli assistiti, e 

hanno assicurato che avrebbero tenute presenti le indicazioni della Commissione; 

 

che, in data 17 maggio 2004, la Regione Campania ha trasmesso l’atto integrativo dell’accordo, raggiunto 

dall’Assessorato alla Sanità con Federfarma Regionale Campania in data 16 aprile 2004; 

 

CONSIDERATO 

  

che ai sensi dell’art. 2 bis della legge n. 146/90 come modificata dalla legge n. 83/2000, le astensioni collettive 

dalle prestazioni, ai fini di protesta o rivendicazione di categoria, da parte di lavoratori autonomi, professionisti 

o piccoli imprenditori, che incidano sulla funzionalità dei servizi pubblici di cui all’art.1. della legge medesima, 

debbono essere esercitate nel rispetto delle misure dirette a consentire l’erogazione delle prestazioni 

indispensabili di cui al medesimo art.1;  

 

che, ai sensi degli artt.2, comma 2, della legge n. 83/2000 e 2 bis della legge n. 146/90, come modificata dalla 

legge n. 83/2000, la Commissione, nella seduta del 17 dicembre 2003 con delibera 03/169 ha adottato la 

Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili ai sensi dell’art. 2 bis, l. n. 146/90 come 

modificata dalla legge n. 83/2000 per la categoria professionale dei farmacisti privati;  

 

che all’art. 1, comma 3, della predetta Regolamentazione si è stabilito che le disposizioni della stessa operano 

unicamente “in assenza di un accordo tra Regioni, Asl, Farmacie private, valutato idoneo dalla Commissione, 

ai sensi della legge n. 146/90, come modificata dalla legge n. 83/2000 …”; 

 

che, pertanto, l’accordo regionale in valutazione deve intendersi sostitutivo, quanto al territorio della Regione 

Campania, delle disposizioni contenute nella predetta Regolamentazione provvisoria;  
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CONSIDERATO ALTRESI’ 

 

che l'Accordo del 16 aprile 2004 per la Regione Campania appare migliorativo rispetto alle previsioni della 

Regolamentazione provvisoria quanto agli interessi dei cittadini utenti del S.S.N.; 

 

che, difatti, quanto alle prestazioni indispensabili da garantire in caso di astensione ai fini della tutela della 

salute dei cittadini, l’Accordo prevede che i farmaci contenenti i principi attivi ivi espressamente indicati 

debbano essere sempre e comunque erogati gratuitamente ai cittadini aventi diritto, indipendentemente da 

eventuali inadempimenti della Regione nel rimborso degli stessi, e dunque anche in caso di astensione 

realizzata nella forma di richiesta diretta del pagamento, seppur in confezioni limitate; 

 

che, inoltre, recependo le indicazioni della Commissione, l’Accordo ha previsto: a) congrui termini di 

preavviso e di durata delle astensioni; b)  un intervallo minimo da osservarsi tra l’effettuazione di un’astensione 

e la proclamazione della successiva; c) i periodi nei quali resta esclusa la possibilità dell’astensione, ivi 

compresa la coincidenza con l’astensione delle farmacie pubbliche; 

 

CONSIDERATO INFINE 

    

che l’Accordo risulta sottoscritto dalla Regione Campania e da Federfarma regionale campana, quest’ultima 

costituente l’Associazione di categoria più significativa del settore;  

 

che l’Accordo è stato inviato da questa Commissione alle organizzazioni dei consumatori e degli utenti 

riconosciute ex-legge 30 luglio 1998 n.281, al fine di raccoglierne l’eventuale parere ai sensi dell’art.13 lett. 

a) legge 146/1990 come modificata dalla legge 83/2000, e che le associazioni Unione Nazionale Consumatori 

e ADOC hanno fatto pervenire il proprio parere positivo rispettivamente in data 9 giugno e 10 giugno 2004;    

 

VALUTA IDONEO 

 

l’accordo regionale per la regolamentazione delle modalità di esercizio dell’astensione collettiva dei farmacisti 

privati convenzionati della Regione Campania, sottoscritto in data 16 aprile 2004 da Federfarma Campania e 

Regione Campania, comprendente le previsioni di cui alla deliberazione n.3731 della Giunta Regionale della 

Campania del 19-12-2003. 
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Sciopero Farmacie private. Richiesta chiarimenti Federfarma in merito all’interpretazione di 

alcuni punti della Regolamentazione provvisoria  

  
Verbale n. 532 del 29.01.2004 

 

La Commissione, in relazione alla richiesta avanzata dal Presidente di Federfarma nazionale, con nota del 26 

gennaio 2004, in ordine all’interpretazione di alcuni punti della regolamentazione provvisoria deliberata dalla 

Commissione per il settore delle farmacie private, formula il seguente parere: 

 

a) il “dies a quo”, nel computo dei sei mesi, va individuato con riferimento alla data di inizio del mancato 

pagamento da parte delle regioni; 

 

b) il limite di trentacinque giorni previsto dall’art. 3, comma 3, della Regolamentazione provvisoria è da 

intendersi riferito a qualunque ipotesi di astensione collettiva dei farmacisti. 

 

 

Non obbligatorietà delle procedure di conciliazione nel settore delle Farmacie private  
 

Verbale n. 558 del 2.09.2004 

 

Federfarma Reggio Calabria – Stato di agitazione dei farmacisti privati di Palmi.  

 

La Commissione chiarisce che la Regolamentazione provvisoria del settore non prevede l’obbligatorietà del 

preventivo esperimento delle procedure di raffreddamento e conciliazione prima della proclamazione di uno 

sciopero. 

 

Invito alle parti per la stipulazione di un accordo in materia di sciopero riguardante i dipendenti 

delle farmacie private  

Verbale n. 749 del 13.12.2007  

 

Farmacie private/Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs (Segreterie nazionale).  

 

Sciopero dei dipendenti delle farmacie private per il 21 dicembre 2007.  

 

La Commissione, rilevato che il rapporto dei dipendenti delle farmacie private non è oggetto di apposita 

disciplina e che, peraltro, nell’atto di proclamazione si precisa che il personale dipendente assicurerà il normale 

funzionamento delle farmacie di turno, delibera, allo stato, di prendere atto dello sciopero.  

La Commissione, rilevato altresì, che nel settore sono oggetto di apposita disciplina sia i titolari delle farmacie 

che le aziende di distribuzione dei farmaci ma, non anche i dipendenti, ritenuto, pertanto, di verificare se anche 

i detti lavoratori siano soggetti alle disposizioni di cui alla legge 146/90 e succ. mod., delibera di invitare le 

OO.SS. e la Federfarma ad avviare incontri per pervenire ad un’eventuale disciplina del settore (art. 13, comma 

1, lett. a) della l. 146/90 e succ. mod.). 
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È consentito proclamare astensioni per ambiti territoriali limitati o per determinate strutture

  
Verbale n. 875 del 27.09.2010 

 

Farmacie della provincia di Napoli/Federfarma Campania.  

 

La Commissione delibera l’invio della nota allegata:  

 

“E ‘consentito proclamare astensioni per ambiti territoriali limitati o per determinate strutture, fermo restando 

il rispetto delle disposizioni previste dalla legge n. 146 del 1990 e succ. modd., nonché dalla Regolamentazione 

provvisoria delle prestazioni indispensabili nel settore delle farmacie private (adottata dalla Commissione con 

delibera n. 03/169 del 17 dicembre 2003, pubblicata in G.U. del 31 dicembre 2003, n. 302). 

L’eventuale successivo ampliamento dell’ambito territoriale dell’astensione è consentito, nel rispetto del 

termine di preavviso e delle procedure previste dalla predetta Regolamentazione, fermo restando il rispetto 

dell’obbligo di garanzia delle prestazioni indispensabili. 

Quanto, infine, al rapporto relativo a diversi organismi territoriali della vostra Federazione, la Commissione, 

come è evidente, non può esprimere alcun avviso”. 

 

Il servizio di prenotazione e gestione delle visite mediche specialistiche (CUP), erogato dalle 

Farmacie private, deve essere garantito 
 

Verbale n. 917 del 19.09.2011  

 

Farmacie private di Trieste/Federfarma Trieste (Segreteria provinciale di Trieste). Astensione 

dall’effettuazione del servizio CUP nei giorni 26, 27 e 28 settembre 2011, da parte di tutte le farmacie private 

della Provincia di Trieste. 

 

La Commissione delibera l’invio della seguente nota: 

 

“La vigente Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili nel settore delle farmacie private 

(adottata dalla Commissione con delibera n. 03/169 del 17 dicembre 2003, pubblicata in G.U. del 31 dicembre 

2003, n. 302), allo stato, non contempla il servizio CUP. 

Ciò posto, deve evidenziarsi che le attività strumentali all’erogazione di un servizio pubblico essenziale, quale 

è da ritenersi il servizio CUP (cfr. verbali del 24 gennaio 2008, 18 settembre 2008 e, da ultimo, 8 marzo 2010), 

rientrano nel campo di applicazione della legge n. 146 del 1990 e succ. modd., come, altresì, previsto nella 

disciplina di settore (SSN) valutata idonea dalla Commissione, anche se svolte da soggetti diversi da quello 

erogatore del servizio principale, come si evince, tra l’altro, dalla disposizione dell’art. 13, lettera b), della 

citata legge. 

Nel caso di specie, il servizio di prenotazione e gestione delle visite mediche specialistiche erogato dalle 

Farmacie private della provincia di Trieste, deve rispondere alle finalità e allo spirito della normativa vigente, 

anche relativamente alla durata dell’astensione e alla garanzia dei servizi minimi indispensabili.  

 Premesso quanto sopra, anche alla luce delle novità normative introdotte dal d.lgs. n. 153 del 2009 

(“Individuazione di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell’ambito del Servizio sanitario nazionale”), nelle 

more della formulazione di un Codice di Autoregolamentazione (alla cui stesura la Commissione provvederà 

a sollecitare la competente associazione nazionale di categoria) o, in subordine, di una ridefinizione della 

Regolamentazione provvisoria, si invita a contenere l’azione di sciopero ed a garantire  la fruizione del servizio 

CUP, benché venga erogato anche da altre strutture, attraverso l’individuazione di idonee modalità, tali da non 

penalizzare eccessivamente l’utenza”. 
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Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 all’attività commerciale di parafarmacia 

 

Verbale n. 951 del 5.06.2012 

 

LA COMMISSIONE 

 

con riferimento alla richiesta prefettizia di un parere in merito all’applicabilità della disciplina sullo sciopero 

nei servizi pubblici essenziali al settore delle parafarmacie; 

 

DELIBERA 

 

che, attesa la particolare natura dell'attività commerciale esercitata, il settore delle parafarmacie non può 

qualificarsi servizio pubblico essenziale ai sensi dell'art. l, comma l, della legge n. 146 del 1990, e successive 

modificazioni. 

 

Sospensione dell’erogazione dei prodotti per celiaci, da parte delle Farmacie private: obbligo 

di garanzia della distribuzione dei prodotti  
 

Verbale n. 1031 del 14.4.2014 

  

Federfarma Catanzaro. Comunicazione, in data 8 aprile 2014, della sospensione dell’erogazione dei prodotti 

per celiaci, da parte delle Farmacie private della provincia di Catanzaro, a partire dal 18 aprile 2014. 

 

La Commissione delibera l’invio della seguente nota: 

 

“ L' articolo 1 della legge n. 123, del 4 luglio 2005, recante “Norme per la protezione dei soggetti malati di 

celiachia ", ha riconosciuto la celiachia come malattia sociale e l'articolo 4, della già menzionata norma, ha 

stabilito che: "Al fine di garantire un'alimentazione equilibrata, ai soggetti affetti da celiachia è riconosciuto il 

diritto all’erogazione gratuita dei prodotti dieto terapeutici senza glutine ".  

Premesso quanto sopra, si invita la Federfarma di Catanzaro a contenere, nel limite dei 35 giorni, la 

sospensione dell’erogazione dei prodotti per celiaci, sulla scorta dell' orientamento della Commissione, 

formulato nella seduta del 29 gennaio 2004, secondo cui: ‘il limite dei trentacinque giorni è da intendersi 

riferito a qualunque ipotesi di astensione collettiva dei farmacisti’". 

 

Alle farmacie comunali, aderenti Federfarma, non si applica la Regolamentazione provvisoria 

delle prestazioni indispensabili nel settore delle farmacie private 
 

Verbale n. 1136 del 10 novembre 2016 

 

Federfarma Rimini.  

 

Richiesta di parere in ordine alla possibilità per le Farmacie comunali, affidate a società di gestione con capitale 

totalmente privato, di porre in essere le forme di astensione previste dalla Regolamentazione provvisoria delle 

prestazioni indispensabili nel settore delle farmacie private adottata dalla Commissione di garanzia con 

deliberazione n. 03/169 del 17.12.2003  

 

La Commissione delibera l’invio della seguente nota:“ In primo luogo, occorre osservare che l'articolo 2 bis 

della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni. disciplina l'astensione collettiva dalle prestazioni, ai 

fini di protesta o di rivendicazioni di categoria, con esclusivo riferimento ai lavoratori autonomi, ai 

professionisti o ai piccoli imprenditori.  

Conseguentemente, le astensioni collettive promosse da soggetti giuridici diversi da quelli appena richiamati, 

non sono sottoposte alla disciplina di cui alla legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, nonché alla 

relativa regolamentazione di settore”. 
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2. Valutazione dei comportamenti 

Chiusura delle farmacie private su tutto il territorio nazionale. Valutazione negativa del 

comportamento Federfarma  

 
Delibera n. 06/495 del 19.09.2006 

  

LA COMMISSIONE 

PREMESSO 

 

che, con nota in data 21 luglio 2006, pervenuta in data 24 luglio 2006, la Federfarma comunicava di indire una 

giornata di astensione collettiva dal servizio per le farmacie private da tenersi in data 26 luglio 2006, per 

protestare contro l’emanazione del  D. L. 4 luglio 2006, n. 223 (in G.U. 4 luglio 2006, n. 153), recante 

“Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa 

pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale”; 

 

CONSIDERATO 

 

che il servizio erogato dalle farmacie private rientra pacificamente nel campo di applicazione delle disposizioni 

della legge n. 146/1990, in virtù dell’estensione del campo di applicazione soggettivo disposta dalla legge n. 

83 del 2000;  

 

che in tale settore di attività, oltre alle disposizioni di cui alla legge n. 146/1990 e ss. mod., è altresì applicabile 

la Regolamentazione provvisoria adotta dalla Commissione di garanzia con deliberazione n. 03/169 del 

17.12.2003 e pubblicata in GU n. 302 del 31 dicembre 2003; 

 

che l’astensione collettiva oggetto del procedimento è incorsa nella violazione della regolamentazione 

legislativa e contrattuale vigente, come indicato in premessa; 

 

che gli argomenti dedotti a difesa dalla Federfarma non appaiono persuasivi; in particolare, con riguardo alla 

preliminare questione dell’applicabilità o meno della regolamentazione di settore, è appena il caso di osservare 

che la pendenza del giudizio amministrativo non incide sulla efficacia del provvedimento, e che, in ogni caso, 

la regola del preavviso minimo, confermata dalla regolamentazione in oggetto, trova diretto fondamento 

nell’art. 2, commi 1 e 5, della legge 146/1990 e ss. mod.;  

 

che, con riguardo alle altre difese prodotte, si osserva che non può essere accolta la tesi dell’afferenza dello 

sciopero in oggetto alla fattispecie di cui all’art. 2, comma 7, legge 146/1990 e ss. mod., atteso che, stante la 

sua formulazione letterale, tale eccezione si riferisce a “situazioni di eccezionale gravità tali da mettere in 

pericolo le istituzioni democratiche” (delibera n. 337 dell’8 maggio 1997), e che la norma in questione fa 

“principale riferimento ad ipotesi di sovvertimento violento – o pericolo di sovvertimento violento – 

dell’ordinamento statale da parte di poteri o soggetti usurpatori” (delibera n. 78 dell’11 febbraio 1999);  

 

che, con riguardo agli argomenti spesi in ordine alle presunte finalità della regola del preavviso, si deve 

osservare che “la legge considera le "regole (sostanziali) da rispettare" e "le procedure da seguire in caso di 

conflitto collettivo" alla stessa stregua, come due ordini di limiti del diritto di sciopero strumentali alla 

salvaguardia del nucleo essenziale dei diritti degli utenti” (Corte cost.10 giugno 1993, n. 276), per cui la regola 

del preavviso non può essere considerata meramente funzionale alla organizzazione delle prestazioni minime 

da parte di chi gestisce il servizio pubblico, quasi che il termine di dieci giorni fosse concesso in beneficio del 

soggetto proclamante; né peraltro può ritenersi che l’eventuale clamore suscitato dall’iniziativa ed il 

conseguente spazio occupato dalla relativa notizia nei mezzi di informazione possano esonerare le 

organizzazioni proclamanti dal rispetto del predetto obbligo, volto a garantire la preventiva conoscenza, da 

parte degli utenti, della astensione dal servizio; 

 

che, anche a voler considerare la affermata scarsa lesività dell’astensione collettiva e le asserite ragioni di 

urgenza che possono aver spinto l’organizzazione di categoria ad indire l’astensione collettiva in oggetto per 
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protesta contro il Decreto legge citato in premessa, in relazione alla procedura evidentemente breve prevista 

dalla Costituzione per la conversione in legge del decreto (che, comunque, deve avvenire entro sessanta giorni), 

si rileva che tali ragioni non giustificano la violazione della disciplina di legge relativa al preavviso minimo 

(che è di dieci giorni), la quale, nel settore in oggetto, è posta a presidio e garanzia dei fondamentali diritti 

costituzionali alla salute e alla vita;  

 

VALUTA NEGATIVAMENTE 

 

il comportamento della associazione di categoria Federfarma, con riguardo alla astensione collettiva in oggetto, 

rilevando la violazione dell’obbligo del rispetto del preavviso minimo; 

 

DELIBERA 

 

a carico della Federfarma, in persona del Presidente p.t., ai sensi dell’art. 4, comma 4, legge 146/1990 e ss. 

mod., la comminazione della sanzione amministrativa pecuniaria di € 12.911,00 da applicarsi con ordinanza 

ingiunzione della Direzione provinciale del Lavoro di Roma – sezione Ispettorato del lavoro. 
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LOGISTICA FARMACEUTICA: 1. Campo di applicazione della legge n. 146 del 1990 e 

della disciplina di settore.  

 

1. Questioni interpretative 

Delibera interpretativa dell’Accordo nazionale del 26 gennaio 2004 di 

regolamentazione dell’esercizio del diritto di sciopero nel settore della 

distribuzione intermedia farmaceutica 

Delibera n. 15/51  

del 23.02.2015 
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Delibera interpretativa dell’Accordo nazionale del 26 gennaio 2004 di regolamentazione 

dell’esercizio del diritto di sciopero nel settore della distribuzione intermedia farmaceutica 

 
Delibera n. 15/51 del 23.02.2015 

 

LA COMMISSIONE 

PREMESSO 

 

che le esigenze di contenimento della spesa pubblica, connesse al rispetto di precisi vincoli di bilancio assunti 

dal Paese, anche in ambito comunitario, hanno recentemente indotto tutte le imprese e le amministrazioni 

erogatrici dei servizi pubblici essenziali ad adottare importanti misure di revisione dei propri assetti 

organizzativi, al fine di perseguire una più razionale ed efficiente utilizzazione delle risorse economiche e 

umane; 

 

che, nel quadro di tali obiettivi, hanno assunto preminente rilevanza i processi di centralizzazione degli acquisti 

di beni, servizi e forniture, che consentono di realizzare significativi risparmi di spesa, derivanti da evidenti 

economie di scala; 

 

che, nel servizio sanitario, tali processi di aggregazione della domanda e dei fabbisogni di beni e servizi delle 

singole strutture sanitarie sono stati realizzati anche per l’approvvigionamento, conservazione, deposito, 

custodia e trasporto di prodotti farmaceutici; 

 

che, in particolare, risulta ormai consolidata la gestione accentrata delle scorte dei farmaci, dei dispositivi 

medici (compresi i dispositivi di protezione individuale, nonché gli impiantabili attivi) e dei presidi medico 

chirurgici, da parte di poli logistici privati altamente specializzati; 

 

che, nella concreta esperienza, è riscontrabile una sostanziale eterogeneità dei modelli organizzativi attraverso 

i quali si realizza la concentrazione delle scorte di farmaci e dei prodotti medicali presso le strutture citate. In 

alcuni casi, infatti, l’operatore logistico privato, al quale sono affidate tanto le attività di deposito quanto quelle 

di distribuzione, costituisce l’interlocutore diretto, in forza di specifici contratti di appalto, delle strutture 

sanitarie operanti in un dato ambito territoriale. In altri casi, invece, i poli logistici privati provvedono alle sole 

attività di deposito e custodia dei beni, per conto delle case farmaceutiche, le quali (ultime) rappresentano, dal 

punto di vista contrattuale, l’unico referente dei presidi sanitari appaltanti; 

 

che, in ogni caso, il soggetto gestore dei poli logistici assume l’onere e la responsabilità delle sole fasi gestionali 

del processo, mentre resta di esclusiva competenza delle strutture sanitarie l’attività di pianificazione degli 

approvvigionamenti (sotto il profilo dell’individuazione dell’oggetto di essi e dei termini entro i quali devono 

essere effettuati);  

 

che, infatti, nell’ambito di tali filiere, i presidi sanitari comunicano direttamente al gestore del polo logistico, 

ovvero alla casa farmaceutica (a seconda dell’assetto organizzativo concretamente esistente), con cadenza 

anche giornaliera, le esigenze di farmaci e dei prodotti medicali, necessari per l’esecuzione delle attività 

terapeutiche dei pazienti, e l’operatore logistico provvede alla distribuzione, entro scadenze predeterminate, 

attraverso una complessa organizzazione di risorse umane e strumentali; 

 

CONSIDERATO 

 

che la tutela della salute e della vita delle persone costituiscono diritti fondamentali di rango costituzionale 

(art. 32 Cost.); 

 

che l’assistenza sanitaria costituisce un servizio pubblico essenziale, essendo volta a garantire l’effettivo 

godimento del diritto alla vita e alla salute del cittadino; che l’eventuale sospensione, ovvero riduzione, sia 

pure temporanea, delle prestazioni sanitarie è suscettibile di determinare gravi ed irreparabili pregiudizi per la 

vita umana; che, proprio al fine di garantire la continuità dello svolgimento del servizio sanitario e di 
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contemperare la tutela del diritto alla vita e alla salute degli utenti con l’esercizio del diritto di sciopero, la 

Commissione ha riconosciuto la natura di servizio pubblico essenziale all’attività di distribuzione intermedia 

farmaceutica, disciplinata con l’Accordo Nazionale del 26 gennaio 2004, valutato idoneo con deliberazione n. 

04/267 del 15 aprile 2004 (pubblicato in G.U. n. 100 del 29 aprile 2004); 

 

che l’Accordo collettivo citato si applica all’attività di servizio di fornitura dei farmaci di rilevanza curativa a 

tutte le Farmacie private e pubbliche dislocate capillarmente sul territorio nazionale, comprese le Farmacie 

Ospedaliere, ASL e suoi presidi, Ospedali, Case di Cura e di Riposo ed altri Enti autorizzati ad erogare 

prestazioni farmaceutiche; 

 

che l’attività di distribuzione dei farmaci e dei prodotti medicali effettuata dai poli logistici privati citati in 

premessa ricade, senz’altro, nell’ambito di applicazione dell’Accordo collettivo del 2004 sulla distribuzione 

intermedia farmaceutica; 

 

RITENUTO 

 

tuttavia, che, in funzione di un effettivo contemperamento dei diritti costituzionali della persona e del diritto 

di sciopero, sono assoggettati all’ambito di applicazione della legge n. 146 del 1990, e successive 

modificazioni, anche le attività di carattere strumentale rispetto ai servizi pubblici essenziali, pur se svolte da 

soggetti e/o amministrazioni diverse da quelle erogatrici del servizio principale; 

 

che, nella complessa organizzazione che caratterizza le moderne strutture di logistica farmaceutica, le attività 

di conservazione, deposito, custodia e movimentazione dei farmaci e dei prodotti medicali assumono, 

senz’altro, un carattere servente e complementare rispetto all’attività di distribuzione che rappresenta, 

all’evidenza, solo l’ultima fase di un articolato processo finalizzato all’approvvigionamento di quanto è 

necessario per il funzionamento dei presidi sanitari e, conseguentemente, per la tutela della salute delle 

persone; 

 

che, pertanto, sono assoggettate alle regole di cui all’Accordo Collettivo del 2004, di regolamentazione 

dell’esercizio del diritto di sciopero nel settore della distribuzione intermedia farmaceutica, anche le attività 

strumentali di cui al capoverso precedente, posto che la loro eventuale sospensione si riflette, inevitabilmente, 

sulla regolarità degli approvvigionamenti a favore delle strutture sanitarie;   

che l’articolo 9 dell’Accordo sulla distribuzione intermedia farmaceutica demanda all’autonomia delle parti 

sociali l’individuazione delle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero, prevedendo, in difetto 

di un accordo, l’obbligo di esperimento delle procedure di raffreddamento in esso disciplinate; 

          

INVITA 

 

le parti sociali operanti nell’ambito del settore della logistica farmaceutica a concordare, a livello aziendale e/o 

territoriale, le prestazioni indispensabili che devono essere garantite in caso di astensione collettiva del 

personale addetto alle attività strumentali al servizio della distribuzione esercitato dai poli logistici privati, 

esperendo, in caso di mancato accordo, le procedure di raffreddamento previste dall’Accordo collettivo del 

2004 relativo alla distribuzione intermedia farmaceutica; 

 

DELIBERA 

 

che, in ogni caso, nelle more dell’esercizio dell’autonomia collettiva, è onere della parte datoriale, in caso di 

proclamazione di uno sciopero riguardante il personale addetto alle attività logistiche, individuare le 

prestazioni indispensabili da garantire, predisponendo, a tale fine, contingenti di personale strettamente 

necessari alla loro completa effettuazione, coerentemente con le indicazioni fornite dall’articolo 10, 1° 

capoverso, lettera A), dell’Accordo di settore del 2004. 
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CAPO III GIUSTIZIA 
 

AVVOCATI: 1. Campo di applicazione della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di 

settore; 2. Questioni interpretative e/o applicative; 3. Valutazione dei comportamenti. 

 

1. Campo di applicazione della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore 

Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 alle astensioni dalle udienze e 

dall’attività giudiziaria in occasione delle operazioni di voto per il rinnovo 

delle cariche associative  

Verb. n. 865  

del 7.06.2010 

 

2. Questioni interpretative e/o applicative 

Presunzione di adesione all’astensione da parte dell’avvocato non comparso 

in udienza 

Verb. n. 578  

del 2.02.2005 

Interpretazione dell’articolo 2, comma 4, del Codice di 

autoregolamentazione degli avvocati: l’unicità del periodo di astensione non 

può essere esclusa con la mera affermazione che in uno o più giorni della 

settimana non si tiene udienza. La continuità può essere interrotta solo da 

giorni festivi 

Delibera n. 08/669 

dell’11.12.2008 

L’Assemblea degli Avvocati e Praticanti avvocati opera in qualità di 

organismo rappresentativo dei professionisti e, dunque, è soggetto 

destinatario delle norme di cui all’articolo 4  della legge n. 146 del 1990  

Delibera n. 05/401  

del 20.07.2005 

Delibera di indirizzo in tema di intervallo tra astensioni: ai fini del rispetto 

della regola dell’intervallo minimo tra un’astensione e l’altra rileva la 

possibile incidenza, anche solo in astratto, delle astensioni ricadenti sul 

pubblico servizio in termini di possibili conseguenze per gli utenti a 

prescindere dalla consistenza e dal numero delle adesioni a quelle astensioni  

Delibera n. 10/89 

del 15.02.2010 

L’osservanza dell’intervallo di tempo di quindici giorni tra il termine finale 

di un’astensione e l’inizio di quella successiva va riferito alle astensioni che 

riguardano indistintamente ogni tipologia di udienza (civili, penali, 

amministrative, tributarie), ovvero la medesima tipologia di udienze 

Delibera n. 10/219 

del 29.03.2010 

Il testo del vigente Codice di autoregolamentazione è adeguato ai principi 

posti a base del diritto di sciopero degli Avvocati  

Verb. n. 974  

del 18.12.2012 
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Legittimità della previsione di cui all’articolo 4 lett. b) del Codice di 

autoregolamentazione delle astensioni degli avvocati,  nella parte in cui 

prevede che l’astensione dalle udienze non sia consentita nella materia penale 

Verb. n. 1153 

del 20.07.2017 

Estensione territoriale dell’astensione degli avvocati 

 

Verb. n. 1203 

del 28.11.2019 

 

3. Valutazione dei comportamenti 

Gli Ordini professionali possono esercitare attività di tutela dell’Avvocatura 

per facta concludentia 

Delibera n. 14/254  

del 9.06.2014 
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1. Campo di applicazione della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore 

Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 alle astensioni dalle udienze e dall’attività giudiziaria 

in occasione delle operazioni di voto per il rinnovo delle cariche associative  
  

Verbale n. 865 del 7.06.2010  

 

Camera Penale di Nola. Assemblea elettorale per il rinnovo delle cariche associative della medesima Camera 

Penale. Astensione dalle udienze e dall’attività giudiziaria penale innanzi a tutti i Giudici del Tribunale di 

Nola, al fine  di consentire una larga partecipazione ed agevolare le operazioni di voto. 

 

L’astensione non rientra, per carenza dei presupposti (non essendo affatto motivata da ragioni di ‘lotta’ o 

‘protesta’), nella nozione di sciopero e nell’ambito di applicazione della legge n. 146 del 1990 e succ. modd. 

e pertanto esula dalle competenze funzionali di questa Commissione. Tuttavia, non può non rilevarsi come 

siffatta interruzione del servizio possa direttamente incidere sui diritti degli utenti e rilevare sotto diversi 

profili, per i quali si rimanda ogni più opportuna valutazione e determinazione agli Organi e Istituzioni che 

leggono per conoscenza, secondo le loro rispettive competenze. 
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2. Questioni interpretative e/o applicative 

Presunzione di adesione all’astensione da parte dell’avvocato non comparso in udienza 
  

Verbale n. 578  del 2.02.2005 

 

Ministero Giustizia/Camera Penale di Foggia.  

 

La presunzione di adesione all’astensione da parte dell’avvocato non comparso in udienza, contemplata 

nell’art. 3, commi 2 e 3 della vigente  Regolamentazione provvisoria, rende oggettivamente impossibile 

configurare l’ipotesi di astensioni esulanti lo stretto ambito territoriale di riferimento dell’associazione 

proclamante. 

 

Interpretazione dell’articolo 2, comma 4, del Codice di autoregolamentazione degli Avvocati: 

l’unicità del periodo di astensione non può essere esclusa con la mera affermazione che in uno 

o più giorni della settimana non si tiene udienza. La continuità può essere interrotta solo da 

giorni festivi  
 

Delibera n. 08/669 dell’11.12.2008 

 

La Commissione ha deliberato di precisare che ricorre la violazione di cui all’articolo 2, comma 4, del Codice 

di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli Avvocati, valutato idoneo dalla Commissione di 

Garanzia con deliberazione n. 07/749 del 13 dicembre 2007 e pubblicato in G.U. n. 3 del 4 gennaio 2008, in 

quanto l’unicità del periodo di astensione non può essere esclusa con la mera affermazione che in uno o più 

giorni della settimana non si tiene udienza. La continuità può essere interrotta solo da giorni festivi.  
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L’Assemblea degli Avvocati e Praticanti avvocati opera in qualità di organismo rappresentativo 

dei professionisti e, dunque, è soggetto destinatario delle norme di cui all’articolo 4 della legge 

n. 146 del 1990   

Delibera n. 05/401 del 20.07.2005 

 

LA COMMISSIONE 

CONSIDERATO 

 

che le astensioni collettive degli avvocati dall’attività giudiziaria, giusta quanto previsto dall’art. 2-bis 

L.146/’90 come modificata dalla L.83/2000, sono soggette alla disciplina della Regolamentazione provvisoria 

adottata dalla Commissione di Garanzia con deliberazione n. 02/137 del 4 luglio 2002 e pubblicata in G.U. 

n.171 del 23 luglio 2002; 

 

che l’art. 2 co.2 della predetta Regolamentazione prevede espressamente che “della proclamazione e della 

specifica motivazione dell’astensione, è data immediata notizia … al Ministro della Giustizia”; 

 

che nel caso di specie è pacifico che le astensioni dalle udienze di cui al presente procedimento non sono state 

mai formalmente comunicate al Ministro della Giustizia; 

 

che detta mancata comunicazione, comunque integrante un vizio formale della proclamazione, ha comportato 

negativi riflessi pratici, considerato che proprio a seguito dell’omissione la Commissione di Garanzia non ha 

avuto tempestiva conoscenza della vicenda; 

 

che la tesi difensiva concernente il “difetto di piena dimestichezza della nuova norma” può essere accolta non 

già quale esimente, ma solo quale elemento concorrente alla graduazione della sanzione per il comportamento 

tenuto in palese violazione della disciplina vigente; 

 

CONSIDERATO ALTRESI’ 

 

che, ai sensi dell’art. 2, comma 4 della Regolamentazione provvisoria, “l’astensione … non può protrarsi nel 

medesimo ambito per cui è proclamata per oltre trenta giorni consecutivi ovvero calcolati nell’arco di un 

trimestre”; 

 

che, sempre ai sensi dell’art.2 co.4 della Regolamentazione provvisoria, una volta superato il termine di trenta 

giorni di sciopero consecutivi ovvero in un trimestre, “una nuova astensione … è consentita … soltanto decorsi 

ulteriori novanta giorni”; 

 

che il trimestre di cui parla la norma deve essere calcolato a partire dalla prima azione di sciopero; 

 

che, nel caso di specie, la prima azione di sciopero deve essere considerata quella del 19-11-’04; in proposito, 

non può essere accolta la tesi difensiva che tende a distinguere le astensioni a seconda della prevalente 

motivazione, anche considerato quanto sostenuto nel precedente procedimento pos.20652 dall’Associazione 

forense Isola d’Ischia, nei cui scritti difensivi del 29-4-2005 espressamente si definisce lo sciopero del 19-11-

’04 come “prima astensione proclamata” (v.pag.4 ultimo capoverso); 

 

che le astensioni dalle udienze degli avvocati del foro di Ischia, nel periodo oggetto del presente procedimento, 

risultano così proclamate dall’Assemblea degli avvocati e praticanti avvocati del foro di Ischia, sempre 

riunitasi sotto la presidenza dell’avv. Antonio Pantalone: 

a) lo sciopero del 19-11-’04 risulta proclamato “per ovviare alle note carenze della Giustizia ad Ischia”; 

b) sempre in data 19-11-’04 viene proclamato nuovo sciopero con motivazione assolutamente identica 

“dal giorno 1°dicembre al 15 dicembre 2004 compreso”; 

c) in data 1-12-’04, “stante la gravissima situazione in cui versa la Giustizia ad Ischia per cronica carenza 

di magistrati, personale di cancelleria e strutture giudiziarie”, viene proclamato nuovo sciopero “dal 16 

dicembre 2004 al 10 gennaio 2005”; 
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d) in data 10-1-’05 viene proclamato nuovo sciopero “dal 21 gennaio al 12 febbraio 2005” senza addurre 

diverse motivazioni; 

e) in data  2-2-’05, “per ovviare alle note carenze della Giustizia ad Ischia”, viene proclamato nuovo 

sciopero “dal giorno 14 febbraio al 4 marzo 2005 compreso”;    

 

che dunque, a differenza di quanto sostenuto dall’Assemblea degli avvocati e praticanti avvocati del foro di 

Ischia nelle note difensive del 28-6-’05, è pacifico che le astensioni dalle udienze in oggetto siano state 

proclamate: a) tutte per le medesime motivazioni; b) non per specifiche giornate di udienza, bensì per periodi 

temporali omnicomprensivi (dal giorno X al giorno Y); 

 

che, di conseguenza, sin dal 31 dicembre 2004 risultava superato il termine massimo di gg. 30 consecutivi di 

sciopero, fissato dalla Regolamentazione provvisoria; 

 

che, ciononostante, non solo l’astensione non è stata interrotta, ma anzi l’Assemblea degli avvocati del foro di 

Ischia ha proclamato nuovi scioperi con decorrenza dal 21 gennaio 2005, vale a dire senza il rispetto 

dell’intervallo minimo di gg.90 tra la fine di uno sciopero e l’inizio di un altro, fissato dalla Regolamentazione 

provvisoria; 

 

che  peraltro, quand’anche si volesse accedere alla tesi prospettata nelle note difensive del 28-6-’05, secondo 

cui lo sciopero avrebbe riguardato non periodi temporali omnicomprensivi (come pure risulta 

inequivocabilmente dagli atti di proclamazione) ma singoli giorni di udienza, ugualmente risulterebbe violato 

il disposto di cui all’art. 2 co. 4 della Regolamentazione provvisoria; 

 

che difatti, come indicato nelle note difensive del 28-6-’05 afferenti al presente procedimento, nel trimestre 

19-11-’04 / 18-2’05 gli avvocati di Ischia si sarebbero astenuti dalle udienze per un totale di n. 40 giornate (19 

novembre ’04; 1, 2, 3, 6, 9, 10, 13, 15, 16, 17, 20, 22, 23, 24, 27, 29, 30, 31 dicembre ’04; 3, 5, 7, 10, 21, 24, 

26, 27, 28, 31 gennaio ’05; 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 14, 16, 17, 18 febbraio ‘05), così violando il precetto della 

Regolamentazione provvisoria sulla durata massima dell’astensione; 

 

che, inoltre, pur essendo stato raggiunto in data 2-2-’05 il limite di trenta giorni di sciopero in un trimestre 

(sempre in base all’opinabile tesi difensiva), proprio nella stessa data del 2 febbraio ’05 l’Assemblea degli 

avvocati e praticanti avvocati del foro di Ischia, riunita sotto la presidenza dell’avv. Antonio Pantalone, 

proclamava una nuova astensione dal 14 febbraio al  4 marzo 2005, così violando il precetto della 

Regolamentazione provvisoria sull’intervallo minimo di gg. 90 tra un’astensione e l’altra; 

 

che, peraltro, l’astensione dalle udienze degli avvocati del foro di Ischia proseguiva pur dopo che – con 

indicazione ex-art.13 lett. d) L.146/’90 e ss. mod. del 16 febbraio 2005 – questa Commissione di Garanzia ne 

aveva segnalato l’irregolarità proprio per mancato rispetto della regola della durata massima e delle formalità 

di proclamazione; 

 

che assolutamente incomprensibile e immotivata appare la pretesa, dedotta nelle note difensive del 28 giugno 

2005, di considerare l’astensione dalle udienze proclamata a partire dal 21 gennaio 2005 non soggetta né agli 

obblighi di preavviso e di durata né alle formalità di proclamazione; 

 

che, ove si intenda collegare la pretesa di cui sopra al disposto dell’art. 2 co.7 L.146/90 e ss. mod., deve 

specificarsi che questa Commissione di Garanzia ha sempre interpretato detta norma nel senso che lo sciopero 

senza preavviso “di protesta per gravi eventi lesivi dell’incolumità e della sicurezza dei lavoratori” - fattispecie 

assolutamente eccezionale, tanto da essere parificata alla “difesa dell’ordine costituzionale” - non può essere 

attuato in presenza di una mera situazione di timore, ma presuppone la ricorrenza di un “evento”, che nel caso 

di specie non è stata neppure dedotta;    

 

che, peraltro, le motivazioni dell’astensione non possono rappresentare esimente dal rispetto degli obblighi 

relativi al preavviso, alla durata e alla proclamazione dell’astensione, ma possono solo essere prese in 

considerazione ai fini della graduazione della sanzione in caso di valutazione negativa del comportamento del 

soggetto proclamante; 
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CONSIDERATO INFINE 

 

che tutte le astensioni risultano pacificamente proclamate dall’Assemblea degli avvocati e praticanti avvocati 

del foro di Ischia riunita sotto la presidenza dell’avv. Antonio Pantalone, e i relativi atti di proclamazione 

risultano sottoscritti, a nome della predetta Assemblea, dal medesimo avv. Antonio Pantalone; 

 

che, con ogni evidenza, l’Assemblea degli avvocati e praticanti avvocati del foro di Ischia ha operato in qualità 

di organismo rappresentativo dei professionisti, e dunque è soggetto destinatario delle norme di cui all’art. 4  

L.146/’90 e ss. mod.;  

 

che, peraltro, la tesi della riferibilità all’Assemblea degli avvocati e praticanti avvocati del foro di Ischia delle 

proclamazioni di sciopero, e dunque dei conseguenti obblighi, è stata sostenuta proprio dall’avv. Antonio 

Pantalone in occasione del procedimento n. 20652, tanto nelle giustificazioni scritte quanto nell’audizione del 

10 maggio 2005; 

 

che, per tutto quanto sopra detto, l’astensione dalle udienze degli avvocati di Ischia di cui al presente 

procedimento appare proclamata ed attuata in violazione dell’art.2 co.2 e co.4 della Regolamentazione 

provvisoria dell’astensione collettiva degli avvocati dall’attività giudiziaria, adottata dalla Commissione di 

Garanzia con deliberazione n. 02/137 del 4 luglio 2002 e pubblicata in G.U. n.171 del 23 luglio 2002; 

 

VALUTA NEGATIVAMENTE 

 

ai sensi dell’art.4 co.4-quater e 13 co.1 lett. i) L.146/90 come modificata dalla L.83/2000, il comportamento 

dell’Assemblea degli avvocati e praticanti avvocati del foro di Ischia, presieduta pro-tempore dall’avv. 

Antonio Pantalone; 

 

RITIENE 

 

che nel caso di specie, tenuto conto delle motivazioni dell’astensione, la sanzione debba essere determinata 

nella misura minima di legge; 

 

DELIBERA 

 

ai sensi dell’art.4 co.4 L.146/’90 e ss. mod., l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria di  € 

2.582,28 nei confronti del Presidente pro-tempore dell’Assemblea degli avvocati e praticanti avvocati del foro 

di Ischia.   
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Ai fini del rispetto della regola dell’intervallo minimo tra un’astensione e l’altra, rileva la 

possibile incidenza, anche solo in astratto, delle astensioni ricadenti sul pubblico servizio in 

termini di possibili conseguenze per gli utenti a prescindere dalla consistenza e dal numero delle 

adesioni a quelle astensioni   

 
Delibera n. 10/89 del 15.02.2010 

 

LA COMMISSIONE 

PREMESSO 

 

che  in data 30 novembre 2009 è pervenuta la comunicazione dell’astensione degli Avvocati del Tribunale di 

Napoli, Sezione distaccata di Ischia “da tutte le udienze civili e penali dinanzi alla Sezione distaccata di Ischia 

del Tribunale di Napoli ed al giudice di Pace di Ischia”, proclamata dall’Associazione Forense Isola di Ischia 

il 27 novembre 2009 per il periodo dal 10 dicembre 2009 al 18 dicembre 2009;  

 

che sono state indicate quale motivazione dell’astensione le precarie condizioni di staticità e sicurezza 

dell’edificio, adibito da oltre 50 anni a Palazzo di Giustizia di Ischia; 

 

che l’astensione è stata proclamata senza l’osservanza dell’obbligo di intervallo minimo tra un’astensione e 

l’altra, in relazione all’astensione dalle udienze penali precedentemente proclamata per il 27 novembre 2009 

dall’Unione Camere Penali Italiane; 

 

omissis 

 

che, nella seduta del 14 dicembre 2009, la Commissione deliberava nei confronti dell’Associazione Forense 

Isola di Ischia, nella persona del suo Presidente, l’apertura di un procedimento di valutazione del 

comportamento ai sensi dell’art. 4 comma 4 quater e 13, lett. i), della legge n. 146 del 1990 e succ. modd., per 

la violazione dell’obbligo di intervallo minimo tra un’astensione e l’altra. Tale delibera veniva comunicata in 

data 16 dicembre 2009; 

 

che, con nota del 15 gennaio 2010 (pervenuta il 20 gennaio 2010), il Presidente dell’Associazione Forense 

Isola di Ischia faceva pervenire osservazioni, chiedendo altresì di essere ascoltato; 

 

che, in data 4 febbraio 2010, presso la sede della Commissione si è tenuta l’audizione, nel corso della quale il 

Presidente dell’Associazione Forense Isola di Ischia, riportandosi ai propri scritti già in atti, ha ribadito le 

condizioni di pericolo sul piano statico e funzionale in cui versa l’immobile sede del Palazzo di Giustizia di 

Ischia, che comprometterebbero l’incolumità del personale e degli utenti; inoltre è stato aggiunto che la 

maggior parte delle date prescelte per l’astensione dalle udienze ha coinciso con date “di partecipazione 

dell’Avvocatura isolana ad importanti incontri, come consigli comunali (di Ischia) o altro”; 

 

 

CONSIDERATO 

 

che  l’art. 2, comma 7, della legge n. 146 del 1990 e succ. modd. 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”; 

 

che, come la Commissione ha in più occasioni rilevato, le suddette ipotesi di deroga alla regola del preavviso 

e della durata massima dell’astensione hanno carattere tassativo; 

 

che, come pure già in altre occasioni rilevato dalla Commissione, la deroga al preavviso 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; 
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che, nel caso di specie, la stessa Associazione Forense Isola di Ischia, peraltro, nell’atto di proclamazione ha 

ritenuto comunicare l’astensione con il “dovuto” preavviso, senza fare alcun richiamo all’art. 2, comma 7, 

della legge 146 del 1990 e succ. modd. e, quindi, alle ipotesi di deroga agli obblighi sul preavviso e sulla durata 

temporale delle astensioni; 

 

che nonostante la violazione dei suddetti obblighi sia stata segnalata dalla Commissione nel su richiamato 

provvedimento di indicazione immediata inviato ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. d) della legge n. 146 del 

1990 e succ. modd., l’astensione è proseguita e si è svolta così come inizialmente proclamata; 

 

RITENUTO 

 

che la pur grave situazione di inadeguatezza della sede del Palazzo di Giustizia di Ischia, è una condizione 

permanente, con carattere ormai di staticità, giacché, come emerso anche in sede di audizione, tale situazione 

si protrae ormai da anni e dunque non può essere ritenuta “evento” ovvero “accadimento” nel senso di cui si è 

sopra detto; 

 

che pertanto nella specie non sussistono le condizioni per derogare all’obbligo di preavviso come previsto dalla 

legge e dal Codice di autoregolamentazione degli avvocati del 4 aprile 2007, valutato idoneo con delibera n. 

07/749, del 13 dicembre 2007 (pubblicato in G.U. n. 3 del 4 gennaio 2008): condizioni in presenza delle quali 

solamente è consentito, ai sensi dell’art. 2, comma 4, dello stesso Codice di autoregolamentazione, derogare 

ai limiti di durata massima dell’astensione; 

 

CONSIDERATO ALTRESI 

 

che, ai fini del rispetto della regola dell’intervallo minimo, tra un’astensione e l’altra e della sua ratio rileva la 

possibile incidenza, anche solo in astratto, delle astensioni ricadenti nel medesimo settore sul pubblico servizio 

e quindi le possibili conseguenze per gli utenti, a prescindere dalla consistenza e dal numero delle adesioni a 

quelle astensioni; 

 

VALUTA NEGATIVAMENTE 

 

ai sensi degli artt. 4 comma 4 quater e 13, comma 1, lett. i), della legge n. 146 del 1990 e succ. modd., il 

comportamento dell’Associazione Forense Isola di Ischia che ha indetto l’astensione dalle udienze per il 

periodo dal 10 dicembre 2009 al 18 dicembre 2009, rilevando la violazione dell’obbligo di intervallo minimo 

tra astensioni, ai sensi dell’art. 2 comma 1 della legge n. 146 del 1990 e succ. modd. come recepito nell’art. 2, 

comma 4, del Codice di autoregolamentazione degli avvocati del 4 aprile 2007, valutato idoneo con delibera 

n. 07/749, del 13 dicembre 2007 (pubblicato in G.U. n. 3 del 4 gennaio 2008); 

 

CONSIDERATO E RITENUTO 

 

che la scelta dell’Associazione delle date in cui proclamare l’astensione è stata dettata (così come emerso in 

sede di audizione) anche dalla coincidenza della partecipazione in quelle date da parte dell’Avvocatura isolana 

ad importanti incontri nel tentativo di risolvere la precaria condizione in cui versa il Palazzo di Giustizia di 

Ischia e che, pertanto, la sanzione debba essere applicata nella misura minima prevista dalla legge; 

 

DELIBERA 

 

ai sensi dell’art. 4 comma 4 della legge n. 146 del 1990 e succ. modd. l’irrogazione della sanzione 

amministrativa pecuniaria per un ammontare economico pari a € 2.582,00 nei confronti dell’Associazione 

Forense Isola di Ischia, nella persona del suo Presidente.  
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L’osservanza dell’intervallo di tempo di quindici giorni tra il termine finale di un’astensione e 

l’inizio di quella successiva va riferito alle astensioni che riguardano indistintamente ogni 

tipologia di udienza (civili, penali, amministrative, tributarie), ovvero la medesima tipologia di 

udienze 

 

Delibera n. 10/219 del 29.03.2010 

 

     LA COMMISSIONE 

PREMESSO 

 

che il Codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati (valutato idoneo dalla 

Commissione di garanzia con delibera n. 07/749 del 13 dicembre 2007 pubblicato su G.U. n. 3 del 4 gennaio 

2008) all’art. 2 comma 1 disciplina la proclamazione di ciascuna astensione, precisando che essa deve essere 

comunicata, nel rispetto del termine di preavviso di dieci giorni, al Presidente della Corte d’Appello e ai 

dirigenti degli uffici giudiziari civili, penali amministrativi e tributari interessati (oltre che al Ministro della 

Giustizia, alla Commissione di garanzia e al Consiglio Nazionale Forense); 

 

che ciascun atto di proclamazione e la relativa astensione può quindi  riguardare indistintamente tutte le 

tipologie di udienze, interessando così tutti i relativi uffici giudiziari (civili, penali, amministrativi o tributari), 

ovvero una specifica tipologia di udienze e il relativo ufficio giudiziario; 

  

che l’art. 2 comma 4 del medesimo e suddetto Codice di autoregolamentazione prevede altresì che tra il termine 

finale di un’astensione e l’inizio di quella successiva deve intercorrere un intervallo di almeno quindici giorni 

(c.d. termine di rarefazione oggettiva): ciò senza tuttavia precisare se le astensioni successive, tra le quali deve 

intercorrere l’intervallo minimo, siano riferite o meno alla medesima tipologia di attività giudiziaria e udienze 

(civili ovvero penali ovvero tributarie ovvero amministrative); 

 

CONSIDERATO 

 

che in via generale la ratio del principio di c.d. rarefazione oggettiva (intervallo minimo tra un’azione di 

sciopero e l’altra), secondo quanto ritenuto anche dalla Commissione con delibera interpretativa del 2 ottobre 

2000, è quella di evitare l’addensamento di astensioni che incidano “sullo stesso servizio finale o sullo stesso 

bacino d’utenza”; 

 

RITENUTO 

 

che laddove con più atti di proclamazione vengono proclamate due o più astensioni indistintamente riferite a 

tutti i tipi di udienze (senza specificazione se alle sole udienze penali o civili o amministrative o tributarie) 

ovvero al medesimo tipo di udienze, tali astensioni hanno o potrebbero avere impatto sul medesimo bacino di 

utenza, con conseguente necessaria applicazione della regola della c.d. rarefazione oggettiva; 

 

che per contro laddove le astensioni siano espressamente circoscritte, nei rispettivi atti di proclamazione, a 

singole tipologie di udienze e relativi uffici giudiziari tra loro diversi (udienze civili, amministrative, penali, 

tributarie) non si verifica il medesimo impatto, essendo peraltro diversi e diversamente disciplinati i relativi 

“servizi” (e cioè le attività e “prestazioni” erogate nelle udienze civili ovvero penali ovvero amministrative 

ovvero tributarie); 

   ESPRIME L’AVVISO 

che l’osservanza dell’intervallo di tempo di quindici giorni tra il termine finale di un’astensione e l’inizio di 

quella successiva vada riferito alle astensioni che riguardino indistintamente ogni tipologia di udienza (civili, 

penali, amministrative, tributarie), ovvero la medesima tipologia di udienze, e non quando invece siano 

astensioni circoscritte, per espressa previsione contenuta nei rispettivi atti di proclamazione, a tipologie di 

udienze tra loro diverse (civili o amministrative o penali o tributarie). 
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Il testo del vigente Codice di autoregolamentazione è adeguato ai principi posti a base del diritto 

di sciopero degli Avvocati   

Verbale n. 974  del 18.12.2012  

 

Unione Camere Penali Italiane. Richiesta di parere in merito alla possibilità di effettuare una modifica 

dell’attuale testo del Codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli in tema di: “effetti 

dell’astensione sul decorso dei termini prescrizionali nel processo penale”.  

 

La Commissione delibera l’invio della seguente nota: 

 

“ Con nota del 7 giugno 2012, la Giunta delle Camere Penali Italiane -sul tema delle astensioni dalle udienze 

-segnalava alla Commissione:   

l. che l'orientamento decisamente prevalente, soprattutto in giurisprudenza, è nel senso che l'astensione 

collettiva degli Avvocati ha natura di diritto fondamentale di libertà sindacale avente radice nell'articolo 18 

della Costituzione (essendo così stato definito dalla Corte costituzionale con sentenza n.171/96);  

2. che, trattandosi di diritto costituzionale di libertà, esso non subisce limitazioni nemmeno nelle ipotesi in cui, 

nel processo penale, la presenza del difensore non è obbligatoria (in particolare, nelle cd. "udienze camerali"): 

sarà, quindi, in tutti i casi doveroso il rinvio delle udienze da parte del Giudice procedente;  

3. che sussiste una differenza concettuale palese tra l'esercizio del diritto sindacale di astensione e le ipotesi di 

“legittimo impedimento", come previste nel codice di procedura penale ex 420 ter;  

4. che, dalla distinzione di cui sopra, conseguono effetti sostanziali quanto ai termini di prescrizione del reato 

come previsti dall'articolo 159 c.p.;  

5. che, dalle suddette considerazioni, deriverebbe l'esigenza di modifica dell'articolo 3, comma 4, del Codice 

di autoregolamentazione, nella parte in cui esso identifica il' diritto costituzionale di astensione con. il 

"legittimo impedimento";  

6. che, infine, con riferimento al testo del novel1ato articolo 159 c.p." non è più attuale, e va, quindi, eliminato, 

l'articolo 4, lett a), del Codice di autoregolamentazione, nella parte in cui stabilisce che, nella materia penale, 

non è consentita astensione nei "procedimenti e processi concernenti reati la cui prescrizione maturi durante il 

periodo di astensione, ovvero, se pendenti nella fase delle indagini preliminari, entro 360 giorni. se pendenti 

in grado di merito, entro 180 giorni, se pendenti nel giudizio di legittimità, entro 90 giorni “.  

I punti da l a 3 sono pienamente condivisi e non appaiono bisognevoli di commento, salvo ribadire quanto già 

chiaramente espresso nel Codice di autoregolamentazione, secondo cui nelle udienze camerali -nelle quali non 

è obbligatoria la presenza del difensore -questi avrà il diritto di chiedere il rinvio dell'udienza, ove manifesti 

adeguatamente il proposito di aderire alla astensione collettiva (né pare porsi in dubbio che il rinvio sia 

doveroso alla luce dell'ultima giurisprudenza della Corte di Cassazione). Infatti, l'articolo 3, comma 1, dispone 

che "nel processo civile, penale, amministrativo e tributario, la mancata comparizione dell'avvocato all’udienza 

o all'atto dell'indagine preliminare o a qualsiasi altro atto o adempimento per il quale sia prevista la sua 

presenza, ancorché non obbligatoria. affinché sia considerata in adesione all'astensione regolarmente 

proclamata ed effettuata ai sensi della presente disciplina, e dunque considerata "legittimo impedimento" del 

difensore deve essere dichiarata -personalmente o tramite sostituto del legale titolare della difesa o del mandato 

- all'inizio dell'udienza o dell'atto di indagine preliminare; comunicata con atto scritto trasmesso o depositato 

nella cancelleria del giudice o nella segreteria del pubblico ministero, oltreché agli altri avvocati costituiti, 

almeno due giorni prima della data stabilita. ".  

Sul punto 4, invece, parrebbe volersi sostenere che, non costituendo l'esercizio del diritto di astensione 

"impedimento in senso tecnico", esso si atteggerebbe in maniera diversa sul punto dei limiti temporali della 

sospensione della prescrizione.  

Più precisamente, sembra ritenersi che. mentre l'”impedimento in senso tecnico" prolungherebbe il periodo di 

sospensione della prescrizione dalla udienza del rinvio fino alla udienza rifissata dal giudice al tenni ne 

dell'impedimento stesso, l'astensione collettiva degli avvocati determinerebbe la sospensione della prescrizione 

nel solo, limitato, periodo indicato nella proclamazione. Ebbene, se tale è l'opinione che si è voluta esprimere, 

essa potrebbe essere sostenuta ove si ammettesse, che l'articolo 159 c.p. intende riferirsi soltanto ai casi 

(articolo 420 ter c.p.p.) di "impedimento tecnico", quale derivante da eventi 'endoprocessuali', e non a tutti i 

casi di rinvio doveroso delle udienze.  
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Una tale opinione, però (su un diverso atteggiarsi dei due casi, quanto ai limiti del periodo di sospensione della 

prescrizione) non sembra avere fondamento di ragionevolezza, perché, nel concreto, sia l'astensione collettiva 

degli avvocati, sia le cause di legittimo impedimento "endoprocessuale", si risolvono nell'obbligatorio rinvio 

delle udienze, sicché entrambe non possono che produrre il medesimo effetto processuale: la sospensione da 

udienza a udienza.  

In questo senso, è decisamente orientata la giurisprudenza. Tra le altre, la sentenza Casso Sez. 4,n. 32119/2011, 

nell'affermare che la causa di sospensione del termine di prescrizione si estende all'intero periodo del rinvio 

stabilito dal giudice, estende, esplicitamente, tale regola al caso di esercizio del diritto di astensione. Analoghi 

concetti risultano espressi da Casso Sez.5 n.18071/2010; Casso Sez.3, n.33355/08, e, per il vigente articolo 

159 c.p., Casso S.U. n. 1021/2001.  

Per quanto detto, non sembra necessaria alcuna modifica al testo dell'articolo 3 del Codice di 

autoregolamentazione. Invero, la lettera di questa norma appare bene adeguata all'intento di sottolineare la 

natura di "diritto fondamentale" del diritto di astensione: un diritto che produce e 'deve' produrre il medesimo 

effetto del "legittimo" impedimento endoprocessuale (articolo 420 ter c.p.p., cit.).  

Sicché, quando l'articolo 3 usa il termine "legittimo impedimento", correttamente si riferisce agli "effetti" 

prodotti dall'esercizio del diritto di astensione; effetti, occorre ripetere, sostanzialmente uguali a ogni tipo di 

causa di rinvio delle udienze. In tal senso, è inequivoca -ed esplicita -la giurisprudenza sopra citata.  

Nella medesima nota (pag.6, par. 4), ancora sulla base dei punti che precedono, viene proposta istanza di 

modifica dell'articolo 4, comma l, del Codice, nella parte in cui afferma: "l'astensione non è consentita nella 

materia penale in riferimento ai procedimenti e processi concernenti reati la cui prescrizione maturi durante il 

periodo di astensione, ovvero, se pendenti durante la fase delle indagini preliminari, entro 360 giorni, se 

pendenti in grado di merito, entro 180 giorni, se pendenti durante il giudizio di legittimità, entro 90 giorni.. ". 

Considerato che il Codice di autoregolamentazione è del 4 aprile 2007 (pubblicato in G.U. il 4 gennaio 2008) 

ed è, quindi, successivo di due anni alla cd. "legge Cirielli" n. 251/05 -sicché, nella redazione di esso, dovette 

tenersi conto dell'articolo 159 c.p., come novellato da tale legge non sembra che l'istanza sia da accogliere.  

Non appare, in realtà, condivisibile l'affermazione secondo cui il mantenimento della suddetta regola determini 

la "riduzione di estensione" .. "del diritto di libertà degli avvocati", un sacrificio che, sulla base del nuovo testo 

dell'articolo 159 c.p., "non ha oggi più nessuna ragione giustificatrice ".  

Nel caso rappresentato, il bilanciamento tra interessi non va fatto tra il diritto collettivo di astensione e 

l'interesse pubblico alla prosecuzione di processi prossimi alla prescrizione (nessuno dei due interessi appare 

sacrificato), ma piuttosto tra l'interesse del singolo difensore ad essere partecipe del1'astensione collettiva e 

'l'interesse pubblico a che quel tipo di processi venga comunque celebrato senza ricorrere al rimedio -rectius: 

al ripiego -della sospensione: sembra indubbio che il primo interesse dovrà soccombere al secondo, a termini 

dell'articolo 111 del1a Costituzione, secondo cui il "giusto processo" si esplica anche nel rispetto della 

"ragionevole durata" di esso. E', infatti, palese che il "ripiego" della sospensione è por sempre un caso di 

concreto ritardo nella definizione di quei processi ormai raggiunti da una prescrizione incombente.  

Per le considerazioni di cui sopra, ai sensi dell'articolo 13, comma l, lett. a), della legge n. 146 del 1990, e 

successive modificazioni nel rispetto delle apprezzabili argomentazioni proposte dalla Giunta delle Camere 

Penali Italiane -si ritiene il testo del vigente Codice di autoregolamentazione adeguato ai principi posti a base 

del diritto di astensione degli Avvocati, diritto, peraltro, che trova le sue radici nell'articolo 18 della 

Costituzione. 
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Legittimità della previsione di cui all’articolo 4 lett. b) del Codice di autoregolamentazione delle 

astensioni degli avvocati,  nella parte in cui prevede che l’astensione dalle udienze non sia 

consentita nella materia penale 

Verbale n. 1153 del 20.07.2017 

Ordinanza del Tribunale di Reggio Emilia (Sezione Penale-Rito Collegiale), del 2 maggio 2017, con la quale 

viene richiesto un parere alla Commissione circa legittimità della previsione di cui all’articolo 4 lett. b) del 

Codice di autoregolamentazione delle astensioni degli avvocati,  nella parte in cui prevede che l’astensione 

non è consentita nella materia penale  : “nei procedimenti e nei processi in relazione ai quali l’imputato si 

trovi in stato di custodia cautelare o di detenzione, ove l’imputato chieda espressamente, analogamente a 

quanto previsto dall’art. 420 ter comma 5 (introdotto dalla legge n. 479/1999) del codice di procedura penale, 

che si proceda malgrado l’astensione del difensore. In tal caso il difensore di fiducia o d’ufficio, non può 

legittimamente astenersi ed ha l’obbligo di assicurare la propria prestazione professionale”. Convocazione 

in audizione per il giorno 25 maggio 2017. Nel corso dell’audizione, il Presidente e il Commissario delegato 

al settore hanno illustrato le diverse criticità rappresentate dal Tribunale di Reggio Emilia che, medio tempore 

(a seguito dell’ultima astensione dei penalisti, 22-25 maggio 2017), ha sollevato una questione di legittimità 

costituzionale, in relazione agli articoli 1,3, 13, 24, 27,70, 97 e 111 Cost. dell’articolo 2 bis della legge n. 146 

del 1990, e successive modificazioni, nella parte in cui consente che il Codice di autoregolamentazione 

stabilisca che nei procedimenti e nei processi in relazione ai quali l’imputato si trovi in stato di custodia 

cautelare o di detenzione, si proceda malgrado l’astensione del difensore solo ove l’imputato lo consenta. Nel 

corso dell’audizione l’Unione Camere Penali Italiane hanno, per contro, depositato una memoria difensiva in 

ordine alle doglianze del Tribunale di Reggio Emilia, ritenute non fondate. Si evidenzia, inoltre, che la Corte 

d’Appello di Venezia, in data 24 maggio 2017, ritenendo che l’attuale disciplina delle astensioni degli avvocati 

(sulla scorta dell’esperienza acquisita) non sia ragionevole ed adeguata ad un efficace equilibrio tra principi 

costituzionali confliggenti, ha sollevato un’altra questione di legittimità costituzionale relativa però all’articolo 

2, commi 1, 2 e 5 della legge n. 146 e s.m.i., nella parte in cui “non prevede che l’obbligo di un congruo 

preavviso e di ragionevole durata delle astensioni degli avvocati difensori si applichino anche alle iniziative 

di astensioni dalle udienze, successive e coordinate per essere determinate dalle medesime ragioni e pertanto 

da doversi configurare  unitariamente, per contrasto ai principi costituzionali di ragionevolezza, nonché di 

efficienza del processo penale, e con gli articoli 3, 24, 97 e 111 della Costituzione”.  Invio, in data 13 giugno 

2017, di una nota agli Organismi firmatari del Codice di autoregolamentazione, con la quale gli stessi venivano 

invitati a presentare, entro la data del 3 luglio 2017, delle ipotesi di revisione del vigente Codice, con particolare 

riferimento all’art. 4, lett. b).   Note del 3 luglio 2017, dell’Unione Camere Penali Italiane e dell’Unione 

Nazionale Camere Civili, con le quali gli Organismi in parola, hanno sostenuto che l’attuale formulazione del 

Codice di autoregolamentazione delle astensioni degli Avvocati opera un corretto bilanciamento dei diritti dei 

soggetti coinvolti a vario titolo nell’amministrazione della giustizia, proponendo, altresì, una ipotesi di 

modifica dell’art. 4, lett. b), che, di fatto, non altera in alcun modo gli effetti prodotti dalla vigente stesura. 

 

La Commissione delibera l’invio della seguente nota: 

“In data 13 giugno 2017, questa Autorità invitava gli Organismi in indirizzo a formulare delle ipotesi di 

revisione del Codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati, del 4 aprile 2007, 

con particolare riferimento all’articolo 4 lett. b). 

Successivamente, con nota 3 luglio 2017 (accompagnata da un parere pro veritate del Professor Morbidelli), 

l’Unione Camere Penali Italiane formulava le proprie osservazioni in riscontro alla richiesta della 

Commissione. 

In particolare, l’Organismo in indirizzo sottolineava come le previsioni del vigente Codice di 

autoregolamentazione, apparissero conformi ai dettati legislativi e ai principi Costituzionali di riferimento e 

che, pertanto, non fosse necessario alcun tipo di intervento modificativo. In ogni caso, veniva formulata 

un’ipotesi di revisione dell’art. 4 lett. b) che, nella sostanza, non comporterebbe alcuna significativa modifica, 

avanzando, nel contempo, un’ipotesi di modifica dell’attuale art. 4 lett. a) (peraltro condivisibile). 

Ciò premesso, si ritiene opportuno precisare quanto segue. 

Il Tribunale di Reggio Emilia (Sezione Penale-Rito Collegiale), all’udienza del 2 maggio 2017, ha sollevato 

delle perplessità circa la legittimità della previsione di cui all’articolo 4 lett. b) del Codice di 

autoregolamentazione delle astensioni degli avvocati,  per il quale l’astensione non è consentita nella materia 

penale  “nei procedimenti e nei processi in relazione ai quali l’imputato si trovi in stato di custodia cautelare 
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o di detenzione, ove l’imputato chieda espressamente, analogamente a quanto previsto dall’art. 420 ter comma 

5 (introdotto dalla legge n. 479/1999) del codice di procedura penale, che si proceda malgrado l’astensione 

del difensore. In tal caso il difensore di fiducia o d’ufficio, non può legittimamente astenersi ed ha l’obbligo 

di assicurare la propria prestazione professionale”. In particolare, è stato osservato che l’art. 4 lett. b), 

attribuirebbe, in sostanza, all’imputato detenuto, per effetto del consenso prestato all’astensione del proprio 

difensore, il potere di obbligare il giudice a disporre il rinvio dell’udienza con evidente allungamento dei tempi 

del processo e pregiudizio alla collettività, da un lato, ed altrettanto evidente allungamento dei termini della 

custodia cautelare (fermo restando il limite della durata massima di cui all’art. 304, co. 6, c.p.p.) ed indebita 

incidenza sul bene della libertà personale, per sua natura indisponibile, dall’altro lato (sulla questione è stata 

poi investita, con ordinanza, la Corte Costituzionale).  

In seguito, nell’audizione tenutasi con gli Organismi di rappresentanza della classe forense, in data 25 maggio 

2017, l’Unione Camere Penali Italiane, nel ritenere infondate le questioni appena prospettate, ha prodotto delle 

osservazioni scritte per confutarne il merito. 

In estrema sintesi, l’UCPI ha sostenuto che l’attuale formulazione del Codice di autoregolamentazione delle 

astensioni degli Avvocati opera un corretto bilanciamento dei diritti dei soggetti coinvolti a vario titolo 

nell’amministrazione della giustizia – circostanza, peraltro, confermata da due sentenze della Suprema Corte 

(n. 26711/2013 Ucciero e 40187/2014 Lattanzio) –  e che la richiesta di rivisitazione del Codice avanzata dalla 

Commissione di garanzia comporterebbe una sconfessione del proprio operato e si porrebbe, altresì, in 

contrasto con le richiamate sentenze della Corte di cassazione.  

Lo stesso Organismo ha, poi, evidenziato come: “è noto, d’altronde, che di fronte al diritto di astensione, 

qualificato pacificamente quale diritto di rilievo costituzionale, soccombono gli altri possibili interessi al buon 

andamento della giustizia e dell’attività amministrativa”. Infine, l’UCPI ha sottolineato come non siano 

fondati i timori del Tribunale sulla possibilità di poter pregiudicare il tempo concesso all’Autorità giudiziaria 

per la conclusione del processo in quanto, nei processi di particolare complessità, viene effettuata (per comune 

esperienza) una stretta calendarizzazione delle udienze, sicché il rinvio disposto a seguito della partecipazione 

del difensore ad una astensione legittimamente proclamata avviene in un breve arco temporale che non inficia 

minimamente l’attività dell’Autorità giudiziaria; nei casi in cui, poi, i processi non siano caratterizzati da una 

particolare complessità il problema, di fatto, non si pone considerato che gli stessi non necessitano di tempi 

lunghi per il loro svolgimento e conclusione.   

La tematica affrontate, a parere di questa Commissione, rendono necessario riaprire il confronto sul contenuto 

dell’art. 4 lett. b del Codice in questione. 

Se, infatti, è vero che la Commissione ha giudicato idoneo il Codice di autoregolamentazione delle astensioni 

dalle udienze degli avvocati, del 4 aprile 2007 (nella seduta del 13 giugno 2007), è altrettanto vero che tale 

giudizio non è cristallizzato ma può essere oggetto di revisione. 

A questa Autorità è affidato dal legislatore il ruolo di garante dell’equo contemperamento tra l’esercizio del 

diritto di sciopero e il godimento dei diritti costituzionalmente tutelati alla vita, alla salute, alla libertà ed alla 

sicurezza, alla libertà di circolazione, all’assistenza e previdenza sociale, all’istruzione ed alla libertà di 

comunicazione. Tale compito viene assolto attraverso la valutazione di idoneità di Accordi collettivi e Codici 

di autoregolamentazione e la predisposizione, in via sussidiaria, di Regolamentazioni provvisorie ma anche 

attraverso un continuo processo di monitoraggio e riesame di quanto già valutato idoneo allo scopo di verificare 

se le discipline di settore continuino a garantire il citato contemperamento. Non potrebbe essere diversamente 

poiché il punto di equilibrio e contemperamento fra i diritti costituzionali in gioco è una frontiera mobile e 

storicamente relativa. 

In altri termini, laddove la Commissione, alla luce dell’analisi della concreta applicazione delle disposizioni 

valutate idonee, ravvisi la sussistenza di possibili effetti distorsivi di alcune di esse sotto il particolare profilo 

che attiene all’effettivo contemperamento tra l’esercizio del diritto di sciopero e gli altri diritti della persona 

costituzionalmente tutelati, deve necessariamente procedere ad un riesame delle stesse. Ciò è particolarmente 

importante quando – come nel caso di specie –  la regolamentazione del diritto di sciopero e, dunque, la ricerca 

del contemperamento sia affidata non ad un accordo contrattuale bilaterale (che garantisce una rappresentanza, 

se non completa, quanto meno estesa dei diversi interessi in gioco), bensì ad un codice disciplinare 

unilateralmente predisposto dagli organismi rappresentativi di una determinata professione, pur sotto il 

controllo e il vaglio della Commissione. 

A ciò si aggiunga, che gli interessi e le esigenze della collettività, contrariamente a quanto sostenuto dall’UCPI, 

hanno oggi assunto un rilievo crescente e diretto anche nella legge n. 146 del 1990 (e successive modifiche).  

A tale fine, è sufficiente riferirsi al recente d.l. n. 146 del 2015 che modifica l’articolo 1, comma 2, lettera a), 

della legge includendo, tra i servizi pubblici da assicurare in caso di sciopero, anche «l’apertura al pubblico 
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regolamentata di musei e altri istituti e luoghi della cultura». Tale servizio è funzionale alla tutela del diritto 

costituzionale al godimento del «patrimonio storico-artistico»: diritto che dimostra come non siano affatto 

estranee all’impianto della legge esigenze di tutela di beni di rango costituzionale che corrispondano a rilevanti 

esigenze della collettività, ad interessi collettivi e diffusi, e non soltanto a diritti fondamentali individuali della 

persona.  

Fra questi va certamente citato il diritto alla corretta, efficace ed efficiente amministrazione della giustizia che 

si ricava dagli artt. 24 e 97 Cost. che, seppure non suscettibile di diretta appropriazione individuale, costituisce 

un bene di rilevante interesse per lo Stato e la collettività. 

Ora, le osservazioni del Tribunale di Reggio Emilia, unitamente alla reiterata e prolungata - seppur legittima - 

proclamazione di astensione dalle udienze (che solo nel 2017 ha raggiunto le 24 giornate), impongono una 

riflessione sull’adeguatezza degli attuali termini di durata massima delle astensioni degli Avvocati, con 

particolare riferimento a quei procedimenti/processi che coinvolgono imputati detenuti o in custodia cautelare, 

in relazione alla loro capacità di incidere sulla libertà personale. 

In primo luogo, si rileva che attribuire alla volontà e all’arbitrio dell’imputato detenuto o in stato di custodia 

cautelare la decisione sul se acconsentire o meno all’astensione collettiva del proprio legale e, di conseguenza, 

sul rinvio o meno dell’udienza appare determinare un sacrificio eccessivo ed intollerabile del diritto di difesa 

e del diritto alla libertà personale del primo, per sua natura indisponibile (v. C. Cost., n. 111 del 1993). Infatti, 

prestando il proprio consenso all’astensione, l’imputato accetta la sospensione e dunque il sostanziale 

prolungamento dei termini di custodia cautelare come pure del procedimento con grave nocumento della 

propria libertà e difesa. 

La facoltà, per le Associazioni rappresentative della categoria, di poter proclamare astensioni dalle udienze per 

più di 80 giorni l’anno, può incidere negativamente sulla libertà personale ponendosi in aperto contrasto anche 

con i principi espressi anche a livello comunitario sul diritto ad un equo processo, che deve concludersi in un 

termine ragionevole (art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e art. 47 della Carta dei Diritti 

Fondamentali dell’Unione Europea), e sul diritto di ogni persona sottoposta a provvedimenti restrittivi della 

propria libertà personale ad una decisione, in tempi brevi, sulla legittimità della propria detenzione (art. 5 

CEDU). In altri termini, la ragionevole durata di un processo è funzionale anche a garantire la piena ed effettiva 

tutela dei diritti e delle libertà individuali, come è stato recentemente ribadito dalla Suprema Corte, con la 

sentenza 27482 del 1° giugno 2017 in tema di mandato di arresto europeo. 

D’altra parte, occorre ricordare che la libertà di astensione collettiva degli avvocati, se costituisce diritto di 

rango costituzionale, non ha valore prevalente e deve anzi arretrare quando vengano in rilievo i diritti 

fondamentali alla vita, alla salute, alla libertà, alla sicurezza come pure  «diritti fondamentali dei soggetti che, 

in vario modo, sono destinatari della funzione giurisdizionale, in ispecie il diritto di azione e di difesa di cui 

all'art. 24 della Costituzione, nonché i principi di ordine generale che sono posti a tutela della giurisdizione» 

(v. C. cost., n. 171 del 1996).  

Analogamente, la Consulta ha affermato a più riprese l’esigenza che il sacrificio della libertà personale sia 

minimo e che le limitazioni di essa siano rispondenti ad un principio di proporzionalità (C. cost., n. 299 del 

2005). Ebbene, pur in presenza dell’assenso dell’imputato detenuto o in stato di custodia cautelare, non può 

dirsi conforme al principio di proporzionalità e del minimo sacrificio la scelta di acconsentire a che la libertà 

personale di quest’ultimo venga compressa  per permettere non lo svolgimento del procedimento giudiziario, 

ma il reiterato esercizio del diritto di astensione collettiva degli avvocati, potenzialmente senza limiti di tempo 

(se non quelli di legge connessi alla durata massima della custodia cautelare).   

Conclusivamente, all’allungamento della durata del processo per effetto dell’astensione può accompagnarsi il 

rischio reale di lesione sia dell’interesse rilevante di natura collettiva ad una efficace ed efficiente 

amministrazione della giustizia ed utilizzo delle risorse pubbliche investite, sia del diritto di natura individuale 

alla libertà personale la cui compressione per consentire il reiterato esercizio del diritto di astensione collettiva 

non appare rispondente ai principi di proporzionalità, del sacrificio minimo, della durata equa e ragionevole 

del procedimento e dell’effettiva tutela giurisdizionale.  

Alla luce delle considerazioni esposte, si rinnova l’invito a presentare delle ipotesi di revisione del Codice di 

autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli Avvocati, con particolare riferimento all’art. 4, entro 

il 25 agosto 2017, intervenendo, in particolare, sui termini di durata massima delle astensioni in tutti quei 

procedimenti che coinvolgono imputati detenuti o in stato di custodia cautelare. 

Si rappresenta che, in caso di mancato accoglimento della richiesta di cui sopra, la Commissione procederà 

autonomamente a ridefinire la disciplina di settore”. 
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Estensione territoriale dell’astensione degli avvocati 

 
Verbale n. 1203 del 28.11.2019 

 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trapani. Sciopero dal 21 al 29 novembre 2019. Richiesta di parere in 

merito all’estensione territoriale dello sciopero. 

 

La Commissione delibera l’invio del seguente parere: 

 “ Con nota del 17 ottobre 2019 il Consiglio dell’ordine degli Avvocati di Trapani proclamava l’astensione 

dalle udienze civili, penali, tributarie e amministrative e da ogni attività giudiziaria degli avvocati di tutto il 

Foro di Trapani, dal 21 al 29 novembre 2019.  

Successivamente, con nota del 6 novembre 2019, l’Unione camere penali italiane comunicava la decisione di 

proclamare l’astensione dalle udienze e da ogni attività giudiziaria nel settore penale per i giorni 2, 3, 4, 5 e 6 

dicembre 2019 (escludendo i circondari di Trapani e Cassino, proprio in ragione delle astensioni 

precedentemente proclamate) e nel rispetto della regola dell’intervallo di cui all’art. 2, comma 4, del Codice 

di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati, adottato in data 4 aprile 2007.  

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trapani, con nota del 22 novembre 2019, ha chiesto alla 

Commissione di voler esprimere il proprio parere in merito al seguente quesito: “se, la Commissione, nel 

qualificare sul proprio sito la suddetta astensione quale “territoriale” si riferisce al Circondario del tribunale 

di Trapani o al distretto di Corte di Appello di Palermo, come invece era intendimento del COA di Trapani”.  

In via preliminare, si fa presente che, al fine di dirimere la questione relativa all’estensione territoriale della 

astensione degli Avvocati iscritti al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trapani, non può avere rilievo 

quanto affermato dallo stesso organismo in merito all’invio della proclamazione anche alla Corte di Appello 

di Palermo, ciò in quanto è lo stesso Codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli 

avvocati, adottato in data 4 aprile 2007, a prevedere che “la proclamazione dell’astensione,… deve essere 

comunicata almeno dieci giorni prima della data dell’astensione al Presidente della Corte d’Appello e ai 

dirigenti degli uffici giudiziari civili penali, amministrativi e tributari interessati, nonché anche quando 

l’astensione riguardi un singolo distretto o circondario, al Ministro della Giustizia, o ad altro Ministro 

interessato” ed agli altri soggetti ivi indicati.  

Pertanto, si deduce dalla formulazione dell’articolo 1 del Codice citato che anche le astensioni che interessano 

un singolo circondario devono essere portate a conoscenza di tutti i soggetti sopra indicati.  

In ogni caso il riferimento al ristretto ambito del circondario non risolve le questioni applicative che 

scaturiscono dalla natura stessa dell’esercizio del mandato difensivo. Pertanto, fermo restando che, ai sensi 

dell’art. 2, comma 4, del Codice di astensione dalle udienze degli avvocati, adottato il 4 aprile 2007, “…tra il 

termine finale di astensione e l’inizio di quella successiva deve intercorrere un intervallo di almeno quindici 

giorni” - la cui ratio è di evitare che dalle astensioni, anche se proclamate da soggetti diversi, derivi la lesione 

del diritto degli utenti di usufruire con continuità del servizio pubblico essenziale in questione - le eventuali 

questioni applicative possono essere risolte e disciplinate dagli organismi forensi “secondo il principio della 

tutela dei cittadini e della necessità di assoggettare gli stessi al minor disagio possibile nel caso concreto”, 

come previsto dall’art. 7 del citato Codice che demanda, tra l’altro, agli stessi il compito di assicurare il 

coordinamento delle iniziative in caso di questioni applicative concernenti il Codice di autoregolamentazione”.  
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3. Valutazione dei comportamenti 

Gli Ordini professionali possono esercitare attività di tutela dell’Avvocatura per facta 

concludentia  
 

Delibera n. 14/254 del 9.06.2014 

 

LA COMMISSIONE 

 

con riferimento all’astensione ad oltranza dalle udienze civili, penali e amministrative, innanzi agli Uffici 

Giudiziari del Circondario di Cagliari, a decorrere dall’11 febbraio 2014; 

 

CONSIDERATO 

 

che, in relazione all’imputabilità della condotta delle violazioni contestate dalla Commissione all’Ordine degli 

Avvocati di Cagliari, deve rilevarsi che la disposizione dell’articolo 2, comma 3, della legge n. 146 del 1990, 

e successive modificazioni, colloca sullo stesso piano di effettività i soggetti che “promuovono” lo sciopero  e 

i soggetti che vi “aderiscono”; 

 

che, nel caso di specie, è indubbio, anche per via documentale, che i rappresentanti del Consiglio dell’Ordine 

non solo hanno condiviso, ma si sono, altresì, attivati fattivamente per l’affermazione e per il mantenimento 

dell’astensione (contatti con Organi di Stato, con mezzi di informazione, etc.), mediante condotte vistosamente 

concludenti; 

 

che, sul piano del diritto, non si vede come possa negarsi agli Ordini professionali la potestà (o quantomeno la 

facoltà) di concorrere ad un’astensione, atteso che non è di ostacolo, contrariamente a quanto sostenuto nelle 

memorie difensive, l’obbligatorietà dell’iscrizione all’Ordine, non rilevandosi alcuna dipendenza logica tra 

l’obbligatorietà dell’iscrizione e l’impossibilità di compartecipazione ad una astensione;   

 

che, inoltre, l’articolo 26 della citata legge n. 247 del 2012 colloca, tra gli Organi del Consiglio, proprio 

l’Assemblea degli iscritti (che, ex articolo 27, è convocata dal Presidente), non rivestendo alcun particolare 

rilievo l’affermato carattere di “straordinarietà” delle riunioni assembleari tenutesi (assemblee che, d’altra 

parte, sarebbero obbligate “in solido” al pagamento delle sanzioni eventualmente inflitte ai sensi dell’articolo 

4, comma 4, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni); 

 

che deve evidenziarsi come, in più occasioni, la giurisprudenza, sia amministrativa, sia di Cassazione (cfr. Sez. 

Un. n. 1811 del 14 febbraio 1992), che di merito (Trib. di Nuoro, sent. n. 279/2005), ha sostenuto la 

legittimazione dei Consigli dell’Ordine a rappresentare in giudizio gli interessi di categoria; 

 

che, quanto alla richiamata pregressa pronuncia della Commissione (seduta del 17 gennaio 2002), deve 

rilevarsi che la stessa si è limitata ad esprimere una affermazione di principio evidenziando l’irritualità di una 

proclamazione da parte di un organo “di rappresentanza istituzionale  e non ente esponenziale di 

rappresentanza sindacale degli interessi della categoria forense” e che, in ogni caso, l’archiviazione del 

procedimento di valutazione del comportamento era correlata alla sussistenza delle esimenti dell’articolo 2, 

comma 7, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni (in ragione dell’accertato “fattore di rischio 

per la salute e la sicurezza di tutti coloro che frequentano i locali medesimi”), e non già al difetto di 

legittimazione passiva dell’Ordine forense; 

 

che, comunque, come in precedenza esposto, deve ribadirsi come gli Ordini professionali, sebbene 

“istituzionalmente” non preposti alla rappresentanza di categoria, possano esercitare attività di tutela 

dell’Avvocatura, come avvenuto, per facta concludentia, nel caso di specie;  

 

che, quanto alle invocate esimenti di cui all’articolo 2, comma 7, della legge n. 146 del 1990, e successive 

modificazioni, deve rilevarsi come le disposizioni in tema di preavviso e di durata massima della prima azione 

di sciopero non si applicano nei soli casi di “astensione dal lavoro in difesa dell’ordine costituzionale, o di 
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protesta per gravi eventi lesivi dell’incolumità e della sicurezza dei lavoratori” e che, ai sensi dell’articolo 2, 

comma 3, del citato Codice di autoregolamentazione degli Avvocati: “Le disposizioni in tema di preavviso e 

di durata possono non essere rispettate nei soli casi in cui l’astensione è proclamata ai sensi dell’art. 2 comma 

7 della legge n.146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000”; 

 

che, pertanto, la previsione di cui all’articolo 2, comma 3, del Codice di autoregolamentazione deve essere 

necessariamente interpretata alla luce delle previsioni di cui all’articolo 2, comma 7, della legge n. 146 del 

1990, e successive modificazioni, come sottolineato nella delibera n. 02/137 del 4 luglio 2002, ai sensi della 

quale la formula “astensione …  proclamata in difesa delle garanzie essenziali del processo”, va intesa come 

ricompresa nelle ipotesi che immediatamente la precedono (“difesa dell’ordine costituzionale” e reazione “a 

gravi attentati ai diritti fondamentali del cittadino”) (cfr., tra le altre, delibera n. 05/55, del 2 febbraio 2005);  

 

che le esimenti di cui all’articolo 2, comma 7, sono deroghe tassative alle regole ordinarie che disciplinano le 

astensioni dal lavoro e, come tali, soggette ad una stretta interpretazione e non possono essere derogate da atti 

di livello inferiore, quali i codici di autodisciplina e/o le regolamentazioni provvisorie; 

 

che, in definitiva, lo sciopero in difesa dell’ordine costituzionale deve essere inteso quale  proclamato allorché 

siano minacciati i valori fondanti del nostro sistema di governo democratico e di libertà individuali e collettive; 

 

che, come la Commissione ha in più occasioni rilevato, le suddette ipotesi di deroga alla regola del preavviso 

e della durata hanno carattere tassativo; che il citato disegno di legge di iniziativa governativa, recante 

“Disposizioni per l’efficienza del processo civile, la riduzione dell’arresto, il riordino delle garanzie mobiliari, 

nonché altre disposizioni per la semplificazione e l’accelerazione del processo di esecuzione forzata”, attesa 

anche la sua natura di mero atto propulsivo del procedimento legislativo, non può costituire un immediato 

pericolo di compromissione dell’ordine costituzionale;   

 

che, in definitiva, non può ritenersi superato il rilievo relativo alle violazioni del preavviso e della durata 

dell’astensione; che, in relazione alla graduazione della sanzione, va tenuto conto dei criteri previsti 

dall’articolo 4, comma 4, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, ovvero, nella fattispecie: 1) 

del lungo periodo di astensione effettuato (oltre 3 mesi), oggettivamente sproporzionato rispetto alle pretese 

fatte valere ed indicativo di un notevole intento di disobbedienza civile in un settore di alta rilevanza 

istituzionale (quale quello della Giustizia) affetto da notoria crisi funzionale; 2) dei danni prodotti 

all’andamento degli Uffici giudiziari (come sottolineato dalle note dell’Autorità Giudiziaria, presenti agli atti); 

3) della consistenza associativa; 

VALUTA NEGATIVAMENTE 

 

ai sensi degli articoli 4, comma 4-quater, e 13, comma 1, lett. i), della legge 146 del 1990, e successive 

modificazioni, il comportamento dell’Ordine degli Avvocati di Cagliari che ha proclamato “l’astensione dalle 

udienze civili, penali, amministrative e tributarie dal giorno 11 febbraio 2014, ad oltranza”, rilevando le 

violazioni: a) dell’intervallo minimo tra astensioni (con riferimento all’astensione precedentemente proclamata 

dall’OUA, per i giorni 18, 19 e 20 febbraio 2014); b) dell’obbligo del preavviso minimo e della 

predeterminazione della durata; c) della durata massima dell’astensione; 

 

DELIBERA 

 

ai sensi dell’articolo 4, comma 4, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, l’irrogazione della 

sanzione amministrativa pecuniaria pari a € 15.000,00, nei confronti dell’Ordine degli Avvocati di Cagliari, in 

persona del suo Presidente. 
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MAGISTRATI PROFESSIONALI E ONORARI: 1. Campo di applicazione della legge n. 146 

del 1990 e della disciplina di settore.  

 

1. Campo di applicazione della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore 

Applicabilità della legge n. 146 del 1990 al personale adibito presso le 

Commissioni Tributarie 

Verb. n. 577 

del 26.01.2005 

 

2. Questioni interpretative e/o applicative 

Magistratura onoraria e Codice di autoregolamentazione. Parere Assogot Verb. n. 1250 

del 23.09.2021 

Adesione allo sciopero e rispetto dei termini di preavviso 
 

 

Verb. n. 1234 

del 14.01.2021 

 Magistrati e diritto di sciopero. Riflessioni Verb. n. 1267 

dell’11.05.2022 
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1. Campo di applicazione della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore 

Verbale n. 577 del 26.01.2005  

 

Commissione Tributaria Regionale Toscana / Cgil, Cisl, Uil, Rdb – Cub.  

 

La Commissione delibera di inviare la seguente nota: 

 

“Comunico che la Commissione, nella seduta del 26-1-’05, ha deliberato di ribadire il proprio costante 

orientamento in ordine all’applicabilità della L.n.146/1990 e successive modifiche al personale adibito presso 

le Commissioni tributarie (a partire dalla deliberazione n.99/71 del 4 febbraio 1999) recentemente riaffermato 

dalla deliberazione n.03/168 del 10 dicembre 2003, con cui è stato dichiarato idoneo il codice di 

autoregolamentazione dell’astensione dall’attività giudiziaria dei magistrati tributari (pubblicato in G.U.n.294 

del 19 dicembre 2003). 

In particolare, la Commissione ribadisce che l’introduzione di misure cautelari nel processo tributario rende, 

inevitabilmente, soggetto il personale delle Commissioni tributarie alla L.n.146/1990 e successive modifiche, 

stante l’espressa previsione dell’art.1 lett. a). 

  

2. Questioni interpretative e/o applicative 

Magistratura onoraria e Codice di autoregolamentazione 
 

Verbale n. 1250 del 23.09.2021 

 

Assogot. Quesito, in data 20 agosto 2021, presentato dalla Associazione Assogot, nei termini di seguito 

riportati: “Premesso che con la cd. riforma Orlando (l.d.  57/2016; d. lgs. n. 116/2017) le categorie dei giudici 

onorari di tribunale (GOT) e dei giudici di pace (GDP) sono state unificate sul piano ordinamentale, dando 

vita alla figura dei "giudici onorari di pace" (GOP);  

-che i "GOP" costituiscono quindi una categoria sempre più connotata da una comune disciplina normativa, 

del tutto diversa da quella prevista per i VPO, operanti negli uffici di procura; 

- che sulla base della indicata normativa, dal 2017 gli uffici del giudice di pace sono coordinati dal Presidente 

del Tribunale, talché la dirigenza di chi opera nell' ufficio del giudice di pace è la medesima di chi opera nei 

tribunali;  

-che molti ex GOT sono da anni applicati stabilmente negli uffici del GDP, spesso in via esclusiva, e, viceversa, 

molti ex GDP prestano attività come giudici onorari presso gli UPP (uffici per il processo) istituiti nei 

tribunali;  

-che la sottoscritta associazione, per affinità di ruolo, convergenza di interessi e ragioni di comune e condivisa 

tutela, intende aderire al Codice di autoregolamentazione dell'esercizio dello sciopero e delle astensioni dalle 

attività giudiziarie e amministrative nel comparto degli uffici dei giudici di pace approvato dall’Unione 

Nazionale Giudici di Pace il 27 giugno 2000, valutato idoneo dalla Commissione di Garanzia con 

deliberazione n. 00/195 del 12 luglio 2000, e pubblicato in G.U. n. 261 del 9 novembre 2001; integrato il 20 

marzo 2002, valutato idoneo - con riferimento all'integrazione - con deliberazione 02/95 del 23 maggio 2002 

e pubblicato in G.U. n. 155 del 4 luglio 2002; 

- che tale scelta (deliberata dal Direttivo dell'associazione, a maggioranza assoluta dei suoi membri) attiene 

al legittimo esercizio di prerogative sindacali, e riveste carattere di oggettiva rilevanza ed urgenza, chiede 

che la Spett.le Commissione di Garanzia voglia prendere atto dell' adesione dell' "Associazione GOT non 

possiamo più tacere" al  Codice di autoregolamentazione dell'esercizio dello sciopero e delle astensioni dalle 

attività giudiziarie e amministrative nel comparto degli uffici dei giudici di pace approvato dall'Unione 

Nazionale Giudici di Pace il 27 giugno 2000, valutato idoneo dalla Commissione di Garanzia con 

deliberazione n. 00/195 del 12 luglio 2000 e pubblicato in G.U. n. 261 del 9 novembre 2001; integrato il 20 

marzo 2002, valutato idoneo - con riferimento all'integrazione - con deliberazione 02/95 del 23 maggio 2002 

e pubblicato in G.U. n. 155 del 4 luglio 2002, provvedendo, con doverosa sollecitudine, agli adempimenti 

necessari ad autorizzare e formalizzare tale scelta, nel rispetto della vigente normativa”  

 

La Commissione delibera l’invio della seguente nota: 
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“La Commissione, con riferimento alla richiesta in oggetto, ha deliberato quanto segue.  

La disciplina contenuta nei codici di autoregolamentazione, a seguito dell'accertamento da parte della 

Commissione della idoneità a garantire il contemperamento dell'esercizio del diritto di sciopero con il 

godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati, di cui al comma 1 dell'art. l della legge n. 146 

del 1990 e successive modificazioni, acquista efficacia generale, vincolando tutti coloro che esercitano le 

specifiche funzioni relative alla erogazione del servizio essenziale. Non rileva, pertanto, che alcuni organismi 

sindacali non abbiano preso parte alle trattative o abbiano manifestato il loro dissenso.  

Nella specie il Codice di autoregolamentazione richiamato da codesta Associazione, già valutato idoneo, 

esplica efficacia generale nei confronti di coloro che esercitano a qualunque titolo la funzione di 

amministrazione della giustizia presso gli uffici del giudice di pace.  

Di conseguenza, esulano dall'ambito di cui trattasi meccanismi di adesione tipici dei Codici di 

autoregolamentazione che esauriscono la funzione in un ambito negoziale.  

In ogni caso, alla luce delle riferite modifiche ordinamentali che hanno interessato la magistratura onoraria, e 

ancora in itinere, si invitano gli organismi rappresentativi, all'esito del sopra riferito percorso di riforma, a 

valutare l'opportunità di addivenire ad un Codice unitario di regolamentazione delle astensioni da sottoporre 

alla valutazione di idoneità della Commissione di garanzia ai sensi dell' art.l3, comma l, lett. a) della legge n. 

146 del 1990 e successive modificazioni”.  

 

Adesione allo sciopero e rispetto dei termini di preavviso 
 

Verbale n. 1234 del 14.01.2021 

 

Consulta della Magistratura Onoraria. Proclamazione, in data 4 gennaio 2021, di un’astensione dalle udienze 

civili e penali, dal 19 al 22 gennaio 2021, dei giudici onorari di pace, addetti agli Uffici del Giudice di Pace e 

del Tribunale e dei viceprocuratori onorari. Adesione allo sciopero dell’Associazione magistratura onoraria in 

data 5 gennaio 2021. 

 

La Commissione, allo stato, prende atto dello sciopero proclamato dalla Consulta della Magistratura onoraria. 

Con riferimento alla volontà di adesione da parte di A.N.M.O., rileva il mancato rispetto del preavviso, che il 

Codice di autoregolamentazione dei magistrati onorari indica in 15 giorni, mentre solo per i Giudici di pace è 

fissato in giorni 10. Tuttavia, poiché detta adesione rispetta il termine legale inderogabile di preavviso della 

legge 146/1990, e tenuto conto che l’adesione è pervenuta nel termine di 14 giorni -senza che da ciò  possa 

derivi una incidenza negativa sulla organizzazione del servizio - propone di prendere atto, allo stato, con 

riferimento al caso concreto e senza valore di precedente,  anche della dichiarazione di adesione all’astensione 

manifestata dalla Associazione nazionale dei magistrati onorari allo sciopero in oggetto.  

La Commissione delibera l’invio della seguente nota all’Associazione nazionale dei Magistrati onorari: 

“L'atto di adesione allo sciopero nazionale in oggetto risulta inviato in data 5 gennaio 2021, in violazione del 

termine di preavviso che il Codice autoregolamentazione dei magistrati onorari ha fissato in 15 giorni, termine, 

quest'ultimo, che solo per i Giudici di pace è di giorni 10.  

La Commissione, con delibera del 9 marzo 2005, n. 05/127, ha avuto modo di precisare che "anche nel caso 

di adesione di un 'organizzazione sindacale ad uno sciopero proclamato da altro soggetto sindacale deve 

essere rispettato il termine di preavviso ", che nel caso de qua deve intendersi fissato nel termine più lungo 

sopra indicato.  

Il termine di preavviso e l'istituto dell'adesione hanno la finalità di consentire alle Amministrazioni -o alle 

imprese erogatrici dei servizi essenziali-di predisporre le misure di cui al comma 2 dell'art. 2 della legge n. 146 

del 1990 e successive modificazioni, nonché di effettuare la relativa comunicazione all'utenza.  

Tuttavia, poiché detta adesione è stata comunicata nel termine di 14 giorni, la Commissione ha deliberato di 

prendere atto. nel caso di specie e senza che ciò assuma valore di precedente, dell'adesione allo sciopero 

nazionale in oggetto, in quanto non appare che dalla sopra indicata violazione possano derivare conseguenze 

negative nella predisposizione della comunicazione all'utenza e nella garanzia dei servizi indispensabili che 

devono essere garantiti nel corso del1'astensione collettiva”.  

 

  



 

52 

 

Magistrati e diritto di sciopero. Riflessioni 

 
Verbale n. 1267 del 11.05.2022 

 

Associazione Nazionale Magistrati. Astensione dall’attività giudiziaria, per il 16 maggio 2022. L’astensione è 

stata proclamata per “denunciare che la riforma in discussione in Parlamento che non accorcerà di un giorno 

la durata dei processi, ma cambierà radicalmente la figura del magistrato”. 

 

La Commissaria Orsola Razzolini introduce il punto all’ordine del giorno con la relazione che segue: 

Il riconoscimento o meno del diritto di sciopero in capo ai magistrati è questione delicata che attiene al 

problema dei confini tra magistratura e politica. 

Nella giurisprudenza della Corte Edu non si rinvengono precedenti sul punto.  Si segnala un orientamento 

sempre più teso ad affermare l’intangibilità del nucleo essenziale della libertà di associazione (art. 11 CEDU), 

anche nel caso dei corpi militari (v. Matelly c. France et Adefromil c. France) e la necessità di interpretare 

restrittivamente ogni esclusione o limitazione. 

In una prospettiva comparata, un divieto di sciopero per i magistrati esiste in Germania, in Spagna e in Francia. 

Il caso tedesco è particolare: il divieto di sciopero, che riguarda i dipendenti pubblici (beamte) in generale ivi 

compresi gli insegnanti (v., da ultimo, Bundesverfassungsgericht, 18 giugno 2018), va ricollegato all’assenza 

di un diritto costituzionale di sciopero e alla natura solo sindacale e collettiva di quest’ultimo che viene 

esercitato per finalità economiche e contrattuali che non si rinvengono nel caso di funzionari pubblici il cui 

rapporto è disciplinato esclusivamente dalla legge. In Francia il divieto di sciopero dei magistrati discende 

dall’art. 10 della ordonnance n° 58-1270 del 22 dicembre in base al quale è vietata « toute action concertée de 

nature à arrêter ou entraver le fonctionnement des juridictions ». Nonostante la disposizione di legge, scioperi 

dei magistrati sono stati proclamati in Francia (l’ultimo in ordine di tempo il 15 dicembre 2021) senza che nei 

confronti di questi ultimi sia stato esercitato alcun potere disciplinare. Questo perché lo sciopero è vietato in 

teoria ma accettato di fatto. Le associazioni dei magistrati stanno sollecitando un intervento del Consiglio di 

Stato o del Conseil Constitutionnel per rivedere la legittimità dell’ordonnance (vedi lanota del Syndicat de la 

Magistrature del 17 dicembre 2021). In Spagna non esiste un divieto espresso dei magistrati di scioperare e la 

questione è oggetto di un accesso dibattito. La dottrina è prevalentemente orientata per il diniego del diritto di 

sciopero che si ricaverebbe dall’art. 127.1 della Costituzione spagnola in base al quale  “Los Jueces y 

Magistrados así como los Fiscales, mientras se hallen en activo, no podrán desempeñar otros cargos públicos, 

ni pertenecer a partidos políticos o sindicatos”. L’idea di fondo è che non è possibile riconoscere il diritto di 

sciopero se non è riconosciuta la libertà sindacale. Vi possono essere categorie (come i militari) che godono 

della libertà sindacale ma non del diritto di sciopero, ma non può accadere il contrario. Non mancano 

sostenitori della tesi opposta che sottolineano, da un lato, che i giudici hanno in ogni caso la libertà di aderire 

ad associazioni professionali e, dall’altro lato, che ciò che non è oggetto di espresso divieto deve essere 

considerato lecito. Anche in Spagna, come in Francia, lo sciopero è in ogni caso esercitato dai magistrati senza 

che vi siano conseguenze di sorta (può accadere che non venga neppure detratta la retribuzione). Si parla di 

sciopero-fatto. 

Va ricordato che la nostra Costituzione contiene una disposizione simile a quella spagnola. Per l’art. 98, co. 3 

Cost. la legge può stabilire limitazioni (non sopprimere del tutto) al diritto dei magistrati di iscriversi a partiti 

politici e dunque alla libertà di associazione, di cui all’art. 18 Cost. Nulla è detto tuttavia con riferimento alla 

libertà sindacale. La disposizione costituzionale è stata secondo alcuni interpretata troppo estensivamente dal 

d.lgs. n. 109 del 2006 che punisce disciplinarmente la partecipazione dei magistrati ai partiti politici (v. da 

ultimo C. Cost. 170/2018 che, nel confermare la legittimità costituzionale della legge, non è andata esente da 

critiche). 

La magistratura è in Italia un’istituzione autonoma, indipendente e imparziale. È in funzione di tale primario 

obiettivo di fondo, cardine del sistema democratico, che sono ammessi limiti all’esercizio di alcuni diritti 

costituzionalmente garantiti alla persona e al cittadino. Tali limiti sono ammissibili a condizione che siano 

strettamente necessari e proporzionati all’obiettivo indicato e in ogni caso non sembrano potersi tradurre nella 

totale soppressione del diritto. 

A differenza dell’attività politica, il diritto di sciopero dei magistrati non è stato oggetto di espresse limitazioni 

ad opera della legge fatta eccezione per quanto previsto dalla l. n. 146 del 1990 che assicura la continuità del 

potere giurisdizionale. A differenza di quanto avviene in Francia e in Spagna, manca in Italia una norma 

primaria che vieti lo sciopero ai magistrati. Né è possibile affermare che tale divieto sia implicito o desumibile 
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dalle norme costituzionali vigenti (come in Spagna). Quando si è inteso limitare o vietare lo sciopero lo si è 

sempre fatto apertis verbis attraverso una legge come dimostra anche il caso dei militari, per i quali lo sciopero 

è vietato dall’art. 1475, co. 4 del Codice dell’ord. Militare. 

Un’eventuale legge sarebbe poi oggetto di un giudizio di costituzionalità e andrebbe valutata alla luce dei 

canoni di ragionevolezza, necessità e proporzionalità. È una scelta ragionevole, necessaria e proporzionata 

rispetto all’obiettivo che l’ordinamento si prefigge – assicurare l’indipendenza, l’autonomia e l’imparzialità 

dei magistrati – quella di impedire del tutto l’esercizio dello sciopero a fini di protesta o rivendicazione di 

categoria? Diverso è il caso dello sciopero puramente politico, da considerarsi probabilmente inammissibile, 

proclamato dai magistrati contro un altro potere dello Stato per scopi non riconducibili ad interessi di categoria. 

Un’ulteriore questione attiene al fondamento del diritto di sciopero dei magistrati che non sembra poter essere 

l’art. 40 Cost. La magistratura è infatti un’istituzione autonoma e indipendente in relazione alla quale non si 

rinvengono quelle condizioni di sotto-protezione che giustificano il ricorso allo strumento costituzionale dello 

sciopero (art. 3, co. 2 Cost.) (v. la nota del Prof. Carinci). Il fondamento potrebbe semmai rinvenirsi nell’art. 

18 Cost. svolgendo un ragionamento analogo a quello che è stato sviluppato per gli avvocati (C. Cost. n. 

171/1996). Si potrebbe riconoscere cioè un diritto di coalizione a scopi conflittuali connesso alla più generale 

libertà di associazione posta a tutela di interessi economici o di più generali interessi di categoria tesi ad 

assicurare la pienezza dell’esercizio della funzione giurisdizionale (Ghezzi 2003). 

D’altra parte, per i magistrati non è neppure identificabile con precisione una controparte contrattuale come 

ben emerge dalla scelta della Commissione di garanzia di riconoscere che la disciplina dello sciopero debba 

essere affidata all’ANM e ad un codice di autoregolamentazione (come per gli avvocati) e non ad un accordo 

collettivo. 

In ultima analisi, è possibile sollevare alcuni dubbi circa la eventuale competenza della Commissione di 

garanzia a “disconoscere” il diritto di sciopero dei magistrati. Quali sarebbero gli step procedurali da compiere 

in tal senso? Anzitutto revocare l’idoneità del codice di autoregolamentazione; in secondo luogo, affermare 

che i magistrati sono privi del diritto di sciopero. Un simile giudizio non sembra tuttavia poter provenire dalla 

Commissione ma semmai da una legge. Inoltre, anche disconoscendo il diritto di sciopero, ci troveremmo per 

paradosso nella situazione francese e spagnola dove lo sciopero dei magistrati non è un diritto ma è tuttavia un 

fatto che resta privo di disciplina (non vengono garantiti i servizi minimi) e a cui non si ricollega nella pratica 

alcuna conseguenza sanzionatoria (nemmeno la trattenuta della retribuzione). D’altra parte, chi dovrebbe 

promuovere l’azione disciplinare nei confronti dei magistrati in sciopero? Il CSM? Il Ministro della giustizia? 

Si tratta di soluzioni difficilmente attuabili nella pratica.  

Come spiegava Calamandrei, riconoscere il diritto di sciopero significa in fin dei conti poter apporre dei limiti 

al suo esercizio, renderlo “addomesticabile”. 

 

Si apre un ampio dibattito al quale partecipano tutti i Commissari, a conclusione del quale la Commissione, a 

maggioranza, prende atto dell’astensione proclamata dall’ANM, in occasione della quale, come riferito nel 

documento di proclamazione, saranno garantiti tutti i servizi previsti nel Codice di Autoregolamentazione 

sottoscritto dall’ANM in data 5 maggio 2004 come modificato in data 19 ottobre 2004, valutato idoneo dalla 

Commissione  di Garanzia con deliberazione m. 04/566 del 21 ottobre 2004. 

 

Il Commissario Carinci esprime il proprio dissenso sul riconoscimento del diritto di sciopero, ex art. 40 della 

Costituzione, ai magistrati. A Tal fine chiede che venga verbalizzata la sua posizione esposta nella relazione 

che segue: 

1.Sono perfettamente consapevole di coltivare un avviso contrario a quanto dato per scontato come fosse un 

fatto notorio, recepito nella sua giurisprudenza dalla stessa Commissione di garanzia, ma ritengo che il diritto 

di sciopero sia escluso per i magistrati, comunque si ritenga essere la magistratura “un ordine autonomo e 

indipendente da ogni altro potere “o un “potere”. Non vale a riconoscerlo l’art, 40 cost, che rinvia alla legge, 

che non può certo essere ravvisata nella n. 146/1991, laddove all’art. 1, lett. a, comprende “l’amministrazione 

della giustizia, con particolare riferimento a provvedimenti restrittivi della libertà personale ed a quelli cautelari 

ed urgenti nonché nei processi penali con imputati in stato di detenzione” in quanto:  

1)Andrebbe comunque interpretata ai sensi della Costituzione, come espliciterò in seguito. 

2)Presa alla lettera tale frase è perfettamente riferibile all’apparato di supporto dell’attività giurisdizionale, 

tanto più che nella versione originaria della legge, era prevista con funzione regolativa solo la contrattazione 

collettiva per i lavoratori subordinati, impraticabile per la magistratura; mentre in quella successiva era 

contemplata con tale funzione l’autoregolamentazione per i lavoratori autonomi. A questa ha fatto ricorso la 

Commissione, pur non potendo considerarsi tali i magistrati, sul presupposto ideologico-politico che 
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comunque il diritto di sciopero spettasse lorio, con la conseguenza di farli ricadere nell’ambito della legge, 

cavandosela con la predeterminazione di un codice di autoregolamentazione, per cui l’ attività giurisdizionale 

in caso di astensione collettiva è stata rimessa all’ANM , una associazione privata , priva di qualsiasi 

rappresentanza se non quella attribuitagli dagli iscritti , che certo non potevano disporre dell’ attività svolta.  

2. Quanto al quadro costituzionale, si deve tener conto di una duplice argomentazione a contrario:   

-l’art. 40 cost. è stato interpretato dal Giudice delle leggi come finalizzato al perseguimento di quella 

uguaglianza sostanziale di cui all’art. 3, co. 2, se pur messa in crisi dall’involuzione di un conflitto collettivo 

atipico, frammentato e corporativo, quindi prima limitato ai lavoratori subordinati, poi allargato ai lavoratori 

autonomi privi di dipendenti, tutti connotati da una debolezza socioeconomica, ma tali non sono certo i 

magistrati, che possono contribuire allo stesso fine, con una interpretazione secondo costituzione delle leggi, 

se praticabile, se non, sollevando una questione di costituzionalità di fronte alla Corte: 

-l’art. 40 cost. deve essere interpretato nel contesto dell’intera carta, con particolare riguardo alla parte II, dove 

viene articolata la struttura della repubblica, basata sulla tradizionale tripartizione di legislativo, esecutivo, 

giudiziario, ma con un equilibrio riconducibile ad una repubblica parlamentare: il Parlamento determinante, 

facitore delle leggi cui il Governo deve dare attuazione e la Magistratura applicazione nella casistica 

sottopostole. L’indipendenza e l’autonomia di quest’ultima è bene espressa dalla formula costituzionale per 

cui “i giudici sono soggetti solo alla legge”, che sembrerebbe riservata solo agli organi giudicanti, che certo 

vuol dire che la legge è l’unica a rilevare, ma anche che non può essere contrastata. 

Tale indipendenza e autonomia è garantita dalla introduzione del Consiglio superiore della magistratura, 

competente per l’intera carriera dei magistrati, se pur con l’anomalia della riserva di giurisdizione a capo della 

magistratura amministrativa. Esso  può prendere posizione contro una proposta di legge nonché sollevare il 

conflitto di attribuzioni presso la Corte costituzionale contro una legge  , se pure col limite previsto dalla Corte 

costituzionale per cui esso è sollevabile, di norma , da un potere dello Stato solo che non sussista la possibilità, 

almeno in astratto , di attivare il rimedio della proposizione della questione di legittimità costituzionale 

nell’ambito di un giudizio comune”, tenendo presente per di più che l’attivazione di detta questione è riservata 

esclusivamente alla stessa magistratura.  

Ora appare del tutto peculiare che si sia affermata l’esistenza di un doppio binario, istituzionale e sindacale, 

rappresentato da un organo costituzionale e da una associazione privata, con intrecci e sovrapposizioni 

dipendenti dalla coincidenza o meno dalle coalizioni delle componenti correntizie nel Consiglio e al vertice 

dell’ANM. 

3.Si aggiunga, da un punto di vista squisitamente politico. che la degenerazione correntizia del Consiglio è 

riconducibile alla stessa esistenza di una Associazione nazionale magistrati, divisa al suo interno da precise 

ideologie circa la politica del diritto da perseguire vis-à- vis dello stesso Parlamento, con i conseguenti intrecci 

politica/giustizia venuti recentemente a galla, ma sempre coperti dai Presidenti e vicepresidenti in carica. 

Riconoscere a tale Associazione anche la proclamazione di uno sciopero, sulla base dell’esistenza di un diritto 

a capo dei singoli magistrati, costituisce un indubbio suo rafforzamento, cioè delle componenti politiche che 

ne formano di volta in volta il governo. 

 

Il Commissario Bellavista, condividendo la decisione della Commissione di prendere atto dello sciopero in 

questione, chiede di formalizzare nel presente verbale la sua posizione che ritiene come il diritto di sciopero 

dei Magistrati trovi espresso riconoscimento nell’art. 40 della Costituzione, secondo la lettura offertane dalla 

Corte Costituzionale nel corso degli anni, nella quale, peraltro, tale diritto di sciopero non è stato mai escluso. 
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CAPO IV IGIENE 

 

CONSORZI DI BONIFICA: 1. Questioni interpretative; 2. Valutazione dei comportamenti. 

 

1. Questioni interpretative 

Accordo nazionale per la regolamentazione del diritto di sciopero per il 

personale dei Consorzi di Bonifica valutato idoneo dalla Commissione con 

delibera n. 01/161 del 20.12.2001 (G.U. - serie generale n. 51 

dell’1.03.2002), come integrato dall’Accordo nazionale sottoscritto in data 

12 ottobre 2020, valutato idoneo dalla Commissione con delibera n. 20/287 

del 17.12.2020 (pubblicato in G.U. n. 23 del 29.01.2021). 

Delibera n. 20/287 

Del 17.12.2020 

 

2. Valutazione dei comportamenti 

Consorzio Generale di bonifica del bacino inferiore del Volturno. 

Occupazione della sede da parte dei dipendenti del Consorzio, con ostruzione 

fisica degli accessi 

Delibera n. 14/197  

del 12.05.2014 
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1. Questioni interpretative 

Accordo nazionale per la regolamentazione del diritto di sciopero per il personale dei Consorzi 

di Bonifica del 12 ottobre 2020 
 

Deliberazione n. 20/287 del 17.12.2020 

 

LA COMMISSIONE 

PREMESSO 

 

che, in data 12 ottobre 2020, il Sindacato nazionale degli enti di bonifica, di irrigazione e di miglioramento 

fondiario (SNEBI) ha sottoscritto con le Organizzazioni sindacali FLAI-CGIL, FAI-CISL e FILBI-UIL 

l’integrazione dell’Accordo nazionale sull’esercizio del diritto di sciopero per il personale dei Consorzi di 

Bonifica, delle prestazioni indispensabili e delle altre misure di cui all’articolo 2, comma 2, della legge n. 146 

del 1990 e successive modificazioni, sottoscritto in data 18.6.2001, valutato idoneo dalla Commissione di 

garanzia con delibera n. 01/161 del 20.12.2001 (G.U. – serie generale – n. 51 del 1.3.2002), all’accordo 

nazionale di settore attuativo della legge n. 146/1990, come innovata dalla l. n. 83/2000; 

 

che, in data 13 novembre 2020, tale integrazione dell’accordo è stata trasmessa dalla Commissione alle 

Organizzazioni dei consumatori e degli utenti riconosciute;  

 

che sul predetto testo negoziale non sono state comunicate osservazioni da parte delle Associazioni dei 

consumatori utenti; 

 

CONSIDERATO 

 

che, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) della legge n. 146/1990, l’approvvigionamento di risorse naturali e 

beni di prima necessità, nonché la gestione e la manutenzione dei relativi impianti, limitatamente a quanto 

attiene alla sicurezza degli stessi, costituiscono servizi pubblici essenziali volti a garantire il diritto delle 

persone costituzionalmente tutelato alla tutela della vita, alla salute e alla sicurezza dell’ambiente;  

 

che, fra le attività svolte dai Consorzi di Bonifica, rientrano la fornitura di acqua per usi idropotabili, il presidio 

dei relativi impianti comprese le dighe, alcune attività di scolo dei terreni e l’attività di irrigazione, rientrano 

fra i servizi pubblici essenziali secondo l’orientamento consolidato della Commissione (v. delibera n. 8.51 del 

7 luglio 1994);  

 

che, in data 18 giugno 2001, le parti hanno stipulato un accordo per l'attuazione della legge 12 giugno 1990, 

n. 146, valutato idoneo dalla Commissione di garanzia con deliberazione n. 01/161 del 20 dicembre 2001; 

 

che, le parti avevano convenuto che l'accordo potesse essere riesaminato, a richiesta di una delle parti stipulanti 

dopo quattro anni di vigenza; 

 

che, le Organizzazioni sindacali Flai-CGIL, Fai-CISL e Filbi-UIL hanno chiesto, con nota del 15 dicembre 

2003, il riesame dell'accordo del 18 giugno 2001 presentando in data 28 ottobre 2005, un documento di 

richieste di modifica delle clausole dell'accordo medesimo; 

 

che, in data 26 settembre 2006, le parti stipularono un accordo di revisione dell'ACNL 18 giugno 2006; 

 

che, con I'ACNL 28 giugno 2013, di rinnovo del CCNL 25 marzo 2010, le parti si erano impegnate ad 

incontrarsi, dopo la chiusura del rinnovo contrattuale successivo, per opportune verifiche dell'accordo 18 

giugno 2001; 

 

che, le Organizzazioni sindacali Flai-CGIL, Fai-CISL e Filbi-UIL hanno chiesto, con nota del 26 luglio 2017, 

il riesame dell'accordo 18 giugno 2001 ed hanno presentato, successivamente, tre documenti distinti di richieste 

di modifica; 
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che, la Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali ha più 

volte invitato a riformulare le ipotesi di accordo sottoscritto in relazione ad alcune modifiche apportate, inerenti 

la mancata erogazione di mensilità di retribuzione. 

 

PRESO ATTO 

 

che, al testo dell'accordo 18 giugno 2001 sono apportate le seguenti modifiche: 

 

All'art. 3 è aggiunto il seguente comma: 

"Le disposizioni in tema di preavviso e di indicazione della durata non si applicano nelle vertenze in difesa 

dell'ordine costituzionale o per gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori". 

 

All’art. 4 nell'ultimo periodo la parola "firmatarie" è sostituita dalla parola "stipulanti";  

 

All’art 6 nell'ultimo comma si riduce il periodo di preavviso sostituendo al numero "15" il numero “13”; 

 

All’art. 7 al quarto comma si sostituisce la parola "tre" con "due"; 

 

All’art. 9 gli ultimi due commi vengono sostituiti dal seguente comma: “Al fine di permettere ai Consorzi di 

garantire e rendere note all'utenza la pronta riattivazione del servizio, al termine dello sciopero, i dipendenti 

sono tenuti a rispettare i tempi e le modalità della ripresa del servizio, così come indicato nella proclamazione 

dello sciopero, e i dipendenti devono assicurare il servizio secondo le norme del contratto collettivo nazionale"; 

 

All’art. 11 al primo comma dopo la parola "effettuazione" viene aggiunta la seguente frase: "così come definite 

al comma successivo"; 

 

Il secondo comma dovrà essere sostituito con la seguente frase: "II Consorzio a tal fine dovrà aggiornare il 

piano dei servizi e delle prestazioni indispensabili"; 

 

Al secondo comma, dopo le parole "...e le relative quote di personale" viene aggiunta la seguente frase "nei 

limiti previsti dall’art. 13, lett. A), della L. 146/1990 in misura non eccedente mediamente il 50% delle 

prestazioni normalmente erogate e riguardare quote strettamente necessarie di personale non superiori 

mediamente ad 1/3 del personale normalmente utilizzato per la piena erogazione del servizio nel tempo 

interessato dallo sciopero, tenuto canto delle condizioni tecniche e della sicurezza”. 

 

Al penultimo comma la data del "26 settembre 2006" viene sostituita dalla data "12 ottobre 2020", dopodiché 

viene aggiunto un comma "I piani di servizio indispensabili, aggiornati all'accordo 12 ottobre 2020, saranno 

inviati per conoscenza alle parti stipulanti l'accordo medesimo". 

 

All' ultimo comma si aggiorna il riferimento all'articolo del CCNL sostituendo "38" con "35; 

 

All’art. 13 nell'ultima parte si sostituiscono le parole "9 giorni" con le parole "16 giorni'; 

 

All’art. 14 viene aggiunto un secondo comma: "In caso di inosservanza delle disposizioni contenute nel 

presente accordo, si applica ai lavoratori e ai sindacati e ai Consorzi quanto previsto dagli artt. 4 e 9 della legge 

n. 146 del 1990". 

 

Dichiarazione a verbale 

Le parole "i suoi effetti" sono sostituite dalle parole "la sue efficacia". 

 

RILEVATO 

 

che, in ordine alle procedure di raffreddamento e conciliazione delle controversie collettive, all'accordo 

nazionale 18 giugno 2001, sono apportate le seguenti modifiche: 
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All'art. 1, le parole "all’art. 39 del C.C.N.L." sono sostituite dalle parole "all'art. 36 del C.C.N.L. 24 luglio 

2017"; 

 

All'art. 2, ultimo comma della lettera A), le parole "sette giorni" sono sostitute dalle parole "cinque giorni"; 

 

All'art. 2, prima comma della lettera B), le parole "cinque giorni" sono sostituite dalle parole "tre giorni”; 

 

All'art. 2, ultimo comma della lettera B), le parole "dodici giorni" sono sostituite dalle parole “sette giorni"; 

 

All'art. 2, primo comma della lettera C) le parole "quindici giorni" sono sostituite dalle parole "sette giorni”; 

 

All'art. 2, ultimo comma della lettera C), le parole "venti giorni" sono sostituite dalle parole "dieci giorni"; 

 

RILEVATO ALTRESI’ 

 

che, l'insieme delle norme contenute nell’integrazione all’Accordo stipulato, in ordine ai vari profili 

dell'esercizio del diritto di astensione, si può ritenere coerente con le regole dettate dalla legge n. 146 del 1990, 

e successive modificazioni, nonché con gli orientamenti applicativi risultanti dalle delibere della 

Commissione; 

 

VALUTA IDONEO  

 

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

l’integrazione di Accordo sindacale nazionale sull’esercizio del diritto di sciopero, nel settore Consorzi di 

Bonifica, sottoscritto in data 12 ottobre 2020, dal sindacato nazionale degli Enti di bonifica, irrigazione e di 

miglioramento fondiario (Snebi) con le Organizzazioni sindacali Flai Cgil, Fai Cisl e Filbi Uil.  
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2. Valutazione dei comportamenti 

Consorzio Generale di bonifica del bacino inferiore del Volturno. Occupazione della sede da 

parte dei dipendenti, con conseguente interruzione di ogni attività lavorativa, e ostruzione fisica 

degli accessi  

 

Delibera n. 14/197 del 12.05.2014 

LA COMMISSIONE 

 

con riferimento all’esposto-denuncia formulato, in data 17 gennaio 2014, dal Presidente del Consorzio 

Generale di bonifica del bacino inferiore del Volturno, con il quale si segnala un’astensione improvvisa del 

personale consortile, con conseguente interruzione dei servizi minimi indispensabili, in data 16 gennaio 2014;   

 

CONSIDERATO 

 

che il settore dei consorzi di bonifica è ricompreso nel campo di applicazione della legge 146 del 1990, e 

successive modificazioni, ed è disciplinato dall’Accordo nazionale, del 18 giugno 2001, di regolamentazione 

dell’esercizio del diritto di sciopero per il personale addetto ai Consorzi di bonifica, valutato idoneo dalla 

Commissione di garanzia con deliberazione n. 01/161, del 20 dicembre 2001 e pubblicato in G.U. n. 51, del 

1° marzo 2002; 

 

che, in esito a quanto accertato dagli Uffici nell’ambito dell’istruttoria di propria competenza, presso il 

Consorzio, non risulta operante alcuna R.S.U., ma è costituita una R.S.A. della quale, peraltro, non fa parte il 

Sig. Clemente Di Rosa che, al momento della protesta, non era presente presso la sede del Consorzio, 

contrariamente a quanto indicato dagli esponenti, come attestato dalla Presidenza del Consiglio del Comune 

di Maddaloni (CE); 

 

che, allo stato, e per i profili di competenza della Commissione, non sussistono elementi probatori sufficienti 

a dimostrare una partecipazione attiva delle Organizzazioni sindacali alla protesta posta in essere, in modo 

spontaneo, da alcuni lavoratori i quali, peraltro, hanno assicurato, per l’intera giornata, il corretto 

funzionamento degli impianti consortili e risultano essere stati presenti sul luogo di lavoro nelle attestazioni di 

servizio rilasciate dall’Amministrazione del Consorzio;  

 

DELIBERA 

 

l’archiviazione del procedimento di valutazione del comportamento, ai sensi degli articoli 4, comma 4-quater, 

e 13, comma 1, lett. i), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, nei confronti delle Segreterie 

Provinciali di Caserta delle Organizzazioni sindacali FAI CISL, FLAI CGIL e FILBI UIL, per il mancato 

esperimento preventivo delle procedure di raffreddamento e di conciliazione, il mancato rispetto della regola 

del preavviso e la mancata predeterminazione della durata, con riferimento all’astensione posta in essere il 

giorno 16 gennaio 2014. 
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IGIENE AMBIENTALE: 1. Campo di applicazione della legge n. 146 del 1990 e della 

disciplina di settore; 2. Questioni interpretative e/o applicative; 3. Valutazione dei 

comportamenti 

 

1. Campo di applicazione della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore 

L’Accordo nazionale del settore non si applica al servizio di trasporto delle 

ecoballe e degli altri scarti di lavorazione 

Verb. n. 740 

dell’11.10.2007 

L’Accordo nazionale del settore si applica esclusivamente alle attività di 

raccolta e trasporto dei rifiuti definiti pericolosi, non potendosi 

ricomprendere, in tale fattispecie, le attività di aziende non erogatrici di 

servizi pubblici essenziali che "generano", a seguito di processi produttivi, 

rifiuti tossici o pericolosi 

Verb. n. 923  

del 7.11.2011 

Applicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore al 

servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti nel suo complesso, 

indipendentemente dalla tipologia e dalle modalità di raccolta 

Verb. n. 941  

del 19.03.2012 

 

Le attività dei lavoratori impiegati in attività e/o rami aziendali non 

direttamente implicati nel servizio di raccolta, ma ad esso strumentali, 

ricadono nel campo di applicazione della legge 146 del 1990 e della 

disciplina di settore 

Verb. n. 1168 

del 22.03.2018 

Applicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore al 

servizio di pulizia delle spiagge  

Verb. n. 1022 

dell’11.02.2014 

Inapplicabilità della disciplina prevista dalla legge n. 146 del 1990 per i 

servizi di igiene ambientale ai servizi di pulizia, raccolta, rimozione, 

trasporto e smaltimento dei rifiuti sulle aree del Centro Agrolimentare Roma 

S.c.a.r.l. di Guidonia (RM) 

Verb. n. 1156  

del 28.09.2017 

La trasformazione chimica del vetro proveniente dalla raccolta differenziata 

non ricade nel campo di applicazione della legge n. 146 del 1990 

Verb. n. 1171 

del 10.05.2018 

Le attività di recupero e riciclo del rifiuto non sono ricomprese tra i servizi 

pubblici essenziali ai sensi di quanto stabilito dall'art. l, comma 2, lett. a) 

della legge n.146 del 1990 

Verb. n. 1166 

del 01.03.2018 

L’attività di trasporto spurgo non è ricompresa nel campo di applicazione 

della legge n. 146 del 1990. 

Verb. n. 1222 

del 15.07.2020 
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2. Questioni interpretative e/o applicative 

Nel caso in cui le procedure di raffreddamento siano richieste da una RSU, 

nella eventuale seconda fase a livello territoriale, devono essere convocate 

tutte le Organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL. In caso di richiesta 

delle procedure di raffreddamento da parte di una singola RSA, la 

convocazione per l’eventuale successiva fase a livello territoriale deve 

riguardare solo le Organizzazioni sindacali nel cui ambito sono 

rispettivamente costituite le RSA che hanno preso l’iniziativa a livello 

aziendale 

Verb. n. 585  

del 23.03.2005 

Ai fini dell’esperimento della procedura di raffreddamento, il termine, 

rispettivamente, di 2 giorni, per la convocazione a livello aziendale e 

territoriale, e di cinque giorni, per la convocazione a livello nazionale, si 

riferisce al periodo entro il quale deve essere fissato l’incontro, ferma 

restando, comunque, la facoltà di proroga, ai sensi dell’art. 5 dell’Accordo 

nazionale  

Verb. n. 603  

del 15.06.2005 

Sulla possibilità di prorogare il confronto in sede aziendale per alcune 

organizzazioni sindacali e di attivare il secondo livello per altre 

Verb. n. 784  

del 18.09.2008 

Interpretazione dell’articolo 2, lett. A), ultimo comma, e lett. B), 

dell’Accordo nazionale in materia di procedure di raffreddamento e di 

conciliazione 

Delibera n. 09/52 

 del 29.01.2009 

Richiesta di parere Fise Assoambiente su procedure di raffreddamento e di 

conciliazione 

Verb. n. 974  

del 18.12.2012 

Utilitalia. Mancata convocazione al tavolo delle procedure di 

un’Organizzazione sindacale non firmataria del CCNL 

Verb. n. 1138  

del 1.12.2016 

Energetikambiente. Parere interpretativo della Commissione in merito alla 

legittimità dell’attivazione, da parte di Organizzazioni sindacali territoriali, 

di una procedura di raffreddamento 

Verb. n. 1148  

del 20.04.2017 

Delibera di indirizzo sull’esperibilità della procedura amministrativa di 

conciliazione, ai sensi  dell’articolo 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990 

e successive modificazioni, in luogo di quella prevista dall’Allegato 

all’Accordo nazionale del 1° marzo 2001, laddove emerge che un soggetto o 

un livello sindacale non sia titolato ad attivare la procedura di conciliazione 

stabilita nell’Accordo nazionale  

Delibera n. 17/289  

del 19.10. 2017 

 

Legittimazione soggettiva alla attivazione della procedura di raffreddamento 

e di conciliazione  

Verb. n. 1170 

del 23.04.2018 
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Richiesta di parere del Prefetto sulle corrette modalità di esperimento delle 

procedure di raffreddamento e conciliazione attivate da una struttura 

sindacale territoriale  

Verb, n. 1226 

del 24.09.2020 

Scioperi spontanei collegati alla mancata corresponsione delle retribuzioni: 

la Commissione verifica la sussistenza dei presupposti, per una valutazione, 

caso per caso, delle cause di insorgenza del conflitto 

Verb. n. 851  

dell’1.03.2010 

Lazio Ambiente Spa. Segnalazioni di presunte violazioni dell’Accordo. 

Invito della Commissione a non aggravare il conflitto 

Verb. n. 1139  

del 15.12.2016 

Problemi in ordine alla configurazione del comportamento dei lavoratori in 

termini di “sciopero delle mansioni” 

Verb. n. 1016  

del 19.12.2013 

In occasione di uno sciopero nazionale, l’obbligo di inoltrare l’atto di 

proclamazione a tutte le Aziende associate grava su Fise Assoambiente, in 

quanto Associazione datoriale 

Verb. n. 933  

del 23.01.2012 

Il piano dei servizi delle prestazioni indispensabili è oggetto di informazione 

e consultazione tra l’impresa e la RSU. In caso di rilevante dissenso, il potere 

di decisione spetta al Prefetto 

Verb. n. 584  

del 16.03.2005 

Verb. n. 1189 

del 14.03.2019 

In caso di sciopero, una volta assicurato lo svolgimento delle prestazioni 

indispensabili con le opportune comandate, è facoltà dell’Azienda utilizzare 

liberamente il personale che non aderisce allo sciopero e destinarlo allo 

svolgimento di altri servizi 

Verb. n. 1122  

del 23.05.2016 

La raccolta porta a porta e il trasporto dei rifiuti delle utenze domestiche non 

rientrano tra le prestazioni indispensabili che devono essere garantite in caso 

di sciopero 

Delibera n. 16/29 

 del 15.02.2016 

Determinazione unilaterale delle prestazioni indispensabili da assicurare 

durante lo sciopero, con la garanzia di servizi non previsti dall’articolo 8 

dell’Accordo nazionale di settore   

Verb. n. 1129 

del 21.07.2016 

Comunicazione delle comandate e giorno festivo Verb. n. 1129 

del 21.07.2016 

Richiesta di parere in merito alla obbligatorietà del lavoro festivo 

 

Verb. n. 1161  

del 05.12.2017 

Delibera di interpretazione dell’art. 8, lett. d), dell’Accordo nazionale in 

materia di prestazioni indispensabili 

Delibera n. 21/137 

del 29.04.2021 

Assemblee sindacali degli addetti al servizio di igiene ambientale Verb. n. 1256  

del 25.11.2021 
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Utilitalia. Sciopero nazionale dei lavoratori del comparto igiene ambientale 

del 12 dicembre 2016. Avviso all’utenza 

Verb. n. 1138  

del 1.12.2016 

Rinnovo C.C.N.L. dei servizi ambientali. Problematiche relative all’attualità 

dell’Accordo nazionale  del settore 

Verb. n. 1122  

del 23.05.2016 

Sciopero nazionale Igiene ambientale CCNL Fise- Assoambiente: 

problematiche 

Verb. n. 1123  

del 30.05.2016 

 

3. Valutazione dei comportamenti 

Valutazione negativa comportamento sindacale per lo svolgimento di 

assemblee che, per le modalità di effettuazione, sono assimilabili ad 

astensioni dal lavoro poste in essere in violazione delle disposizioni 

normative contenute nella legge n. 146 del 1990 

Delibera n. 09/103  

del 12.02.2009 

Valutazione negativa comportamento RSU in occasione di uno sciopero: non 

sussistono i presupposti per l’irrogazione di una sanzione dal momento che 

tutti i componenti sono stati licenziati, ma non reintegrati 

Delibera n. 10/07 

dell’11.01.2010 

La Commissione, in sede di valutazione del comportamento sindacale in 

occasione di uno sciopero, deve tener conto anche della condotta delle 

aziende appaltatrici del servizio di gestione integrata dei rifiuti, laddove non 

adempiono in maniera puntuale agli obblighi contrattuali, aggravando i 

conflitti in corso 

Delibera n. 10/270  

del 26.04.2010 

La formalizzazione, in un documento diffuso in Azienda, di una possibile 

azione di protesta in caso di mancato accoglimento delle rivendicazioni 

sindacali, non può essere considerata una mera comunicazione informativa 

nei confronti dell’Azienda di uno «stato d’animo» dei lavoratori, 

concretizzandosi in una manifesta approvazione e condivisione delle ragioni 

dello sciopero 

Delibera n. 10/650 

dell’8.11.2010 

La ricezione - in un documento sindacale - delle deliberazioni dell'assemblea 

dei lavoratori, concretizzandosi in una manifesta approvazione e 

condivisione delle ragioni dello sciopero comporta un conseguente evidente 

coinvolgimento ed una precisa responsabilità dell’Organizzazione sindacale 

in relazione all’azione di sciopero che è stata poi effettivamente intrapresa 

dai lavoratori 

Delibera n. 10/741  

del 13.12.2010 

Valutazione negativa del comportamento aziendale con riguardo al mancato 

adempimento dell’obbligo di esperimento preventivo delle procedure di 

raffreddamento e di conciliazione 

Delibera n. 11/284  

del 2.5.2011 
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La mancata osservanza di un ordine di servizio dell’Azienda, 

concretizzandosi nel rifiuto a rendere la prestazione secondo le direttive del 

datore di lavoro, comporta, di fatto, un’astensione dal lavoro 

Delibera n. 11/584 

 del 25.10.2011 

 

Nell’ambito di un procedimento di valutazione, la questione della titolarità 

della legale rappresentanza dell’Organizzazione sindacale e del relativo 

contenzioso, riguardante l’uso della sigla, del logo e del nome, delle relative 

cariche statutarie, nonché del connesso difetto di legittimazione ad agire per 

conto della suddetta Organizzazione sindacale, è ininfluente 

Delibera n. 11/723  

del 19.12.2011 

La valutazione in merito alla legittimità delle astensioni è riservata, in via 

esclusiva, alla Commissione e non alla Società erogatrice del servizio. A tal 

fine, la Commissione invita la Società, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, 

lett. h), della legge n. 146 del 1990, a non reiterare tale comportamento 

Delibera n. 12/144  

del 26.03.2012 

La mera presenza di rappresentanti sindacali all’esterno del cantiere non 

costituisce prova di una loro diretta responsabilità nella protesta posta in 

essere dai lavoratori 

Delibera n. 12/474  

del 12.11.2012 

Non sussistono giustificate ragioni per un eventuale riesame della delibera n. 

13/219 del 15 luglio 2013 di valutazione negativa del comportamento 

sindacale  

Verb. n. 1006  

del 7.10.2013 

Valutazione negativa comportamento aziendale per la mancata informazione 

agli utenti dei modi e dei tempi di erogazione del servizio nel corso dello 

sciopero 

Delibera n. 14/498  

del 15.12.2014 

Valutazione negativa comportamento aziendale per il mancato rispetto 

dell’obbligo di fornire, nel termine indicato dalla Commissione, le 

informazioni richieste 

Delibera n. 15/178  

del 25.05.2015 

Mancato rispetto dell’articolo 3 dell’Allegato all’Accordo nazionale di 

settore 

Verbale n. 1137 

del 24.11.2016 

Mancata definizione delle prestazioni indispensabili  Delibera  n. 21/261 

dell’11.11.2021 

Mancata trasmissione alle rappresentanze aziendali dell’elenco del personale 

inserito nel piano dei servizi delle prestazioni indispensabili Gesenu 

Delibera  n. 22/73 

del 22.03.2022 
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1. Campo di applicazione della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore 

L’Accordo nazionale del settore non si applica al servizio di trasporto delle eco balle e degli altri 

scarti di lavorazione  

 
Verbale n. 740 dell’11.10.2007 

 

Autotrasportatori Campania. Interruzione senza preavviso del servizio di trasporto delle ecoballe e degli altri 

scarti di lavorazione dei rifiuti dai predetti impianti alle discariche della società Fibe S.r.l. Ordinanza di 

precettazione dei Prefetti di Napoli, Caserta e Avellino in data 25 settembre 2007.  

Il Relatore riferisce  che l’agitazione in questione  riguarda soggetti imprenditoriali autonomi 

(autotrasportatori) che  svolgono il lavoro di trasporto per conto terzi; che la FIBE s.p.a. è una società che 

gestisce gli impianti di combustibile derivato dai rifiuti; che l’astensione attiene al momento del trasporto del 

rifiuto già trasformato in ecoballa alla discarica; che dall’art. 12 dell’accordo nazionale di igiene ambientale 

(relativo campo di applicazione) si evince che esso si applica a tutti i lavoratori addetti ai servizi di igiene 

ambientale e/o alla collettività, indipendentemente dalla forma giuridica dell’impresa o dell’Ente; che esso 

pertanto si riferisce a lavoratori dipendenti  dalle imprese in questione; per quanto premesso, il Relatore ritiene 

che l’astensione in oggetto non possa essere ricondotta nel campo di applicazione dell’Accordo di igiene 

ambientale ma ad essa possano essere applicati i principi generali di cui alla legge n. 146/1990 e succ. mod. o 

le disposizioni relative all’autotrasporto in conto terzi contenute nel relativo codice di autoregolamentazione. 

La Commissione approva la proposta del Relatore. 

 

L’Accordo nazionale del settore si applica esclusivamente alle attività di raccolta e trasporto 

dei rifiuti definiti pericolosi, non potendosi ricomprendere, in tale fattispecie, le attività di 

aziende non erogatrici di servizi pubblici essenziali che "generano", a seguito di processi 

produttivi, rifiuti tossici o pericolosi 

 
Verbale n. 923 del 7.11.2011 

 

Richiesta di parere del Prefetto di Venezia, del 25 ottobre 2011, 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 succ. modd., 

nei confronti del personale addetto allo svuotamento delle vasche presso l’impianto Vinyls Italia S.p.A. di 

Porto Marghera.  

 

La Commissione delibera l’invio della seguente nota: 

 

“Comunico che la Commissione, nella seduta del 7 novembre 2011, con riferimento alla Vostra richiesta del 

25 ottobre 2011, prot. n. 348, di pari oggetto, con la quale si chiede di valutare la sussistenza dei presupposti 

normativi per l'adozione dell'ordinanza di precettazione, ex art. 8 della legge n. 146 del 1990 e succ. modd., 

nei confronti del personale addetto allo svuotamento delle vasche presso l'impianto Vinyls di Porto Marghera, 

ha deliberato di far presente che, dalla documentazione in possesso dell'Autorità, l'attività svolta dall'azienda 

non appare riconducibile alla legge n. 146 del 1990 e succ. modd..  

Infatti, la disciplina del settore Igiene ambientale si applica esclusivamente alle attività di raccolta e trasporto 

dei rifiuti definiti pericolosi, ai sensi della normativa vigente, non potendosi ricomprendere, in tale fattispecie, 

le attività di aziende non erogatrici di servizi pubblici essenziali che "generano", a seguito di processi 

produttivi, rifiuti tossici o pericolosi, mentre quella relativa a1 settore Energia trova applicazione 

esclusivamente nei confronti del personale addetto alla produzione e distribuzione di energia”. 
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Applicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore al servizio di raccolta, 

trasporto e smaltimento dei rifiuti nel suo complesso, indipendentemente dalla tipologia e dalle 

modalità di raccolta 

  
Verbale n. 941 del 19.03.2012 

 

Contarina S.p.A. Nota aziendale del 9 marzo 2012, con la quale si richiede alla Commissione di esprimere un 

parere circa la possibilità di poter estendere il concetto di servizio pubblico essenziale anche alla raccolta dei 

rifiuti operata con cadenza quindicinale (si tratta del c.d. Multimateriale: Vetro-Plastica-Lattine e Carta). 

 

La Commissione delibera di precisare che, nel campo  di applicazione della legge n. 146 del 1990, e successive 

modificazioni, rientra tutto il servizio di raccolta e trasporto e smaltimento dei rifiuti, indipendentemente dalla 

tipologia e dalle modalità di raccolta.  

 

 

Le attività dei lavoratori impiegati in attività e/o rami aziendali non direttamente implicati nel 

servizio di raccolta, ma ad esso strumentali, ricadono nel campo di applicazione della legge 146 

del 1990 e della disciplina di settore 

Verbale n. 1168 del 22.03.2018 

Cgil F.P. (Segreteria provinciale di Caserta)/DHI. Quesito sindacale in merito all’esercizio del diritto di 

sciopero per i lavoratori impiegatizi della società DHI S.p.a., società DHI S.p.a. operante nel settore dell’igiene 

nei comuni della provincia di Caserta. 

La Commissione delibera l’invio della seguente nota: 

 “L'Organizzazione sindacale istante ha richiesto una pronuncia della Commissione che indicasse l'esistenza o 

meno di vincoli o limiti all'esercizio del diritto di sciopero per i lavoratori della DHI S.P.A., operante nell'igiene 

ambientale in numerosi Comuni della provincia di Caserta, non direttamente addetti all'attività di raccolta.  

Si fa presente che, l'Accordo nazionale del l° marzo 200l, di regolamentazione del diritto di sciopero per i 

lavoratori addetti al servizio di igiene ambientale, presso servizi alla collettività, è da considerare applicabile 

anche ai lavoratori impiegati in attività e/o rami aziendali non direttamente implicati nel servizio di raccolta 

ma ad esso strumentali ovvero “indispensabili all'esecuzione degli appalti di servizi pubblici commissariati", 

come già previsto dagli Amministratori Straordinari della DHI S.p.a.”. 

 
Applicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore al servizio di pulizia delle 

spiagge  

  
Verbale n. 1022 dell’11.02.2014 

 

Poseidon Service S.r.l./Usb lavoro privato (Segreteria territoriale di Latina).  

Richiesta di parere in ordine all’assoggettabilità del servizio di pulizia delle spiagge alla legge n. 146 del 1990, 

appaltato dal Comune di Rimini alla società Hera S.p.A. e ceduto in sub appalto alla Poseidon Service S.r.l.. 

 

La Commissione delibera di precisare che l’attività svolta dall’azienda rientra nell’ambito di applicazione della 

legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni.  
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Inapplicabilità della disciplina prevista dalla legge n. 146 del 1990 per i servizi di igiene 

ambientale ai servizi di pulizia, raccolta, rimozione, trasporto e smaltimento dei rifiuti sulle 

aree del Centro Agrolimentare Roma S.c.a.r.l. di Guidonia (RM)   

 
Verbale n. 1156 del 28.09.2017 

 

La Commissione delibera l’invio della seguente nota: 

 

“ Il Centro Agroalimentare Roma S.c.p.A. è una Società che si occupa della intermediazione commerciale di 

prodotti ortofrutticoli ed ittici e, come ben rappresentato nel sito web aziendale, costituisce un polo avanzato 

di logistica integrata che fornisce servizi di stoccaggio, preparazione e distribuzione delle merci trattate, attività 

che non integrano la fattispecie del servizio pubblico essenziale.  

In conseguenza, i servizi di pulizia, raccolta, rimozione, trasporto e smaltimento dei rifiuti sulle aree e nei 

fabbricati del Centro agroalimentare, essendo meramente strumentali all’attività dell’Azienda, non sono 

riconducibili alla legge n.146 del 1990 e successive modificazioni”. 

 

 

La trasformazione chimica del vetro proveniente dalla raccolta differenziata non ricade nel 

campo di applicazione della legge n. 146 del 1990 

Verbale n. 1171 del 10.05.2018 

 

Eco Ricicli – Veritas S.r.l. (Comune di Venezia)/Slai Prol Cobas (Segreteria territoriale di Venezia). Sciopero 

dei lavoratori impiegati negli impianti di trasformazione del vetro proveniente dalla raccolta differenziata di 

RSU, dalle ore 04.00 del 25 aprile, alle ore 00.40 del 26 aprile 2018, per contestare la legittimità del risultato 

del referendum con il quale è stata approvata la contrattazione di secondo livello  

 

La Commissione delibera il non luogo a provvedere, rilevato che l’Azienda si occupa della trasformazione 

chimica del vetro proveniente dai canali di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, che nella mission aziendale 

è previsto il trattamento e la trasformazione del rifiuto in materia prima secondaria e la sua 

commercializzazione ma non le operazioni di raccolta e stoccaggio dei R.S.U. e che, in conseguenza, le attività 

svolte non sono qualificabili quale servizio pubblico essenziale. 
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Le attività di recupero e riciclo del rifiuto non sono ricomprese tra i servizi pubblici essenziali 

ai sensi di quanto stabilito dall'art. l, comma 2, lett. a) della legge n.146 del 1990 

 
Verbale n. 1166 del 01.03.2018 

 

Slai Cobas per il Sindacato di classe/Montello S.p.A. Quesito in merito alla natura di servizio pubblico 

essenziale dell’attività svolta dalla Montello S.p.A. di Montello (BG). L’Organizzazione sindacale istante ha 

richiesto una pronuncia della Commissione che indicasse l’esistenza o meno di vincoli o limiti all’esercizio 

del diritto di sciopero per i lavoratori della Montello S.p.A. “società che opera nel trattamento di selezione, 

recupero e riciclo degli imballaggi in plastica post-consumo e nel trattamento, recupero e riciclo di rifiuti 

organici da raccolta differenziata con produzione di biogas da processo anaerobico destinato alla produzione 

di energia elettrica e termica e produzione finale di fertilizzante organico di alta qualità”  

 

La Commissione delibera l’invio della seguente nota: 

“In via preliminare si osserva che, ai sensi di quanto previsto dall'art.l3, comma l, lett. b) della legge 12 giugno 

1990, n. 146 e successive modificazioni, la Commissione esprime il proprio giudizio sulle questioni 

interpretative o applicative dei contenuti degli accordi o di codici di autoregolamentazione "su richiesta 

congiunta delle parti o di propria iniziativa"; peraltro la richiesta irrituale dell'Organizzazione sindacale appare 

generica e, in sostanza, non fornisce elementi sufficienti a individuare il servizio svolto in via principale dalla 

Montello S.p.A., determinante per il riconoscimento della sua eventuale natura di servizio pubblico essenziale 

e, in conseguenza, della disciplina di settore applicabile in caso di sciopero.  

In merito ai criteri utilizzabili a tale scopo, si deve rilevare che le attività di recupero e riciclo del rifiuto non 

sono ricomprese tra i servizi pubblici essenziali ai sensi di quanto stabilito dall'art. l, comma 2, lett. a) della 

legge n.146 del 1990, sempreché i rifiuti inseriti nel ciclo produttivo non siano direttamente conferiti 

all'impianto dal servizio pubblico di raccolta dei rifiuti solidi urbani.  

Si richiama, invece, il contenuto dell'art. 1 dell'Accordo nazionale per il Settore elettrico, valutato idoneo dalla 

Commissione con la delibera n. 03/128, sottoscritto in data 18 febbraio 2013 (G.U. -serie generale -n. 113 del 

16 maggio 2013), che si applica, tra l'altro, "all'attività di produzione, trasformazione, 

trasmissione/dispacciamento e distribuzione di energia elettrica, nonché alle attività di cogenerazione, 

termovalorizzazione e di produzione c fornitura del servizio calore e del vapore tecnologico, ivi compresi i 

lavoratori addetti alla produzione di elettricità di impianti che immettono energia nella Rete di Trasmissione 

Nazionale, pur facendo parte di un 'impresa dedita prevalentemente ad attività diverse da quelle del settore 

elettrico ".  

A tale proposito, la Commissione, nella seduta del 6 settembre 2007, si era pronunciata rilevando che «nel 

caso di un 'azienda che si occupa della conduzione di una centrale elettrica a biomasse, producendo energia 

elettrica immessa in rete, la disciplina a cui fare riferimento -anche per la determinazione dci servizi disciplina 

pattizia dando attuazione alla volontà del legislatore di regolamentare il conflitto con regole preferibilmente 

basate sul consenso tra le parti.  

Premesso quanto sopra, non può ritenersi, allo stato, censurabile il comportamento delle società di handling le 

quali, in assenza di accordi, provvedono. in via preventiva, ad individuare il contingente di personale da 

esonerare dallo sciopero nella misura consentita dalla legge, qualora tale dotazione, sia idonea a garantire “una 

funzionalità dei servizi non inferiore al 20 per cento di quella normalmente assicurata" (articolo 24 della 

delibera n. 14/387 del 13 ottobre 2014 -GU n. 250 del 27 ottobre 2014.  

Infine, per quanto attiene alla segnalata mancata “condivisione” con i sindacati dei contingenti di cui alla nota 

del 31 gennaio 2018, la Commissione ha già espresso l'avviso che l'onere di sentire le Organizzazioni sindacali 

(richiesto dall’articolo 28, comma l, della suddetta disciplina di settore) può ritenersi assolto "da parte 

dell'azienda con l'invio, nei termini previsti, di una segnalazione all’Organizzazione sindacale attraverso gli 

ordinari mezzi di comunicazione (Posta Elettronica Certificata, fax, e-mail, raccomandala A/R, ecc.” - cfr. 

delibera n. 12/462, del 5 novembre 2012). 

La Commissione ha, pertanto, deliberato di non adottare, allo stato, alcun provvedimento. 

 

  



 

69 

 

L’attività di trasporto spurgo non è ricompresa nel campo di applicazione della legge n. 146 del 

1990 
 

Verbale n. 1222 del 15.07.2020 

 

Confcommercio Catania. Sospensione del servizio di trasporto spurgo in provincia di Catania, dal 20 al 24 

luglio 2020, con realizzazione di un sit-in presso la sede della Confcommercio e nei maggiori snodi della 

viabilità provinciale. Le ragioni dell’astensione sono da ricondurre al limite di conferimento imposto dal 

gestore dell’impianto di depurazione SIDRA ai conferimenti di rifiuti liquidi identificati con codice CER 

200.304, provenienti da abitazioni private  

Il Relatore conferma l’orientamento già espresso dalla Commissione, a seguito di analoga indizione di fermo 

del servizio attuata nel corso dell’anno 2018. In quella circostanza la Commissione deliberava che l’attività di 

trasporto spurgo non è ricompresa nel campo di applicazione della legge 146/90 e successive modificazioni, 

deponendo nel senso indicato la natura strettamente privata del rapporto instaurato tra privato committente e 

soggetto che effettua il trasporto dei reflui per suo conto. A conferma della precedente conclusione è necessario 

premettere che il richiamato codice CER (codice europeo rifiuti) individua la tipologia di rifiuto, la 

provenienza e al tempo stesso caratterizza la successiva attività di raccolta e smaltimento; in particolare, i 

rifiuti identificati con il codice europeo rifiuti 200.304 sono quelli prelevati da pozzi neri, fosse imoth e bagni 

mobili (fanghi da fosse settiche), non connessi alla rete fognaria. Secondo quanto dispone il D. Lgs. 152/06, il 

soggetto che professionalmente effettua attività di spurgo di rifiuti CER 200.304, attività programmabile, è 

qualificato come “trasportatore di rifiuti per conto terzi”.  

L’attività in oggetto, pur considerata secondo la prevalente giurisprudenza come “attività di raccolta del rifiuto 

urbano”, ricompresa nell’ambito di applicazione dell’art. 183 D. Lgs. 152/2006 Testo unico ambiente), si 

discosta, in ragione delle caratteristiche intrinseche e delle modalità di svolgimento, dalla generale attività di 

raccolta dei rifiuti di competenza dell’ente locale e svolta per mezzo di società private, affidatarie della gestione 

a seguito di stipula di contratto di appalto, e ricondotta nel settore dell’igiene ambientale. A differenza di 

quest’ultima, infatti, l’attività di spurgo in questione è esercitata su impulso del privato che detiene l’immobile 

-o del condominio- con oneri a suo esclusivo carico. Lo stesso titolare del godimento dell’immobile medesimo 

è responsabile del buono stato di manutenzione dell’impianto di deflusso delle acque reflue e sullo stesso 

gravano le conseguenze negative della mancata verifica di buon funzionamento. In ogni caso, l’attività di 

spurgo è esecuzione di un rapporto negoziale di diritto privato, senza coinvolgimento del soggetto pubblico, 

se non successivamente, con l’adozione di provvedimenti delle Autorità competenti volti a contenerne le 

conseguenze negative indirette a tutela dell’ambiente e della salute collettiva, salve le eventuali misure 

sanzionatorie legislativamente previste. 

La Commissione delibera l’invio della seguente nota alla Confcommercio: 

“Le problematiche lamentate afferiscono all’attività di trasporto dei reflui fognari, domestici o assimilabili 

CER 200304, svolta da soggetti aderenti alla stessa Confcommercio. 

Sulla base di quanto emerge dalla richiamata comunicazione, tale attività non può, allo stato, ricomprendersi 

nell’ambito di applicazione della legge n. 146/1990 e successive modificazioni, non essendo qualificabile 

come servizio pubblico essenziale e, di conseguenza, esula dalle competenze della scrivente Commissione. 

Nel senso sopra riferito la Commissione di garanzia si era già espressa, nella seduta del 15 febbraio 2018 (cfr. 

Pos. 262/18), in occasione di analoga azione di fermo del trasporto in oggetto. 

Tuttavia, per quanto concerne l’azione oggi all’esame della Commissione, e considerata anche l’emergenza 

sanitaria ancora in atto, si invitano, le Istituzioni in indirizzo a vigilare sulle possibili conseguenze negative di 

detta astensione e adottare i provvedimenti che saranno ritenuti occorrenti per evitare ogni pregiudizio ai diritti 

della collettività”. 
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2. Questioni interpretative e/o applicative 

Nel caso in cui le procedure di raffreddamento siano richieste da una RSU, nella eventuale 

seconda fase a livello territoriale devono essere convocate tutte le Organizzazioni sindacali 

firmatarie del CCNL; mentre, in caso di richiesta delle procedure di raffreddamento da parte 

di una singola RSA, la convocazione per l’eventuale successiva fase a livello territoriale deve 

riguardare solo le Organizzazioni sindacali nel cui ambito sono rispettivamente costituite le 

RSA che hanno preso l’iniziativa a livello aziendale 
  

Verbale n. 585 del 23.03.2005 

 

Federambiente/FP-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, FIADEL, UGL.  

Richiesta di parere in merito all’interpretazione dell’art. 2 dell’allegato all’Accordo nazionale dell’1° marzo 

2001.  

 

La Commissione delibera che nel caso in cui le procedure di raffreddamento siano richieste da una RSU, nella 

eventuale seconda fase a livello territoriale, debbano essere convocate tutte le OO.SS. firmatarie del CCNL; 

mentre, in caso di richiesta delle procedure di raffreddamento da parte di una singola RSA, la convocazione 

per l’eventuale successiva fase a livello territoriale debba riguardare solo le OO.SS. nel cui ambito sono 

rispettivamente costituite le RSA che hanno preso l’iniziativa a livello aziendale. 

 

Ai fini dell’esperimento della procedura di raffreddamento, il termine, rispettivamente, di 2 

giorni, per la convocazione a livello aziendale e territoriale, e di cinque giorni, per la 

convocazione a livello nazionale, si riferisce al periodo entro il quale deve essere fissato 

l’incontro, ferma restando, comunque, la facoltà di proroga, ai sensi dell’art. 5 dell’Accordo 

nazionale  

 
Verbale n. 603 del 15.06.2005 

 

Vesta/FP-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Fiadel - Segreterie provinciali di Venezia. 

Richiesta di parere di Federambiente in ordine all’interpretazione dell’art. 2,  lett. B), dell’Allegato (Procedure 

di raffreddamento) all’Accordo nazionale del 1° marzo 2001 relativo al settore dell’igiene ambientale. 

 

La Commissione delibera di inviare la seguente nota: 

 

“In relazione alla Vostra richiesta di parere del 9 giugno 2005, in merito all’interpretazione della norma in 

oggetto, si comunica che la Commissione, nella seduta del 15 giugno 2005, ha deliberato all’unanimità che il 

termine, rispettivamente, di 2 giorni, per la convocazione  a livello aziendale e territoriale, e di cinque giorni, 

per la convocazione a livello nazionale, ai fini dell’esperimento della  procedura di raffreddamento, si riferisce 

al termine entro il quale deve essere fissato l’incontro, ferma restando, comunque, la facoltà di proroga, ai 

sensi dell’art. 5 dell’allegato all’accordo nazionale 1 marzo 2001”. 
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Sulla possibilità di prorogare il confronto in sede aziendale per alcune organizzazioni sindacali 

e di attivare il secondo livello per altre  
 

Verbale n. 784 del 18.09.2008 

 

Acegas Aps/RSA Fp Cgil, Femca Cisl, Fiadel.  

Nota aziendale del 10 settembre 2008, con la quale si richiede alla Commissione un parere in ordine alla 

possibilità di scindere le due fasi delle procedure di raffreddamento e conciliazione. Nota di Federambiente in 

data 16 settembre 2008. 

 

La Commissione delibera l’invio della seguente nota:   

 

“In virtù di quanto previsto nell’art. 5 dell’allegato sulle procedure all’accordo nazionale di settore del 

19.04.2001, in G.U. n. 184, del 9 agosto 2001, il quale prevede che “i soggetti competenti a svolgere per livello 

l’esame della questione che è causa della controversia collettiva hanno comunque facoltà - in coerenza con il 

fine di cui all’art. 1- di prorogarne, per iscritto, di comune accordo, il termine di durata”, le due organizzazioni 

sindacali che intendono proseguire il confronto in sede aziendale possono, formalizzando per iscritto tale 

intendimento,  con l’accordo  anche dei rappresentanti aziendali, continuare il confronto di primo livello. 

Allo stesso tempo la terza organizzazione sindacale che intenda continuare il confronto  di secondo livello con 

le proprie strutture territoriali sarà legittimata a compierlo nel rispetto delle formalità e tempi previsti dall’art. 

2, lett. b), dell’allegato sulle procedure citato, nel caso in cui abbia ottemperato correttamente allo svolgimento 

della fase di livello aziendale.  

A nulla rileva la circostanza che si tratti di una procedura avviata congiuntamente dalle tre RR.SS.AA. sugli 

stessi profili di criticità”. 

 

Interpretazione dell’articolo 2, lett. A), ultimo comma, e lett. B), dell’Accordo nazionale in 

materia di procedure di raffreddamento e di conciliazione  
 

Delibera n. 09/52 del 29.01.2009 

 

Federambiente. Nota di Federambiente del 14 gennaio 2009, con la quale si richiedono chiarimenti alla 

Commissione in ordine alla delibera del 19 aprile 2007 inerente le prestazioni indispensabili da  garantire in 

caso di sciopero per i lavoratori che operano negli impianti c.d. termovalorizzatori.  

Federambiente chiede chiarimenti, in particolare, su come interpretare l’ultima parte della delibera della 

Commissione in cui si dice che “non costituiscono prestazioni indispensabili e dunque non debbono essere 

assicurati in caso di sciopero i servizi di trattamento di tutti i rifiuti raccolti”. Secondo Federambiente, 

l’espressione servizi di trattamento di tutti i rifiuti raccolti  può essere interpretata sia come i servizi di 

trattamento di tutti i rifiuti in concreto raccolti durante lo sciopero sia come i servizi di trattamento di tutti i 

rifiuti normalmente raccolti.  

 

LA COMMISSIONE 

RILEVATO 

 

che, con le note indicate in oggetto, è stato richiesta a questa Commissione una interpretazione dell’art. 2, lett. 

A), ultimo comma e lett. B) dell’Allegato all’Accordo nazionale del 1° marzo 2001, di regolamentazione 

dell’esercizio del diritto di sciopero per i lavoratori addetti ai servizi di igiene ambientale (valutato idoneo con 

deliberazione n. 01/31 del 19.04.2001 e pubblicato in G.U. n. 184 del 9.8.2001), nella parte in cui è previsto 

che il tentativo di conciliazione a livello aziendale debba comunque ultimarsi entro 5 giorni successivi al primo 

incontro, con la redazione di uno specifico verbale che, in caso di mancato accordo, viene rimesso in copia al 

superiore livello territoriale e che entro due giorni dalla data di ricevimento di detto verbale i rappresentanti 

dell’associazione datoriale devono convocare le competenti strutture territoriali delle organizzazioni sindacali; 
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RILEVATO 

 

in particolare, che il contrasto riguarda l’individuazione del soggetto o dei soggetti tenuti a trasmettere il 

verbale di mancato accordo in sede aziendale, nonché, la legittimità della proclamazione di sciopero in caso di 

mancata trasmissione di detto verbale e la conseguente mancata indizione del tentativo a livello territoriale; 

 

RITENUTO 

 

che, indubbiamente, così come formulato l’accordo non prevede espressamente chi debba procedere alla detta 

trasmissione, con la conseguenza che in sede di interpretazione integrativa dell’accordo medesimo deve 

precisarsi che l’onere della comunicazione incombe al soggetto che per legge e per disciplina negoziale è 

tenuto ad attivare la procedura e, conseguentemente, all’organizzazione sindacale competente che intende 

proclamare lo sciopero; ciò non esclude che anche da parte datoriale si possa effettuare la trasmissione del 

verbale in oggetto e sollecitare, così, la promozione dell’ulteriore fase della procedura di conciliazione; 

 

RITENUTO 

 

pertanto, di poter esprimere nel senso sopra indicato il parere richiesto dalle parti, mentre con riferimento allo 

sciopero proclamato per il 30 settembre 2008 e per il successivo del 28 ottobre 2008 solo dopo l’esito negativo 

del tentativo di conciliazione a livello aziendale e senza l’espletamento del livello superiore a seguito della 

mancata trasmissione del verbale relativo all’esito negativo in sede aziendale, si può, comunque, deliberare il 

non luogo a provvedere, attesa la non chiara formulazione dell’accordo che induce ad escludere l’elemento 

soggettivo del comportamento non rispettoso delle regole; 

 

RITENUTO 

 

invece, che per quanto riguarda i rilievi reciprocamente mossi, (sciopero proclamato soltanto per singoli 

segmenti dell’intero ciclo del servizio e mancata tempestiva comunicazione da parte dell’impresa alle rsu o, in 

mancanza alla Rsa, degli adempimenti per le prestazioni indispensabili e mancata comunicazione all’utenza) 

la disciplina vigente non pone particolari problemi interpretativi, onde deve rivolgersi l’invito alle parti ad 

attenersi scrupolosamente a quanto previsto in detta sede; 

 

RITENUTO 

 

infine, che per quanto riguarda l’individuazione delle prestazioni minime e delle comandate, in primo luogo 

con riferimento al termovalorizzatore, anche al fine di acquisire concreti elementi, è opportuno convocare le 

parti; 

 

DELIBERA 

 

di rispondere alle parti nel senso che, l’onere della comunicazione incombe al soggetto che per legge e per 

disciplina negoziale è tenuto ad attivare la procedura e, conseguentemente, all’organizzazione sindacale 

competente che intende proclamare lo sciopero; ciò non esclude che anche da parte datoriale si possa effettuare 

la trasmissione del verbale in oggetto e sollecitare, così, la promozione dell’ulteriore fase della procedura di 

conciliazione. 
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Richiesta di parere Fise Assoambiaente su procedure di raffreddamento e conciliazione  
 

Verbale n. 974 del 18.12.2012 

 

Richiesta di parere di Fise Assoambiente in ordine alla corretta modalità di svolgimento delle procedure  di 

raffreddamento e conciliazione nel settore dell’igiene ambientale. In particolare, il quesito riporta il caso 

segnalato da una associata, la quale, dopo aver avviato la procedura di raffreddamento in sede aziendale,  preso 

atto del rifiuto da parte della RSA di parteciparvi, è stata convocata dal Prefetto per l’avvio della procedura di 

raffreddamento amministrativa. Poiché tale incontro, a cui hanno partecipato  le OO.SS. e l’azienda, si è risolto 

con la sottoscrizione di un verbale di mancato accordo tra le parti, si  richiede se la procedura di raffreddamento 

amministrativa sia esperibile solo su istanza di una parte e se la proclamazione dello sciopero, che è seguita 

alla sottoscrizione del verbale di mancato accordo, sia da ritenersi legittima.  

 

La Commissione delibera l’invio dell’allegata nota: 

 

“Le procedure valutate idonee dalla Commissione sono vincolanti per entrambe le parti, non solo nel senso 

(ovvio) che il rispetto di esse sarà rilevante sul piano dell'adempimento degli obblighi contrattuali, ma anche 

nel senso che il loro rispetto rileverà sul piano della correttezza dei comportamenti valutabile dalla 

Commissione. Non potrà allora essere consentito a nessuna delle parti di sottrarsi unilateralmente 

all’applicazione di regole procedurali valutate idonee. 

Secondo quanto previsto dalla legge, tuttavia, le parti potranno, d'intesa, non applicare le procedure 

contrattuali, adendo la via amministrativa: di fatto, il mutuo dissenso dovrebbe manifestarsi nelle sole 

eccezionali ipotesi nelle quali il conflitto possa trovare più facilmente soluzione in quella sede (cfr., in tal 

senso, la Delibera n. 00/210 del 21 settembre 2000). 

Tuttavia, nel caso, in esame, risulta decisiva la circostanza che l’azienda ha partecipato all’incontro in 

Prefettura, sottoscrivendo il relativo verbale.  

In tal modo, deve ritenersi che abbia acconsentito tacitamente a adire la via amministrativa e, 

conseguentemente, la procedura deve ritenersi correttamente esperita e conclusa”. 

 

Utilitalia. Mancata convocazione al tavolo delle procedure di un’organizzazione sindacale non 

firmataria del CCNL 

Verbale n. 1138 del 1.12.2016 

 

Nota del 25 novembre 2016 con la quale UTILITALIA, in riscontro alla richiesta di attivazione delle procedure 

di raffreddamento e conciliazione avverso la recente stipula dell’accordo per il rinnovo del C.C.N.L., siglato 

con le OO.SS. FP CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI e FIADEL, precisa di non poter convocare 

l’Organizzazione sindacale richiedente in quanto non firmataria dell’Accordo nazionale del 1° marzo 2001, di 

regolazione del diritto di sciopero nel settore. 

La Commissione delibera l’invio di una nota con la quale si precisa che l’Associazione datoriale investita non 

può rifiutare l’esperimento delle procedure di raffreddamento sul solo presupposto che l’Organizzazione 

sindacale richiedente non sia firmataria del CCNL, dell’Accordo o in relazione al presunto grado di 

rappresentatività della stessa; in tali casi, è doveroso che la parte datoriale –titolare delle relazioni industriali- 

riscontri la richiesta sindacale nel termine previsto dall’Accordo nazionale con una comunicazione scritta, 

specificando in modo dettagliato le motivazioni del rifiuto di procedere alla convocazione, la cui congruità 

potrà essere valutata dalla Commissione di garanzia, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 13, comma 1, lett. 

i), della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni. Si invita, pertanto, l’Associazione datoriale, in 

futuro, a rendere esplicito il merito delle posizioni assunte in relazione alle richieste di attivazione delle 

procedure di raffreddamento e di conciliazione avanzate dalle Organizzazioni sindacali. 
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Energetikambiente. Parere interpretativo in merito alla legittimità dell’attivazione di una 

procedura di raffreddamento in sede amministrativa, senza applicare le procedure previste 

dall’Accordo nazionale 

 
Verbale n. 1148 del 20.04.2017 

Energetikambiente S.r.l. (Comune di Alghero – SS) / Richiesta di Energetikambiente S.r.l., in data 7 aprile 

2016, di un parere interpretativo della Commissione in merito alla legittimità dell’attivazione, da parte di 

Organizzazioni sindacali territoriali, di una procedura di raffreddamento dei conflitti di livello aziendale in 

sede amministrativa, senza applicare le procedure previste dall’Accordo nazionale 

 

La Commissione delibera l’invio della seguente nota: 

 

“In via preliminare, il Collegio, poiché l’articolo 13, comma 1, lettera b) della legge n. 146 del 1990 e 

successive modificazioni, stabilisce che la Commissione esprime il proprio giudizio sulle questioni 

interpretative o applicative dei contenuti degli Accordi “su richiesta congiunta delle parti”, rileva l’irritualità 

della richiesta avanzata dalla Energetikambiente S.r.l. e, in conseguenza, la sua improcedibilità.  

Peraltro, sul tema, l’indirizzo consolidato della Commissione è che le procedure valutate idonee sono 

vincolanti per entrambe le parti, ragion per cui, in linea di principio, non può essere consentito a nessuna di 

esse di sottrarsi unilateralmente all’applicazione di regole procedurali valutate idonee dalla Commissione, 

sempreché le stesse siano applicabili al caso concreto e la loro applicazione non precluda l’esercizio del diritto 

costituzionale di sciopero.  In questi casi va riconosciuto che, ai sensi di quanto stabilito dall’articolo 2, comma 

2, della legge n. 146 del 1990, il ricorso alla procedura di conciliazione in sede amministrativa funge da 

alternativa a quanto previsto dai contratti collettivi o negli accordi e il suo esperimento, oltre che essere 

obbligatorio per le parti, produce i medesimi effetti delle procedure attivate ai sensi della disciplina pattizia 

valutata idonea dalla Commissione   

Per quanto concerne, in particolare, il settore dell’Igiene ambientale, l’Accordo nazionale, del 1° marzo 2001, 

valutato idoneo dalla Commissione di garanzia con deliberazione n.01/31 del 19 aprile 2001 e pubblicato sulla 

G.U. n. 184 del 9 agosto 2001, stabilisce che, nelle Aziende dove risulta costituita la RSU, spetta a questa, in 

via esclusiva, la titolarità dell’attivazione delle procedure di raffreddamento e conciliazione in sede aziendale 

e solo una volta che sia stata negativamente esperita questa fase, le Organizzazioni datoriali sono tenute ad 

attivare la seconda fase della procedura, convocando le Organizzazioni sindacali territoriali firmatarie del 

contratto collettivo, con l’effetto che la mancata attivazione della procedura da parte delle RSU preclude alle 

Organizzazioni sindacali di diverso livello qualsiasi possibilità di instaurare vertenze di livello aziendale. 

Pertanto, allo scopo di evitare una eccessiva compressione del diritto di sciopero costituzionalmente garantito, 

valutando caso per caso, laddove emerge che un soggetto o un livello sindacale sia impossibilitato ad ottenere 

un contradditorio con la parte datoriale e non sia titolato ad attivare le procedure di conciliazione stabilite 

dall’Accordo, si deve ritenere che lo stesso possa legittimamente ricorrere alla procedura amministrativa di 

conciliazione indicata dall’articolo 2, comma 2, della legge n.146 del 1990.”  
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Delibera di indirizzo sull’esperibilità della procedura amministrativa di conciliazione, ai sensi  

dell’articolo 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, in luogo di quella 

prevista dall’Allegato all’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, laddove emerge che un soggetto o un livello sindacale non sia titolato ad 

attivare la procedura di conciliazione stabilita nell’Accordo nazionale  

 
Deliberazione n. 17/289 del 19.10. 2017 

 

LA COMMISSIONE 

PREMESSO 

che è pervenuta dalla Prefettura di Forlì-Cesena una nota, in data 6 ottobre 2017, con la quale l’Ufficio 

territoriale del Governo, in tema di procedure di raffreddamento e conciliazione nel settore dell’igiene 

ambientale, chiede alla Commissione di precisare se, a fronte della richiesta da parte di una Organizzazione 

sindacale di attivare le procedure di raffreddamento e di conciliazione in sede amministrativa, il tentativo di 

conciliazione possa essere convocato a prescindere se sia stata esperita o meno una prima fase di 

raffreddamento in sede aziendale; 

 

che, solo nell’ultimo mese, sono pervenute alla Commissione comunicazioni da parte di varie Prefetture che 

richiedono alle Organizzazioni sindacali di esperire una “prima fase” delle procedure di raffreddamento e 

conciliazione a livello aziendale per poter procedere alla convocazione del tentativo di conciliazione in sede 

prefettizia (note della Prefettura di Reggio Calabria – n.112420 del 22 settembre 2017 e n 116294 del 10 

ottobre 2017, della Prefettura di Potenza – n.43467 del 25 settembre 2017 e n.44607 del 2 ottobre 2017, della 

Prefettura di Cosenza -n. 67873 del 15 settembre 2017); 

 

che sono, altresì, frequenti i casi di Organizzazioni sindacali territoriali che richiedono direttamente alle 

Aziende l’attivazione di procedure di raffreddamento e conciliazione ai sensi di quanto previsto dall’articolo 

2, lett.A), dell’Allegato all’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 e pubblicato sulla G.U. n. 184 del 

9 agosto 2001; 

 

CONSIDERATO 

 

che l’articolo 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, stabilisce che “nei contratti 

o accordi collettivi devono essere in ogni caso previste procedure di raffreddamento e di conciliazione, 

obbligatorie per entrambe le parti, da esperire prima della proclamazione dello sciopero” e che “se non 

intendono adottare le procedure previste da accordi o contratti collettivi, le parti possono richiedere che il 

tentativo  preventivo di conciliazione si svolga: se lo sciopero ha rilievo locale presso la Prefettura, o presso 

il Comune nel caso di sciopero nei servizi pubblici di competenza dello stesso e salvo il caso in cui 

l’amministrazione comunale sia parte”; 

 

che l’Allegato all’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, ha stabilito che la 

procedura di raffreddamento e di conciliazione delle controversie collettive si svolga attraverso tre fasi, 

indicate nell’articolo 2 dell’Allegato, lettere A (Livello aziendale), B (Livello territoriale) e C (Livello 

nazionale); 

 

che, “la titolarità dell’iniziativa di attivare, a livello aziendale, la procedura è riservata alla RSU” o, in 

mancanza, alle R.S.A. costituite nell’ambito delle Organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo 

applicato aziendalmente, cui sia stato conferito specifico mandato; 

 

che, esperito negativamente il tentativo di conciliazione a livello aziendale, le fasi successive della procedura 

sono attivate dai rappresentanti dell’Associazione datoriale che convocano le competenti strutture territoriali 

delle Organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo applicato aziendalmente (livello territoriale) 
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e, fallita l’ulteriore conciliazione, dalle Associazioni datoriali che convocano le Organizzazioni sindacali 

nazionali di categoria (livello nazionale); 

 

che, sul tema, l’indirizzo consolidato della Commissione è che le procedure valutate idonee sono vincolanti 

per entrambe le parti (se firmatarie dell’Accordo nazionale e dei contratti collettivi applicati), ragion per cui, 

in linea di principio, non può essere consentito a nessuna di esse di sottrarsi unilateralmente all’applicazione 

di regole procedurali valutate idonee dalla Commissione; 

 

che l’interpretazione letterale dell’articolo 2, lett. A), dell’Allegato all’Accordo nazionale, ha quale 

conseguenza che nelle Aziende dove risulta costituita la RSU spetta a questa, in via esclusiva, la titolarità 

dell’attivazione delle procedure di raffreddamento e conciliazione, con l’effetto di precludere ai diversi livelli 

territoriali delle Organizzazioni sindacali, firmatarie dell’Accordo nazionale e del contratto collettivo applicato 

aziendalmente, qualsiasi possibilità di instaurare vertenze di livello aziendale; 

 

che questa conclusione non sembra conforme al generale principio di garanzia della libertà sindacale e 

dell’esercizio del diritto di sciopero, sicché deve essere preferita un’interpretazione in cui il vincolo di azione 

attribuito alla RSU non opera sul piano legale, come limite reale al potere di proclamare lo sciopero, ma solo 

sul piano negoziale, con conseguente facoltà degli altri soggetti sindacali di attivare la procedura preventiva in 

sede amministrativa per poter poi proclamare lo sciopero; 

 

DELIBERA 

 

che, allo scopo di evitare una eccessiva compressione del diritto di sciopero costituzionalmente garantito, 

valutando caso per caso, laddove emerge che un soggetto o un livello sindacale non sia titolato ad attivare la 

procedura di conciliazione stabilita dall’Accordo nazionale, si deve ritenere che lo stesso possa legittimamente 

ricorrere alla procedura amministrativa di conciliazione indicata dall’articolo 2, comma 2, della legge n. 146 

del 1990. 
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Legittimazione soggettiva alla attivazione della procedura di raffreddamento e di conciliazione  

Verbale n. 1170 del 23.04.2018 

Roma Costruzioni S.r.l (Comune di Noto-SR)/Fp Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti (Segreterie territoriali di Siracusa). 

Richiesta di parere in merito alla legittimità della richiesta sindacale di attivazione delle procedure da parte 

delle RSU aziendali, unitamente alle Organizzazioni sindacali, e della contestuale richiesta di assemblea 

retribuita per il 20 aprile 2018. L’azienda lamenta la violazione di disposizioni contrattuali e chiede alla 

Commissione di adottare ogni opportuno intervento in relazione all’indizione dell’assemblea indicata  

 

La Commissione delibera l’invio della seguente nota: 

“Con la richiesta in oggetto codesta Società ha sollevato numerosi profili di asserita illegittimità in merito alla 

richiesta formulata dalla RSU aziendale, unitamente alla Segreteria territoriale di Siracusa delle 

Organizzazioni Fp Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti, di attivazione delle procedure di raffreddamento e di 

conciliazione, nonché alla decisione della stessa RSU, comunicata all’Azienda nella stessa data, di indire una 

assemblea retribuita per il giorno 20 aprile 2018. 

Le contestazioni, in merito alle quali si richiede alla scrivente Commissione di esprimere un parere, afferiscono 

ai seguenti profili:  

1) violazione dell’art. 2 lett. a) comma 1 e 2, dell’Allegato all’Accordo di regolamentazione dell’esercizio del 

diritto di sciopero nel settore dell’igiene ambientale, il quale attribuisce “la titolarità dell’iniziativa della 

procedura in oggetto soltanto alla R.S.U, o in mancanza alla RSA, e non anche alle Segreterie territoriali delle 

OO.SS.”; 

2) pretestuosità dell’assemblea indetta per il 20 aprile 2018, trasmessa lo stesso 16 aprile, per violazione 

dell’art. 3 del CCNL FISE, il quale recita che “al fine di garantire la continuità del servizio, l’attivazione della 

procedura sospende le iniziative delle parti eventualmente adottate”. La stessa Azienda evidenzia che “è 

alquanto inusuale, nonché pretestuoso, infondato e illegittimo, assumere iniziative arbitrarie che hanno il solo 

scopo di danneggiare l’immagine aziendale. È evidente come le superiori condotte si concretizzino in un 

atteggiamento abnorme da parte della R.S.U. e dalla OO.SS., le quali in dispregio della normativa vigente 

hanno ritenuto di proclamare l’assemblea nell’ambito di una procedura di raffreddamento e tra l’altro da parte 

di soggetti che non detengono a tal fine il potere di iniziativa…promuovere una procedura di raffreddamento 

e una assemblea retribuita, il giorno dopo il termine del previsto pagamento, ossia il 15 di ogni mese, 

rappresenta una mancanza di flessibilità ed elasticità da parte delle OO.SS., che non alimentano una corretta 

sinergia tra le parti sociali…Ebbene, come già anticipato telefonicamente ai componenti delle RSU, la 

scrivente, ha precisato che il pagamento della retribuzione avverrà non appena l’ente appaltatore corrisponderà 

le somme previste da contratto: si precisa che tale termine non supererà i 15 giorni stante le rassicurazioni 

ricevute”.   

 

Nel riscontrare l’articolata richiesta di parere, deve osservarsi quanto segue: 

1) Sulla ritenuta violazione dell’art. 2 lett. a) comma 1 e 2, citato il quale attribuisce “la titolarità dell’iniziativa 

della procedura in oggetto soltanto alla R.S.U, o in mancanza alla RSA, e non anche alle Segreterie territoriali 

delle OO.SS. 

L’art. 2 dell’Allegato all’Accordo nazionale del 1° marzo 2001, richiamato dalla stessa azienda, dispone che 

“la titolarità dell’iniziativa di attivare a livello aziendale è riservata alla RSU, o in mancanza alle R.S.A., 

costituite nell’ambito delle OO.SS. firmatarie del contratto collettivo applicato aziendalmente, cui è stato 

conferito specifico mandato”. 

Purtuttavia, la Commissione ritiene necessario richiamare l’attenzione dell’Azienda sui contenuti della 

delibera in materia di legittimazione soggettiva alla attivazione della procedura di raffreddamento e di 

conciliazione, adottata nella seduta del 19 ottobre 2017 (cfr. Del.17/289). 

In tale occasione la Commissione di garanzia, alla luce della disciplina normativa e contrattuale che 

regolamenta la materia, ha concluso nel senso che “l’interpretazione letterale dell’articolo 2, lett. A), 

dell’Allegato all’Accordo nazionale, ha quale conseguenza che nelle Aziende dove risulta costituita la RSU 

spetta a questa, in via esclusiva, la titolarità dell’attivazione delle procedure di raffreddamento e 

conciliazione, con l’effetto di precludere ai diversi livelli territoriali delle Organizzazioni sindacali, firmatarie 

dell’Accordo nazionale e del contratto collettivo applicato aziendalmente, qualsiasi possibilità di instaurare 

vertenze di livello aziendale; che questa conclusione non sembra conforme al generale principio di garanzia 

della libertà sindacale e dell’esercizio del diritto di sciopero, sicché deve essere preferita un’interpretazione 
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in cui il vincolo di azione attribuito alla RSU non opera sul piano legale, come limite reale al potere di 

proclamare lo sciopero, ma solo sul piano negoziale, con conseguente facoltà degli altri soggetti sindacali di 

attivare la procedura preventiva in sede amministrativa per poter poi proclamare lo sciopero”. Pertanto, ha 

deliberato che, “allo scopo di evitare una eccessiva compressione del diritto di sciopero costituzionalmente 

garantito, valutando caso per caso, laddove emerge che un soggetto o un livello sindacale non sia titolato ad 

attivare la procedura di conciliazione stabilita dall’Accordo nazionale, si deve ritenere che lo stesso possa 

legittimamente ricorrere alla procedura amministrativa di conciliazione indicata dall’articolo 2, comma 2, 

della legge n. 146 del 1990”. 

Ad ogni buon conto, nel caso di specie, non appare venire in rilievo il problema della attivazione di una 

procedura da parte di un soggetto privo di legittimazione, quanto piuttosto la differente fattispecie di 

attivazione congiunta da parte della RSU, in ossequio al dettato negoziale, unitamente alle Segreterie 

territoriali, la cui titolarità viene contestata dall’Azienda. 

 A differenza di quanto sostenuto dalla Società, il cumulo dei soggetti che hanno attivato la procedura non può 

certo valere ad inficiare la legittimità della stessa, soprattutto laddove si guardi la medesima procedura 

preventiva dalla prospettiva della funzione ad essa assegnata dal legislatore, ovverosia quella di evitare, se 

possibile, la proclamazione dello sciopero, nell’interesse degli utenti a fruire normalmente del servizio 

essenziale. 

2) Sulla pretesa pretestuosità dell’assemblea in quanto indetta contestualmente alla attivazione delle procedure 

di raffreddamento e di conciliazione e in violazione del divieto di iniziative unilaterali, ai sensi dell’art. 3 del 

CCNL FISE. 

 L’obbligo di esperimento delle procedure preventive differisce la proclamazione dello sciopero, impedendo 

temporaneamente l’autotutela collettiva. 

Nel divieto di iniziative unilaterali non può farsi rientrare l’esercizio del diritto di assemblea, se non a costo di 

tradirne la differente natura giuridica. Il diritto di assemblea è, infatti, una modalità di espressione della libertà 

sindacale che trova la propria fonte nell’articolo 20 dello Statuto dei Lavoratori e nella contrattazione collettiva 

ed è istituto differente dal diritto di sciopero.  È un fondamentale momento democratico di confronto e 

discussione, con caratteristiche precise che non consentono di assimilarlo tout court allo sciopero, neanche 

sotto il profilo richiamato dall’Azienda. 

La Commissione di garanzia ha definito, con delibera n. 04/212, del 1° aprile 2004, i termini della propria 

competenza a valutare le concrete modalità di svolgimento del diritto di assemblea, stabilendo che 

“l’assemblea in orario di lavoro, pur se incidente su servizi pubblici essenziali, non è assoggettata alla 

disciplina di cui alla legge 146/90, e successive modifiche, laddove sia convocata e si svolga secondo quanto 

previsto dall’art. 20 della legge 300/1970 detta anche Statuto dei Lavoratori e dalla contrattazione collettiva, a 

condizione che la disciplina contrattuale garantisca l’erogazione dei servizi minimi. Ogni assemblea che – pur 

convocata ai sensi dell’art. 20 della legge 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 146/1990 e successive modifiche, laddove incidente 

su servizi pubblici essenziali”. 

Alla stregua delle sopra esposte considerazioni non si ritiene di dover dare seguito alla richiesta di parte 

aziendale di intervento da parte della Commissione sull’assemblea che, allo stato, appare legittimamente 

convocata. 

Esula, infine, dalla competenza della scrivente Commissione ogni apprezzamento sulla meritevolezza delle 

ragioni poste a base della vertenza da parte delle Organizzazioni sindacali”. 
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Richiesta di parere del Prefetto sulle corrette modalità di esperimento delle procedure di 

raffreddamento e conciliazione attivate da una struttura sindacale territoriale 

 

Verbale n. 1226 del 24.09.2020 
 

Cogesa S.p.A. (Comune di Sulmona – AQ) /Fit Cisl (Segreteria territoriale dell’Aquila). Richiesta di parere 

del 21 settembre 2020 da parte del Prefetto di L’Aquila circa le corrette modalità di esperimento del tentativo 

di conciliazione,  

 

La Commissione delibera l’invio del seguente parere: 

“La Prefettura dell’Aquila ha richiesto alla Commissione di fornire un parere in relazione a quanto 

rappresentato dalla COGESA S.p.A. che, presenziando ad un incontro convocato dalla Prefettura al fine di 

esperire, ai sensi ell’art.2, co.2, della legge n.146 del 1990, la procedura di raffreddamento e di conciliazione 

attivata dalla struttura territoriale dell’Organizzazione sindacale FIT CISL, richiamava quanto stabilito, per il 

settore dell’igiene ambientale, dall’Accordo nazionale del 1° marzo 2001, che attribuisce la titolarità 

dell’attivazione della procedura in via esclusiva alla R.S.U. o, in mancanza, alla R.S.A. ed esclude che il 

tentativo di conciliazione possa essere esperito in sede amministrativa. 

A tale proposito, quanto rappresentato dall’Azienda è del tutto conforme a quanto stabilito dalla 

regolamentazione di settore. 

Ciò premesso, in via generale e riassuntiva, si osserva che la Commissione ha ritenuto non possa essere posto 

in discussione l’obbligo delle parti di rispettare le procedure di raffreddamento e conciliazione contenute negli 

Accordi valutati idonei dalla Commissione e ai quali abbiano espressamente aderito (cfr. Del. 00/210); tale 

obbligo deve intendersi esteso a tutte le Organizzazioni sindacali che hanno aderito, anche in momenti 

successivi, sia all’Accordo nazionale di settore del 2001, sia al CCNL applicato, sia all’Accordo 

interconfederale sulla rappresentanza del 2014 (c.d. Testo Unico) e, di conseguenza, anche all’Organizzazione 

FIT CISL, firmataria, tra l’altro, dell’Accordo nazionale del 1° marzo 2001.  

In conseguenza l’attivazione della procedura ex art.2, co. 2, della legge n.146 del 1990, può essere ammessa 

solo qualora non risulti esperibile la procedura prevista dall’Accordo (mancanza o non operatività delle 

rappresentanze sindacali in azienda) oppure se le parti del conflitto decidano consensualmente di esperire il 

tentativo obbligatorio di conciliazione in sede amministrativa che, in tal caso, si esaurisce in un’unica fase. 

Peraltro, non è dubbio che nella maggioranza dei casi l’Autorità amministrativa adita non è in condizione di 

conoscere l’esistenza o l’effettiva operatività delle rappresentanze sindacali nelle aziende, ragion per cui 

appare buona pratica amministrativa che la stessa proceda a una celere convocazione delle parti che avranno 

la facoltà (o l’onere come nel caso di COGESA) di segnalare la eventuale difformità con quanto stabilito dalla 

disciplina di settore e richiedere che il tentativo di conciliazione sia esperito nella sede e con le modalità 

stabilite dall’Accordo nazionale oppure di fornire il proprio consenso affinché la stessa si svolga in sede 

amministrativa”.   

 



 

80 

 

Scioperi spontanei collegati alla mancata corresponsione delle retribuzioni: la Commissione 

verifica la sussistenza dei presupposti, per una valutazione, caso per caso, delle cause di 

insorgenza del conflitto 

 
Verbale n. 851 dell’1.03.2010 

 

I Relatori riferiscono in merito alla questione degli scioperi spontanei registrando un incremento del fenomeno 

soprattutto nelle aree territoriali del meridione dove più frequenti sono i casi di ritardo nella corresponsione 

delle retribuzioni ai lavoratori da parte dell’Azienda, conseguenza del mancato pagamento delle fatture da 

parte dell’Ente appaltante (ATO o Enti locali), principale causa di insorgenza del conflitto.  

In particolare, il Presidente evidenzia i due principali problemi che la Commissione è chiamata ad affrontare 

in relazione al tema in esame: un problema procedurale, laddove è impossibile individuare un soggetto 

collettivo nei confronti del quale aprire il procedimento di valutazione del comportamento, con la conseguenza 

che l’unica soluzione prospettabile è rappresentata dall’invito al datore di lavoro di irrogare le sanzioni 

disciplinari ai lavoratori che si sono astenuti illegittimamente dal lavoro, e un problema di merito sotto il profilo 

della difficile individuazione della linea di confine tra la qualificazione della fattispecie come sciopero e 

l’eccezione di inadempimento, avuto riguardo all’entità dei ritardi nel pagamento degli emolumenti ai 

lavoratori da parte dell’Azienda. 

Il Commissario mette in evidenza la grave crisi istituzionale, finanziaria e politica, che coinvolge tutti i soggetti 

coinvolti nella vicenda (Enti Locali, ATO, Aziende) e che è alla radice del fenomeno. Sottolinea, altresì, che 

dall’esame della documentazione relativa alle varie vertenze è possibile ricostruire perfettamente dinamiche e 

responsabilità ma che, nel contempo, è difficile intervenire non avendo la Commissione poteri ispettivi. 

Propone, quindi, di approfondire l’istruttoria, in relazione ai singoli casi concreti, anche avvalendosi 

dell’ausilio delle notizie di stampa.  

Il Presidente suggerisce di evidenziare il problema nell’ambito della Relazione annuale da presentare al 

Parlamento e propone, stante le difficoltà pratiche, a fronte di uno sciopero selvaggio, di confermare 

l’orientamento della delibera con cui si invita l’Azienda a procedere con l’irrogazione di sanzioni disciplinari 

nei confronti dei lavoratori che si sono astenuti illegittimamente dal lavoro, a meno che, dall’istruttoria non 

emergano indizi a carico di Organizzazioni sindacali o di altri soggetti collettivi che consentano di procedere 

formalmente all’apertura del procedimento di valutazione e di stigmatizzare, altresì, la condotta dell’Azienda, 

laddove emerga una responsabilità della stessa nella strumentalizzazione dei lavoratori per esercitare una forma 

di pressione sul soggetto appaltante moroso. 

Il Commissario concorda con la soluzione prospettata dal Presidente richiamando l’attenzione sulla 

inopportunità di seguire, in linea di principio, l’orientamento dell’eccezione di inadempimento per evitare il 

rischio di una situazione ingovernabile. 

La Commissione approva.  

 

Lazio Ambiente Spa. Segnalazioni di presunte violazioni dell’Accordo. Invito della 

Commissione a non aggravare il conflitto 

 
Verb. n. 1139 del 15.12.2016 

 

Lazio Ambiente S.p.A. Sciopero dei dipendenti della Società addetti al servizio di raccolta e smaltimento di 

rifiuti in alcuni comuni delle Province di Roma e Frosinone e nel termovalorizzatore di Colleferro (RM), per 

il giorno 12 dicembre 2016. L’Azienda rileva: 1) la non coerente indicazione nell’atto di proclamazione dello 

sciopero del “comparto igiene ambientale” anche di maestranze che aderiscono al C.C.N.L. Gas-Acqua; 2) le 

modalità attraverso cui le Organizzazioni sindacali avrebbero avviato le procedure di raffreddamento e di 

conciliazione, ritenendo l’Azienda che la missiva del 7 ottobre  2016, richiamata nell’atto di proclamazione 

dello sciopero, non indicherebbe in modo esplicito la richiesta di attivare tali procedure, limitandosi a 

formulare generici rilievi critici nei confronti degli atti e delle politiche della Regione Lazio ed essendo 

indirizzata alla stessa Regione, all’Azienda e ai Prefetti di Roma e Frosinone; 3) che la data dello sciopero è 

stata individuata allo scopo di arrecare il maggior disagio possibile alla cittadinanza, vale a dire dopo il riposo 

domenicale che coincide con il c.d. ponte dell’Immacolata e a soli tre giorni dall’inizio del periodo di franchigia 

natalizia.  
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La Commissione delibera l’invio della seguente nota: 

“Una prima osservazione formulata dall’Azienda riguarda la non coerente indicazione nell’atto di 

proclamazione dello sciopero del “comparto igiene ambientale” anche di maestranze che aderiscono al 

C.C.N.L. Gas-Acqua.  

A tale proposito, occorre rammentare che la Commissione più volte si è pronunciata nel senso che, ai fini 

dell’individuazione della disciplina applicabile in caso di sciopero, deve farsi riferimento non al contratto 

collettivo di lavoro applicato ai dipendenti, quanto, piuttosto, al contenuto oggettivo dell’attività svolta e, 

dunque, al prevalente  interesse costituzionalmente tutelato che il servizio deve soddisfare. In conseguenza, 

per poter considerare impropria l’inclusione nell’azione di sciopero di alcune categorie di lavoratori, è 

necessario che sia possibile individuare l’autonomia organizzativa e funzionale del  ramo d’azienda presso cui 

prestano servizio ovvero, in altre parole, che l’attività da essi svolta abbia quale scopo prevalente l’erogazione 

di un servizio pubblico essenziale destinato a soddisfare un diverso diritto costituzionalmente tutelato e per il 

quale sia prevista una distinta disciplina di regolamentazione del diritto di sciopero. 

Una seconda osservazione riguarda le modalità attraverso cui le Organizzazioni sindacali avrebbero avviato le 

procedure di raffreddamento e di conciliazione, ritenendo l’Azienda che la missiva del 7 ottobre  2016, 

richiamata nell’atto di proclamazione dello sciopero, non indicherebbe in modo esplicito la richiesta di attivare 

tali procedure, limitandosi a formulare generici rilievi critici nei confronti degli atti e delle politiche della 

Regione Lazio ed essendo indirizzata alla stessa Regione, all’Azienda e ai Prefetti di Roma e Frosinone.  

In proposito, la Commissione, constatato che la nota sindacale del 7 ottobre 2016 non risulta agli atti, né è stata 

trasmessa da Lazio Ambiente S.p.A., non ritiene di poter esprimere alcuna valutazione in merito ai rilievi 

formulati dall’Azienda, peraltro superati dall’intervenuta revoca dello sciopero . 

Inoltre, poiché un consolidato indirizzo della Commissione esclude l’obbligatorietà dell’esperimento, in via 

preventiva, del tentativo di conciliazione quando l’oggetto della vertenza siano provvedimenti o iniziative 

legislative assunte dalle Autorità politiche nell’esercizio dei propri poteri di indirizzo, sembrerebbe che, 

secondo quanto riferito dalla stessa Azienda, il caso in esame rientri pienamente nella fattispecie di cui sopra 

e che, pertanto, ai fini della proclamazione di uno sciopero per protestare contro delle determinazioni assunte 

dalla Giunta regionale del Lazio, le Organizzazioni sindacali non fossero, comunque, obbligate ad esperire un 

tentativo preventivo di conciliazione.      

Infine, riguardo alle considerazioni formulate dall’Azienda in merito alla data individuata dalle OO.SS. per 

effettuare lo sciopero locale, occorre chiarire che, in considerazione della proclamazione, in data 2 novembre 

2016, di uno sciopero nazionale del settore igiene ambientale per il 12 dicembre 2016, tenuto conto delle regole 

della rarefazione oggettiva (rispetto allo sciopero generale del 25 novembre),  dell’intervallo, nonché per 

effetto delle franchigie natalizie, appare evidente come la scelta di tale data fosse, sostanzialmente, obbligata. 

Per quanto sopra rappresentato e con particolare riferimento a quanto riportato nell’ultimo periodo della nota 

del 1° dicembre 2016, si richiama l’Azienda, in futuro, a evitare di assumere comportamenti che possano 

aggravare il conflitto in corso improntando le relazioni industriali e i rapporti con le Organizzazioni sindacali 

al principio di trasparenza e correttezza”.     
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Problemi in ordine alla configurazione del comportamento dei lavoratori in termini di 

“sciopero delle mansioni”  

 
Verbale n. 1016 del 19.12.2013 

 

Cosea Ambiente S.p.A./Fp Cgil (Segreteria territoriale di Pistoia). Richiesta di parere in ordine alla 

configurazione del comportamento della Organizzazione sindacale Fp Cgil in termini di “sciopero delle 

mansioni”, ovvero in termini di astensione dal lavoro soggetta alla legge n. 146 del 1990 

 

La Commissione delibera l’invio della seguente nota: 

 

“Premesse le difficoltà qualificatorie della fattispecie concreta in esame e tenuto conto dell'orientamento 

giurisprudenziale in materia, la vicenda, all'esito dell'istruttoria espletata, non sembra riconducibile alla 

fattispecie dell’astensione collettiva né, in particolare, a quello riconducibile ad uno sciopero delle mansioni.  

Pertanto, non rientrando tra i compiti di questa Commissione l'interpretazione della declaratoria contrattuale, 

al fine di individuare le mansioni esigibili nell'ambito di ogni qualifica, l'eventuale inadempimento di una delle 

parti potrà essere valutato in altra sede su iniziativa delle medesime, come, del resto, emerge da quanto 

comunicato dagli stessi interessati.  

In conclusione, nel caso in esame, non sembrano ricorrere i presupposti per l'apertura di un procedimento di 

valutazione del comportamento dell'Organizzazione sindacale in indirizzo”. 

 

In occasione di uno sciopero nazionale, l’obbligo di inoltrare l’atto di proclamazione a tutte le 

Aziende associate grava su Fise Assoambiente, in quanto Associazione datoriale 

Verbale n. 933 del 23.01.12 

 

Aziende Fise-Assoambiente/Fp Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Fiadel (Segreterie nazionali). Seconda azione di 

sciopero, proclamata a livello nazionale in data 29 dicembre 2011 per le giornate del 16 e 17 gennaio 2012, 

riguardante i dipendenti delle Aziende aderenti a Fise-Assomabiente del settore igiene ambientale. Denuncia 

da parte della società Ecologia Oggi, relativa allo sciopero dei lavoratori addetti ai servizi di raccolta dei rifiuti 

urbani nel Comune di Cosenza, nella giornata del 16 gennaio 2012. Esposto-denuncia, da parte della società 

DHI,  per l’interruzione dei servizi di gestione dei rifiuti urbani e assimilati nel Comune di Maddaloni, nelle 

giornate del 16 e 17 gennaio 2012. Nota di risposta del Commissario delegato in data 18 gennaio 2012. 

 

La Commissione prende atto delle note aziendali e delibera, altresì, l’invio della seguente nota alle Aziende: 

 

“Comunico che la Commissione, nella seduta del 23 gennaio 2012, con riferimento alle segnalazioni ricevute 

da alcune Aziende del settore, in ordine alla mancata informativa relativa allo sciopero in oggetto, ha deliberato 

di rammentare all'Associazione nazionale in indirizzo che, sulla stessa, grava l’obbligo, in occasione della 

proclamazione di scioperi nazionali, di trasmettere il relativo atto, ricevuto dalle Organizzazioni sindacali 

nazionali proclamanti, a tutte le Aziende associate.  

Ciò al fine di consentire a queste ultime di adempiere agli obblighi aziendali in materia di comunicazione 

tempestiva dello sciopero all’utenza (art. 2, comma 6, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, 

e art. 7 dell’Accordo nazionale dello 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 e pubblicato in G.U. n. 184 del 9 agosto 

2001) e di predisposizione delle comandate al fine di garantire le prestazioni indispensabili (art. 9 dell'Accordo 

nazionale del 10 marzo 2001).  

Infatti, ai sensi dell’art. 2, comma 3, dell'Accordo nazionale sopra citato, in caso di sciopero nazionale, le 

Organizzazioni sindacali nazionali hanno l'obbligo di comunicare. in forma scritta, la relativa proclamazione 

con un preavviso di, almeno, dodici giorni, esclusivamente alle Associazioni nazionali datoriali di categoria 

che, a loro volta. provvedono a trasmetterla alle imprese.  

Si confida nel puntuale accoglimento del presente invito. in occasione di :future proclamazioni di sciopero, al 

fine di escludere inadempimenti degli obblighi sopra menzionati, da parte delle Aziende, e la conseguente 

adozione, da parte della Commissione, dei provvedimenti di propria competenza”. 
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Il piano dei servizi delle prestazioni indispensabili è oggetto di informazione e consultazione tra 

l’impresa e la RSU. In caso di rilevante dissenso, il potere di decisione spetta al Prefetto 

 
Verbale n. 584 del 16.03.2005  

 

Cis S.p.A. /Cgil, Cisl, Uil Settore ambiente.  

Richiesta di parere in merito all’art. 9, lett. A), comma 3, dell’Accordo nazionale del 1° marzo 2001.  

 

La Commissione delibera di inviare la seguente nota: 

 

“Con riferimento alla Vs. nota datata 7.03.’05, con la quale richiedete a questa Commissione di Garanzia un 

intervento in materia di piano dei servizi delle prestazioni indispensabili, si comunica che la Commissione non 

è competente in quanto il piano dei servizi, ai sensi dell’art. 9 dell’Accordo nazionale 1 marzo 2001 di 

regolamentazione dell’esercizio del diritto di sciopero per i lavoratori addetti ai servizi di igiene ambientale, è 

oggetto di informazione e consultazione tra l’impresa e la RSU o, in mancanza, la RSA e, all’esito di rilevante 

dissenso, il potere di decisione spetta al Prefetto”. 

 

 

Verbale n. 1189 del 14.03.2019 

 

T.R.M. S.p.A. (Impianto di Valorizzazione dei rifiuti della Città di Torino) / Usb (Segreteria territoriale di 

Torino). Richiesta del Prefetto di Torino, in data 28 febbraio 2019, di una precisazione da parte della 

Commissione circa l’obbligo in capo al Prefetto di decidere il piano delle prestazioni indispensabili in caso di 

rilevante dissenso tra le parti, nonché in merito alla possibilità di distinguere tra area amministrativa e area 

operativa ai fini del calcolo del terzo del personale da inserire nel piano per garantire le prestazioni 

indispensabili  

 

La Commissione delibera l’invio della seguente nota: 

“In tema di individuazione delle prestazioni indispensabili, l’Accordo nazionale nel settore dell’igiene 

ambientale (art.9, lett. A), dispone che il piano dei servizi delle prestazioni indispensabili sia predisposto 

dall’impresa e oggetto di informazione e di esame preventivi tra la stessa impresa e la R.S.U., stabilendo che, 

in caso di rilevante dissenso, le parti potranno adire il Prefetto che deciderà sulla materia.  

Nel caso in esame, in considerazione del tempo trascorso senza che le parti abbiano individuato un piano 

condiviso, deve senz’altro considerarsi integrata la fattispecie del “rilevante dissenso” e, in conseguenza, la 

procedibilità della richiesta avanzata dalla R.S.U. aziendale (a maggioranza). 

Riguardo ai criteri da utilizzare per la definizione del piano, occorre precisare che la decisione del Prefetto 

dovrà tenere conto che lo scopo del piano dei servizi delle prestazioni indispensabili è l’individuazione (art.9, 

lett. B, dell’Accordo nazionale) del contingente (minimo) di personale professionalmente idoneo a svolgere i 

compiti e le mansioni inerenti alle prestazioni da erogare che, nel caso in esame, sono quelle stabilite dall’art.8, 

co.1, lett. d), dell’Accordo nazionale (“…svuotamento dei mezzi di raccolta e trattamento negli impianti…dei 

rifiuti derivanti dalle prestazioni indispensabili e da altri mezzi eventualmente in servizio”). A tale fine, giova 

precisare che il limite indicato dall’art.13, co.1, lett. a), della legge n. 146/1990 (50 per cento delle prestazioni 

normalmente erogate, quote di personale non superiori a un terzo del personale mediamente impiegato “salvo 

casi particolari”, “tenuto conto delle condizioni tecniche e della sicurezza”) è posto con riferimento specifico 

alle regolamentazioni provvisorie adottate dalla Commissione e, pur costituendo un criterio di riferimento utile 

a valutare anche il piano delle prestazioni indispensabili, non ha valore cogente. La limitazione del diritto 

costituzionale di sciopero è, infatti, ammessa dalla legge esclusivamente in relazione alla necessità di 

assicurare, in concreto, la tutela dei diritti costituzionali degli utenti, con la conseguenza che un’interpretazione 

delle disposizioni di legge orientata a un diverso fine, quale, per esempio,  l’affermazione di un principio 

egalitario che imponesse un’identica limitazione nell’esercizio del diritto di sciopero per lavoratori che 

svolgono mansioni diverse nell’ambito di uno stesso servizio,  sarebbe incostituzionale in quanto 

comprimerebbe il diritto di quei lavoratori che, nell’ambito della singola organizzazione aziendale, svolgono 

funzioni riconosciute “non indispensabili” per la garanzia del godimento dei diritti costituzionali degli utenti”.  
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In caso di sciopero, una volta assicurato lo svolgimento delle prestazioni indispensabili con le 

opportune comandate ai sensi dell’articolo 9 dell’Accordo nazionale del 1° marzo 2001, è facoltà 

dell’Azienda utilizzare liberamente il personale che non aderisce allo sciopero e destinarlo allo 

svolgimento di altri servizi 
 

Verbale n. 1122 del 23.05.2016 

 

Formia Rifiuti Zero S.r.l. (Comune di Formia – LT)/Usb (Segreteria territoriale di Latina). L’Organizzazione 

sindacale USB di Formia (LT) richiede un intervento della Commissione in merito al comportamento tenuto 

dall’Azienda in occasione di uno sciopero, riferendo che la stessa ha richiesto ai lavoratori comandati ai sensi 

dell’articolo 9 dell’Accordo nazionale del 1° marzo 2001, di svolgere le prestazioni indispensabili, nonostante 

vi fosse un numero di lavoratori, che non avevano aderito allo sciopero, sufficiente a garantire il completo 

svolgimento dei servizi minimi. 

 

La Commissione delibera che, in caso di sciopero, una volta assicurato lo svolgimento delle prestazioni 

indispensabili con le opportune comandate ai sensi dell’articolo 9 dell’Accordo nazionale del 1° marzo 2001, 

è facoltà dell’Azienda utilizzare liberamente il personale che non aderisce allo sciopero e destinarlo allo 

svolgimento di altri servizi. Ciò, peraltro, è conseguente al fatto che il CCNL e l’Accordo nazionale per l’igiene 

ambientale, non prevedono alcun obbligo di preavviso all’Azienda circa l’adesione o meno allo sciopero, da 

parte dei singoli lavoratori.       
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La raccolta porta a porta e il trasporto dei rifiuti delle utenze domestiche non rientrano tra le 

prestazioni indispensabili che devono essere garantite in caso di sciopero  
 

Delibera n. 16/29 del 15.02.2016 

 

LA COMMISSIONE 

PREMESSO 

 

che, con nota in data 12 novembre 2015, le Segreterie territoriali di Roma delle Organizzazioni sindacali FP 

CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, FIADEL hanno rilevato che il piano dei servizi delle prestazioni 

indispensabili, adottato dall’Azienda con l’Ordine di servizio n. 12 del 10 novembre 2015, non appariva 

conforme all’Accordo nazionale di settore e all’Accordo aziendale, siglato in data 3 maggio 2001, avendo 

incluso la raccolta dei rifiuti “porta a porta” tra i servizi minimi da garantire durante lo sciopero; 

 

che, con nota del 16 novembre 2015, l’Azienda, nel rilevare le problematiche igienico-sanitarie conseguenti 

alla mancata raccolta “porta a porta” dei rifiuti urbani, richiamando la delibera di orientamento della 

Commissione di Garanzia n. 04/285 bis del 22 aprile 2004, ha affermato il proprio diritto ad adottare le misure 

organizzative ritenute più idonee a garantire gli utenti del servizio pubblico;  

 

che, con nota del 18 novembre 2015, la Commissione di Garanzia ha precisato che “il piano dei servizi delle 

prestazioni indispensabili, da assicurare in caso di sciopero, deve essere predisposto dall’Azienda nel pieno 

rispetto di quanto indicato dagli articoli 8 e 9 dell’Accordo nazionale di settore del 1° marzo 2001 e di quanto  

concordato, a livello aziendale, con le Organizzazioni sindacali, ragion per cui, in nessun caso è consentito 

all’Azienda di disporre, unilateralmente, servizi ulteriori rispetto a quelli indicati dagli Accordi e/o di 

modificare i contingenti ivi previsti”; 

 

che, con nota del 24 novembre 2015, le Segreterie territoriali di Roma delle Organizzazioni sindacali FP CGIL, 

FIT CISL, UILTRASPORTI, FIADEL hanno segnalato che l’Azienda ha applicato l’ordine di servizio n. 12 

del 2015, impiegando delle unità comandate nel servizio di raccolta porta a porta presso utenze non previste 

dall’accordo aziendale;  

 

che, con nota del 1° dicembre 2015, la Commissione ha richiesto all’Azienda di indicare quanti lavoratori 

hanno aderito agli scioperi del 20 novembre 2015, di chiarire le motivazioni che hanno indotto l’Azienda a 

predisporre e confermare il piano dei servizi indispensabili, in deroga a quanto previsto dall’Accordo nazionale 

e dall’Accordo aziendale, nonché di precisare con quale modalità siano state assicurate le prestazioni 

indispensabili previste dai suddetti Accordi; 

 

che, con nota del 9 dicembre 2015, l’Azienda, in risposta alla richiesta istruttoria della Commissione, ha riferito 

che allo sciopero hanno aderito 50 lavoratori sugli 87 impiegati e che l’obiettivo dell’ordine di servizio n. 12 

del 10 novembre 2015 “non era certo quello di non rispettare l’articolo 8 bensì di darne una lettura innovativa 

alla luce della delibera interpretativa della Commissione di Garanzia n. 04/285 bis del 22 aprile 2004 onde 

ottenere la minimizzazione delle problematiche e dei disagi all’utenza cittadina che, come si è già detto, con il 

venir meno dei cassonetti stradali è diventata minicentro di raccolta temporanea delle diverse tipologie di 

rifiuto”; 

 

che, con delibera n.15/345 del 14 dicembre 2015, notificata a mezzo posta raccomandata in data 23 dicembre 

2015, la Commissione ha aperto il procedimento, ai fini della valutazione del comportamento, ai sensi degli 

articoli 4, comma 4-quater, e 13, comma 1, lettera i), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, 

nei confronti della ASA Tivoli S.p.A., in persona del legale rappresentante, per il mancato rispetto 

dell’individuazione delle prestazioni indispensabili, previsto, per le amministrazioni e le imprese erogatrici dei 

servizi, dall’articolo 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, nonché dagli articoli 

8 e 9 dell’Allegato all’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, e pubblicato in G.U. n. 184, del 9 

agosto 2001, e successivi atti applicativi; 



 

86 

 

 

che, con nota del 12 gennaio 2016, ASA Tivoli S.p.A. ha comunicato il nominativo del proprio legale 

rappresentante e ha richiesto che lo stesso fosse sentito dalla Commissione di Garanzia, al fine di poter meglio 

precisare le modalità sostanziali attraverso cui l’Azienda aveva dato attuazione e ottemperato a quanto 

rappresentato dalla Commissione con la nota del 18 novembre 2015;  

 

che, con nota del 26 gennaio 2016, è stata fissata, come da richiesta, l’audizione del legale rappresentante della 

Società per il giorno 1° febbraio 2016; 

 

che, con nota del 29 gennaio 2016, il legale rappresentante dell’Azienda, nel comunicare la propria 

impossibilità a rispondere alla convocazione della Commissione per improrogabili impegni lavorativi già 

assunti in precedenza, ha rilevato che: 

a) l’ordine di servizio n. 12 del 10 novembre 2015, indicava i nominativi degli 11 dipendenti comandati a 

svolgere la raccolta differenziata porta a porta, prestazione non ricompresa nell’elenco delle prestazioni 

indispensabili di cui all’articolo 8 dell’Accordo nazionale di settore, al solo scopo di ridurre al minimo il 

disagio per le utenze domestiche durante lo sciopero; 

b) considerati i tempi ristretti a disposizione dell’Azienda per conformarsi all’invito della Commissione, 

ricevuto a un giorno di distanza dallo sciopero, gli undici dipendenti comandati sono stati convocati presso la 

sede dell’unità locale dove prestano servizio, gli è stata consegnata copia dell’invito della Commissione ed è 

stato loro comunicato che avrebbero potuto aderire liberamente allo sciopero senza incorrere in alcuna 

sanzione disciplinare; 

c) il giorno 20 novembre 2015, come riportato nelle schede personali di servizio allegate, n. 10 dipendenti 

hanno aderito allo sciopero non prestando servizio e uno ha usufruito di un permesso retribuito ai sensi della 

legge n. 104 del 1992; 

d) l’Azienda, in conseguenza, ha dato, nella sostanza, piena attuazione a quanto richiesto dalla Commissione 

di Garanzia con l’invito del 18 novembre 2016.    

 

 

CONSIDERATO 

 

che lo sciopero nel settore dell’igiene ambientale è attualmente disciplinato dalla legge n. 146 del 1990, e 

successive modificazioni, e dall’Accordo nazionale di regolamentazione del diritto di sciopero per i lavoratori 

addetti ai servizi di igiene ambientale e/o servizi alla collettività, del 1° marzo 2001, valutato idoneo dalla 

Commissione di garanzia con deliberazione del 19 aprile 2001, n. 01/31, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 

del 9 agosto 2001, n. 184; 

 

che, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, le 

amministrazioni e le imprese erogatrici di servizi essenziali  concordano, nei contratti collettivi o negli accordi, 

le prestazioni indispensabili che sono tenute ad assicurare per contemperare l’esercizio del diritto di sciopero 

con il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati;  

 

che l’articolo 8 dell’Allegato all’Accordo nazionale, del 1° marzo 2001, elenca le prestazioni indispensabili 

che debbono essere garantite in caso di sciopero, tra le quali non è inclusa la raccolta e il trasporto dei rifiuti 

delle utenze domestiche; 

   

che, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 9 dell’Allegato all’Accordo nazionale, del 1° marzo 2001, ASA 

Tivoli S.p.A. e le Organizzazioni sindacali, con l’Accordo del 3 maggio 2001, hanno adottato il piano aziendale 

dei servizi delle prestazioni indispensabili, che non include prestazioni ulteriori rispetto a quelle previste dal 

citato articolo 8 dell’Allegato all’Accordo nazionale; 

 

che, pertanto, l’ordine di servizio n. 12 del 10 novembre 2015, nella parte (punto 5) in cui individua i 

nominativi di 11 dipendenti per la raccolta differenziata porta a porta, non appare conforme a quanto stabilito 

dall’Accordo nazionale del 1° marzo 2001, nonché all’Accordo siglato in sede aziendale del 3 maggio 2001; 

 

che, peraltro, l’Azienda ha documentato di aver dato agli 11 lavoratori comandati per le prestazioni non 

conformi agli Accordi, esaustiva informativa circa l’opportunità di aderire, senza preclusioni, allo sciopero 
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indetto per il 20 novembre 2015 e che, come risulta dalle schede di presenza acquisite agli atti della 

Commissione, 10 lavoratori hanno, infine, aderito allo sciopero mentre un lavoratore ha usufruito di un 

permesso retribuito ai sensi della legge n. 104 del 1992;  

 

RITENUTO 

 

che, nel caso in esame, il comportamento oggetto del procedimento di valutazione non ha costituito un 

impedimento al libero esercizio del diritto di sciopero per i lavoratori chiamati a garantire l’espletamento del 

servizio porta a porta di raccolta differenziata, in quanto l’ordine di servizio n. 12 del 10 novembre 2015, nella 

parte oggetto di contestazione, risulta essere stato, in via di fatto, revocato in parte qua dalla stessa Azienda; 

 

DELIBERA 

 

l’archiviazione del procedimento di valutazione del comportamento della ASA Tivoli S.p.A., con riguardo al 

“mancato rispetto dell’individuazione delle prestazioni indispensabili”, previsto, per le amministrazioni e le 

imprese erogatrici dei servizi, dall’articolo 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, 

nonché dagli articoli 8 e 9 dell’Allegato all’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, e 

pubblicato in G.U. n. 184, del 9 agosto 2001, e successivi atti applicativi. 

  
 

Determinazione unilaterale delle prestazioni indispensabili da assicurare durante lo sciopero, 

con la garanzia di servizi non previsti dall’articolo 8 dell’Accordo nazionale di settore 

Verbale n. 1129 del 21.07.2016 

Attiva S.p.A. (Comune di Pescara)/ Fiadel (Segreteria territoriale di Pescara).  

La Commissione rileva che la tesi aziendale circa la corretta applicazione, nel caso di specie, della 

regolamentazione vigente in materia di individuazione delle prestazioni indispensabili non appare del tutto 

convincente in quanto, a tal fine, oltre alla tipologia dei servizi per i quali sono state predisposte le comandate, 

quali lo "svuotamento cassonetti tradizionali e cumuli", la "movimentazione cassoni scarrabili", la "raccolta 

differenziata" e la "raccolta ingombranti", occorrerebbe, altresì, indicare le utenze destinatarie del servizio, 

vale a dire esclusivamente quelle elencate dall' articolo 8, lettera b), dell' Accordo nazionale di settore del 1° 

marzo 2001. Ciò premesso, si invita l'Azienda, in futuro, a meglio precisare la tipologia dei servizi minimi 

assicurati in caso di sciopero, utilizzando le indicazioni contenute nell'articolo 8, lettera b), dell' Accordo 

nazionale di settore e, qualora ritenute insufficienti, a promuovere con la R.S.U. dell' Azienda la sottoscrizione 

di un idoneo piano dei servizi delle prestazioni indispensabili, ai sensi dell' articolo 9 dell' Accordo nazionale, 

anche in deroga con quanto stabilito dall'articolo 8, che tenga conto delle particolarità locali”. 
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Comunicazione delle comandate e giorno festivo 

Verb. n. 1129 del 21.07.2016 

Quadrifoglio S.p.A.(Regione Toscana)/ Fp Cgil (Segreteria regionale della Toscana). L’Organizzazione 

sindacale denuncia l’intempestiva comunicazione delle comandate per garantire i servizi indispensabili in 

occasione dello sciopero nazionale del 15 giugno, diramate in data 13 giugno 2016, nonostante l’articolo 9 

dell’Accordo nazionale ne preveda l’affissione “almeno 5 giorni di calendario prima dello sciopero”.  

La Commissione delibera il non luogo a provvedere in merito a quanto segnalato dalla Fp Cgil con la nota del 

14 giugno 2016, in quanto non sono emersi rilevanti profili di difformità, in tema di comunicazioni delle 

comandate, con quanto previsto dall’articolo 9 dell’Accordo nazionale di settore, tenuto conto della pausa 

domenicale. 

Richiesta di parere in merito alla obbligatorietà del lavoro festivo 
 

Verbale n. 1161 del 05.12.2017 

 

Sea Servizi Ecologici Ambientali (Comuni di Campofelice di Roccella e Lascari - ATO PA 5). Astensione del 

1° novembre 2017 degli addetti al servizio di igiene ambientale. Richiesta di parere in merito alla obbligatorietà 

del lavoro festivo. 

 

La Commissione delibera l’invio della seguente nota: 

“ La Società ha formulato una richiesta di parere in merito alla “obbligatorietà dello svolgimento delle 

prestazioni lavorative nelle giornate di festività infrasettimanali”.  

La controversia in argomento verte sulla interpretazione e applicazione della clausola del contratto collettivo 

e individuale di lavoro che prevede che “il lavoratore è tenuto a svolgere la prestazione lavorativa anche nei 

giorni festivi, richiesta dall’azienda in base a previsioni contenute nel contratto di servizio o derivanti da 

specifiche richieste della committenza”.  

 A tal proposito, l’Organizzazione sindacale Fp Cgil contestava i relativi ordini di servizio adottati 

dall’Azienda, ritenendo che “l’attività festiva infrasettimanale non può essere considerata un obbligo per i 

lavoratori” e, richiamando recenti orientamenti giurisprudenziali concludeva nel senso che “se non c’è 

l’accordo con il lavoratore lo stesso non può essere obbligato a svolgere tale attività”.  

A tal proposito, la Commissione, poiché la questione coinvolge aspetti relativi alla corretta interpretazione del 

contratto di lavoro ritiene che, allo stato, la stessa non rientri nell’ambito della scrivente Autorità in quanto 

afferisce, piuttosto, a tematiche demandate all’accertamento giudiziale”. 
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Delibera di interpretazione dell’art. 8, lett. d), dell’Accordo nazionale in materia di prestazioni 

indispensabili 
 

Delibera n. 21/137 del 29 aprile 2021 

 

LA COMMISSIONE 

  

Con riferimento all’art. 8 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 e pubblicato sulla G.U. 

n. 184 del 9 agosto 2001, che individua le prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero e, in 

particolare, alla lettera d) che considera prestazioni indispensabili il “Trasporto, svuotamento dei mezzi di 

raccolta e trattamento negli impianti, comprese le discariche, dei rifiuti derivanti dalle  prestazioni 

indispensabili e da altri mezzi eventualmente in servizio, avuto riguardo al personale strettamente necessario 

alla loro effettuazione e alle caratteristiche tecniche dell’impianto con la salvaguardia della erogazione di 

energia elettrica e/o termica nei servizi a rete”;  

  

PREMESSO CHE 

  

nell’ambito di una vertenza attivata dall’Organizzazione sindacale S.I. COBAS con la Gea Service S.r.l., 

azienda affidataria delle operazioni di cernita e selezione meccanico/manuale e movimentazione meccanica 

di rifiuti nell’impianto di trattamento di rifiuti di Modena – Via Caruso, 150 – gestito da Herambiente S.p.A., 

emergeva il disaccordo delle parti circa l’individuazione del contingente di lavoratori da destinare 

all’espletamento delle prestazioni indispensabili in caso di sciopero;  

  

      RITENUTO CHE 

  

il servizio di igiene ambientale, nel corso degli anni, ha subito profondi mutamenti che hanno investito le 

modalità tecniche e organizzative attraverso cui viene svolto il servizio rispetto allo scenario esistente al 

momento in cui fu adottato e valutato idoneo l’Accordo nazionale;  

  

in particolare, si è registrato il sempre più frequente utilizzo dello strumento dell’appalto e del subappalto 

per affidare alcuni segmenti del servizio a imprese che applicano ai lavoratori CCNL (quali il  Multiservizi) 

caratterizzati da ambiti di applicazione trasversali e parzialmente sovrapponibili ai contratti di settore (CCNL 

Utilitalia e CCNL FISE Assoambiente) ma che consentono considerevoli risparmi in termini retributivi, con 

conseguenze talvolta drammatiche sui lavoratori che sono all’origine dell’elevata conflittualità del settore;  

  

la frammentazione del ciclo integrato dei rifiuti tra una molteplicità di operatori in un medesimo contesto 

territoriale rende non compatibile con lo spirito e la ratio dell’Accordo e della Legge n. 146/1990 e s.m.i. 

un’interpretazione letterale dell’art. 5 dell’Accordo nazionale nel senso suggerito da Utilitalia: 

interpretazione la cui ricaduta applicativa sarebbe quella, inaccettabile, di impedire l’esercizio del diritto di 

sciopero nelle aziende la cui attività rappresenta un segmento dell’intero ciclo integrato del servizio;  

  

la disposizione va piuttosto intesa nel senso che il servizio dell’igiene ambientale, pur frammentato tra diversi 

soggetti, è suscettibile di una considerazione unitaria a determinati fini, dal che discende l’applicazione 

dell’Accordo nazionale di settore a tutte quelle aziende che, in un determinato contesto territoriale e 

indipendentemente dal CCNL applicato, concorrono all’erogazione del servizio e, in particolare, per quanto 

di interesse, l’applicazione uniforme della regola dell’intervallo;  

                           

peraltro, l’obiettivo del contemperamento tra l’esercizio del diritto di sciopero e la garanzia del godimento 

dei diritti della persona è raggiunto, secondo quanto stabilito dall’art. 8 dell’Accordo, dall’applicazione 

combinata, per quanto attiene la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati, delle 

prestazioni indispensabili di cui alle lettere b) (raccolta e trasporto dei rifiuti pertinenti a utenze sensibili), c) 

(pulizia, spazzamento stradale e lavaggio di aree sensibili) e d) (trasporto, svuotamento dei mezzi e 

trattamento negli impianti dei rifiuti derivanti dalle operazioni indicate dalle lettere  b e c), ragion per cui non 
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vi sono ragioni di natura tecnica o igienica che possano far ritenere quale prestazione indispensabile il 

trasporto, lo svuotamento dei mezzi di raccolta e il trattamento negli impianti dei rifiuti eccedenti le 

prestazioni indispensabili;  

  

allorquando la lett. d) dell’art. 8 dell’Accordo fa riferimento, oltre ai rifiuti derivanti dalle prestazioni 

indispensabili, a quelli contenuti da “altri mezzi eventualmente in servizio”, tale locuzione deve essere intesa 

nel senso che, in caso di sciopero, il servizio minimo da garantire debba essere esteso a quei mezzi che, per 

ragioni tecniche, contengono in modo indistinguibile anche rifiuti non riconducibili alle prestazioni 

indispensabili o che, incidentalmente, si trovino ad operare nella giornata di sciopero, senza che da ciò possa 

in alcun modo dedursi la possibilità di superare il limite generale posto dalla legge e ribadito dalla 

Commissione nella delibera di idoneità dell’Accordo, del 50 per cento della prestazione e di un terzo della 

forza lavoro esonerata dallo sciopero;     

  

di conseguenza, in caso di sciopero, il servizio di raccolta dei rifiuti dovrà essere ridotto della misura 

necessaria a garantire il trattamento in sicurezza dei rifiuti conferiti nell’impianto e, ai sensi di quanto stabilito 

dall’art. 2, co. 6, della legge n.146/90 s.m.i., sarà onere del gestore dell’impianto di trattamento dei rifiuti 

comunicare tempestivamente agli utenti (i soggetti che conferiscono rifiuti) i quantitativi massimi di rifiuti 

ammessi durante lo sciopero, come, peraltro, avviene quando gli impianti sono sottoposti a lavori di 

manutenzione straordinaria o si verificano incidenti che ne riducono l’operatività;  

  

in considerazione della particolare rilevanza della questione, tenuto conto dei comportamenti posti in essere 

dalle aziende in indirizzo nonché delle valutazioni formulate dall’Associazione datoriale Utilitalia con la 

richiamata nota del 18 marzo 2021, emerge la necessità di un intervento chiarificatore da parte della 

Commissione in relazione tanto all’interpretazione quanto all’applicazione della disciplina di regolazione in 

tema di prestazioni indispensabili nel settore dell’igiene ambientale;   

 

DELIBERA 

  

ai sensi di quanto stabilito dall’art.13, co.1, lett. b), della legge n.146/90 e successive modificazioni, che l’art. 

8, lett. d), dell’Accordo nazionale 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 e pubblicato sulla G.U. n. 184 del 9 

agosto 2001, deve essere interpretato in modo tale che, in caso di sciopero, il trasporto, lo svuotamento dei 

mezzi di raccolta e il trattamento negli impianti si riferisca ai soli rifiuti di cui alle lettere b), e c) dello stesso 

articolo, oltre a quelli eventualmente trasportati in modo promiscuo o da mezzi che, incidentalmente, si 

trovino ad operare nella giornata di sciopero, fermo restando il rispetto del limite generale posto dalla legge 

del 50 per cento della prestazione e di un terzo della forza lavoro esonerata dallo sciopero;  

  

RAMMENTA, INOLTRE, 

  

che è onere dell’azienda che gestisce l’impianto ove si effettua il trattamento dei rifiuti comunicare 

tempestivamente agli utenti (soggetti che conferiscono i rifiuti) i quantitativi massimi di rifiuti che è possibile 

conferire durante lo sciopero, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 2, co. 6, della legge n.146/90 e successive 

modificazioni;  

  

INVITA 

  

il Ministro dell’interno a diramare la presente delibera di interpretazione agli Uffici del Governo che, ai sensi 

di quanto stabilito dall’art.9, lett.A), del più volte citato Accordo nazionale del 1°marzo 2001, in caso di 

rilevante dissenso tra le parti, sono chiamati a decidere il piano delle prestazioni indispensabili. 
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Assemblee sindacali degli addetti al servizio di igiene ambientale 
 

Verbale n. 1256 del 25.11.2021 

 

Assemblea del personale delle Società Dusty ed Ecocar Div. Ambiente, addetti al servizio di igiene ambientale 

nel Comune di Catania, indetta per il 22 novembre 2021, di 10 ore annue  

 

La Commissione delibera l’invio della seguente nota: 

“La Commissione, con riferimento a quanto rappresentato dalle Società in indirizzo, ha deliberato di precisare 

quanto segue. Con nota del 19 novembre 2021, l’Organizzazione sindacale Unilavoratori, Segreteria 

provinciale di Catania, comunicava l’indizione di un’assemblea retribuita per il successivo 22 novembre, da 

svolgersi nelle prime due ore di ogni turno, per il personale delle Società Dusty ed Ecocar addetto al servizio 

di igiene ambientale nel Comune di Catania. 

Con nota di pari data, la Società Dusty contestava detta convocazione, ritenendo violato il termine di preavviso 

che, ai sensi dell’art. 60 lett. g, comma 3 del CCNL di settore, è fissato in 48 ore. 

Con nota del 20 novembre 2021 (atto pervenuto in data 22 novembre), la Società Ecocar, premettendo di essere 

subentrata nella gestione dell’appalto dal 1° novembre 2021, con riferimento al lotto Catania nord, rilevava 

numerose irregolarità nella convocazione in discorso, contestando, in particolare,  la violazione del termine di 

preavviso; a sostegno di quanto affermato, evidenziava che “la convocazione dell’assemblea è stata 

comunicata alle ore 22.00 di venerdì 19 novembre… È noto che gli uffici tecnici/amministrativi cessano la 

loro attività venerdì alle ore 17.00 per riprendere il lunedì successivo. L’aver comunicato l’indizione 

dell’assemblea il venerdì alle ore 22.00, seppur non formalmente ma di fatto equivale a non rispettare il 

termine di preavviso previsto dal CCNL di comparto e fisato in almeno 48 ore”; la convocazione, inoltre, era 

ritenuta irregolare, in quanto il CCNL dispone che le assemblee devono di norma svolgersi nelle ultime due 

ore di ogni turno e per il superamento del limite pro-capite di 10 ore annue. 

In via preliminare, la Commissione deve richiamare il costante orientamento in materia, secondo il quale 

“l’assemblea in orario di lavoro, pur se incidente su servizi pubblici essenziali, non è assoggettata alla 

disciplina di cui alla legge 146/90 e successive modifiche, laddove sia convocata e si svolga secondo quanto 

previsto dall’art. 20 della legge 300/1970 detta anche Statuto dei Lavoratori e dalla contrattazione collettiva, 

a condizione che la disciplina contrattuale garantisca l’erogazione dei servizi minimi. Ogni assemblea che – 

pur convocata ai sensi dell’art. 20 della legge 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 146/1990 e successive modifiche, 

laddove incidente su servizi pubblici essenziali”. 

Nel caso di specie, tuttavia, è necessario precisare che dalla documentazione in atti emerge che la 

comunicazione dell’indizione dell’assemblea, tramite pec, avvenuta in data 19 novembre 2021 (alle ore 21:53), 

appare rispettosa del termine di preavviso previsto dal CCNL, anche sotto un profilo sostanziale, avendo 

assolto la funzione di rendere edotto il datore di lavoro della volontà di convocare l’assemblea, anche al fine 

di consentirgli di predisporre i servizi minimi da garantire durante l’assemblea.  

Ulteriore conferma di quanto sopra detto si trae, inoltre, dalla circostanza che la stessa convocazione è 

comunque pervenuta prontamente a conoscenza delle Società Dusty e Ecocar già il 20 novembre 2021 (come 

si evince dalla nota di contestazione trasmessa dalla medesima società in data 20 novembre 2021), circostanza 

dalla quale si desume, in contrasto con quanto affermato dalla Società Ecocar, che l’attività degli uffici era 

proseguita anche durante tale giornata. 

Ciò premesso, si chiede alle Società in indirizzo di comunicare alla scrivente Commissione se, in vista 

dell’assemblea, siano stati individuati i contingenti di personale per la garanzia dei servizi minimi che devono 

comunque essere garantiti durante le assemblee, nonché di fornire ogni opportuna informazione in merito ad 

eventuali conseguenti disagi sull’utenza. 

Tali informazioni sono richieste al fine di consentire alla Commissione ogni opportuna valutazione ed 

iniziativa di propria competenza e devono essere fornite nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della 

presente, ai sensi e con gli effetti dell’art. 2, comma 6, della legge 146/1990 e successive modificazioni. 

Con riferimento alla collocazione oraria delle assemblee, pur nella consapevolezza che la disposizione del 

CCNL di settore (art. 60 lett. g CCNL Fise Assombiente) dispone che le assemblee in orario di lavoro sono, di 

norma, tenute nelle ultime due ore; tuttavia, si invita l’Organizzazione sindacale a porre la massima attenzione 

all’esigenza che l’assembla si svolga in modo da “evitare il più possibile disagi agli utenti”.   
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Utilitalia. Sciopero nazionale dei lavoratori del comparto igiene ambientale. Avviso all’utenza 
 

Verbale n. 1138 del 1.12.2016 

 

Circolare del 15 novembre 2016 con la quale UTILITALIA, in relazione allo sciopero nazionale, nel 

comunicare alle proprie associate l’atto di proclamazione dello sciopero, precisa che: 1) poiché le OO.SS. 

proclamanti non sono firmatarie dell’Accordo 1° marzo 2016, tale comunicazione era effettuata al solo scopo 

di assicurare la conoscenza dello sciopero da parte delle associate “senza altri effetti sugli oneri previsti in 

tema di comunicazione e preavviso all’utenza, che le OO.SS. indicate devono assolvere nei termini di legge 

direttamente nei confronti delle singole aziende interessate”; 2) che la procedura di raffreddamento e 

conciliazione era stata richiesta “in modo singolare” ai sensi di quanto previsto dall’Accordo nazionale di 

settore “vincolante solo ed esclusivamente per le parti firmatarie (richiesta alla quale la scrivente non poteva 

ovviamente aderire)” 

 

La Commissione delibera l’invio della seguente nota: 

“Come noto, l’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 e pubblicato sulla G.U. n. 184 del 9 

agosto 2001, ha validità erga omnes e come tale deve essere applicato da tutte le Associazioni di lavoratori e 

datori di lavoro che operano nell’ambito del  servizio pubblico regolato, senza eccezioni.  

D’altronde, in relazione alle procedure di raffreddamento e di conciliazione stabilite dagli accordi o dai 

contratti collettivi,  è la stessa legge n. 146 del 1990, all’articolo 2, comma 2, a riconoscere la possibilità per 

le parti, se non intendono adottare le procedure contenute negli accordi, di richiedere che il tentativo preventivo 

di conciliazione si svolga, in caso di sciopero nazionale, “presso la competente struttura del Ministero del 

lavoro”, senza che possa essere fatta, in via di interpretazione della norma, alcuna distinzione tra soggetti 

firmatari o non firmatari degli accordi medesimi. 

 In conseguenza, piena applicazione deve essere data anche a quanto disposto dall’ultimo comma dell’articolo 

2 dell’Accordo nazionale del 1° marzo 2001, il quale precisa che “in caso di sciopero nazionale, la 

comunicazione scritta è fatta pervenire dalle OO.SS. nazionali alle Associazioni nazionali datoriali di 

categoria che provvedono a trasmetterla alle imprese”,  ragion per cui, una volta perfezionata tale 

comunicazione,  non è necessario, da parte sindacale, alcun ulteriore atto di adesione locale allo sciopero 

affinché le Aziende si debbano ritenere tenute a porre in essere tutti gli adempimenti previsti dalla legge e 

dall’Accordo nazionale in caso di sciopero (in particolare, gli articoli 7, 8, 9 e 13 dell’Accordo del 1° marzo 

2001). 

Peraltro, la Commissione, con la delibera di orientamento n. 04/285 bis del 22 aprile 2004 ha stabilito che: 

“Nelle ipotesi di scioperi il cui impatto sia prevedibilmente minimo sui diritti costituzionalmente protetti dei 

cittadini utenti, l’Azienda può, sotto la propria responsabilità, integrare l’informazione all’utenza con la 

relativa precisazione in ordine alla incidenza sul servizio e, altresì, tenerne conto, nella predeterminazione 

delle misure sul piano organizzativo (cfr. articolo 9 dell’Accordo del 1° marzo 2001 – Individuazione dei 

lavoratori da inserire nel piano dei servizi delle prestazioni indispensabili)” . 

Si invitano, pertanto, i soggetti in indirizzo e loro associati, a garantire la piena applicazione di quanto disposto 

dalla legge e dall’Accordo nazionale del 1° marzo 2001 durante lo sciopero nazionale indetto per il prossimo 

12 dicembre.” 
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Rinnovo C.C.N.L. dei servizi ambientali. Problematiche relative all’attualità dell’Accordo 

nazionale  del 1° marzo 2001 

 
Verbale n. 1122 del 23.05.2016 

 

Nota dell’11 maggio 2016, con la quale l’Associazione datoriale segnala: 

a) l’inadeguatezza, sotto diversi profili, del vigente 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 19.04.2001 e 

pubblicato in G.U. n. 184 del 9 agosto 2001, in particolare, per quanto attiene all’individuazione delle 

prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero, le modalità di normalizzazione del servizio al 

termine degli scioperi e la necessità di regolamentare il diritto di assemblea sindacale retribuita;  

b) che la scelta di lunedì 30 maggio 2016 quale giornata di sciopero nazionale del settore, proclamato per 

protestare contro il mancato rinnovo del CCNL, appare mirata ad amplificare il disservizio sull’utenza e, visto 

l’approssimarsi delle elezioni amministrative, strumentale a fare pressioni sugli Enti locali, proprietari delle 

imprese iscritte all’Associazione;  

c) che l’asserito ritardo nella conclusione positiva della vertenza  relativa al rinnovo del CCNL, alla base dello 

sciopero, è da attribuire all’indisponibilità, da parte dei sindacati, a rivedere il sistema contrattuale dei permessi 

sindacali  e di diminuire e disciplinare diversamente le aspettative sindacali retribuite. Ciò premesso, Utilitalia 

richiede alla Commissione, nell’esercizio delle competenze assegnatele dalla legislazione vigente, di assumere 

una propria iniziativa per la revisione del codice di regolamentazione del settore, e dichiara di   rendersi 

disponibile a valutare la remissione alla Commissione, per vie arbitrali, la definizione della controversia 

relativa alle agibilità sindacali. 

 

La Commissione delibera l’invio dell’allegata nota: 

 

“L’Associazione datoriale, nella nota citata, premette che l’attuale Accordo nazionale di settore del 1° marzo 

2001, sotto diversi profili, non appare  più idoneo a garantire una adeguata tutela dei diritti degli utenti e che 

ritiene necessaria una sua profonda revisione. Tale necessità è stata sottoposta all’attenzione anche delle 

Organizzazioni sindacali firmatarie del C.C.N.L. del 2011, nell’ambito della vertenza aperta per il rinnovo 

dello stesso; peraltro, proprio nell’ambito di questa vertenza, nonostante le trattative siano, ormai, in una fase 

avanzata di confronto sui diversi temi contrattuali, le Organizzazioni sindacali firmatarie del C.C.N.L., hanno 

proclamato uno sciopero nazionale per il prossimo lunedì 30 maggio. In conseguenza, l’Associazione datoriale 

richiede alla Commissione di assumere, nell’esercizio delle competenze assegnatele dalla legislazione vigente, 

un’iniziativa volta ad avviare le procedure di  revisione dell’Accordo nazionale del 1°marzo 2001, 

manifestando, nel contempo, la piena disponibilità da parte di Utilitalia a rimettere all’arbitrato della 

Commissione la controversia relativa alle agibilità sindacali che, nell’ambito della vertenza per il rinnovo del 

C.C.N.L., appare, allo stato, il principale elemento di conflitto con le Organizzazioni sindacali. La 

Commissione, nel prendere atto di quanto riferito dall’Associazione, consapevole dell’opportunità di 

aggiornare l’attuale Accordo nazionale del 1° marzo 2001, tenuto conto del tempo trascorso e delle mutate 

condizioni del servizio,  rappresenta di rendersi, fin da ora, disponibile ad esaminare le proposte concrete che 

saranno formulate dalle parti, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990, 

e successive modificazioni. Per quanto riguarda, invece, la richiesta di una soluzione per vie arbitrali della 

controversia relativa al rinnovo del C.C.N.L., si rammenta che, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 13, 

comma 1, lettera b), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, per poter essere valutata dalla 

Commissione, la richiesta di lodo deve essere avanzata congiuntamente dalle parti. Infine, la Commissione 

precisa di aver già valutato conforme alla legge e al vigente Accordo nazionale di settore l’atto di 

proclamazione dello sciopero nazionale dell’Igiene ambientale, indetto in data 22 aprile 2016, per il prossimo 

30 maggio 2016, in quanto le franchigie elettorali previste dalla regolamentazione, nel caso di specie, sono 

pienamente rispettate”. 

 

  



 

94 

 

Sciopero nazionale Igiene ambientale CCNL Fise - Assoambiente: problematiche 
 

Verbale n. 1123 del 30.05.2016 

 

Utilitalia, Fise-Assoambiente/Fp Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Fiadel (Segreterie nazionali). Proclamazione di 

uno sciopero nazionale del comparto dell’Igiene ambientale, in data 22 aprile 2016, per il personale con CCNL 

Utilitalia-Ambiente, e, in data 3 maggio 2016, per il personale con CCNL Fise- Assoambiente, per il giorno 

30 maggio 2016. In relazione allo sciopero generale, sono pervenute le seguenti richieste:  

a) Nota, in data 26 maggio 2016, con la quale la Prefettura di Campobasso chiede il parere della Commissione 

in relazione all’eventualità di procedere all’adozione di una Ordinanza ai sensi dell’art.8 della legge n. 146/90, 

in considerazione del rischio igienico-sanitario conseguente alle tradizionali manifestazioni cittadine per la 

festività del “Corpus Domini e dei Misteri”, che si svolgono dal 26 al 29 maggio nel Capoluogo molisano (cfr. 

pt. 2);  

b) Nota, in data 27 maggio 2016, con la quale la Prefettura di Treviso chiede il parere della Commissione in 

relazione all’eventualità di procedere all’adozione di una Ordinanza ai sensi dell’art.8 della legge n. 146/90, 

in quanto, come segnalato dalla Pastorino S.r.l., poiché in alcuni Comuni della Provincia la raccolta della 

frazione umida è svolta il lunedì e il giovedì, la mancata raccolta di tale tipologia di rifiuti per lo sciopero di 

lunedì 30 maggio, unitamente alla festività nazionale di giovedì 2 giugno, renderebbe concreto un rischio 

igienico-sanitario per la prolungata giacenza dei rifiuti;  

c) Nota, in data 27 maggio 2016, con la quale le Segreterie regionali della Campania delle Organizzazioni 

sindacali Fp Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Fiadel, denunciano la Asia Napoli S.p.A., di aver predisposto i servizi 

minimi da assicurare in occasione dello sciopero nazionale del 30 maggio 2016, in violazione di quanto 

disposto dall’Accordo nazionale di settore e dallo stesso piano delle prestazioni indispensabili concordato a 

livello aziendale.  

 

La Commissione prende atto delle note trasmesse dal Commissario delegato, del 27 maggio 2016, con le quali: 

1) si rappresenta alla Prefettura di Campobasso che lo sciopero nazionale del 30 maggio è stato valutato 

dalla Commissione conforme alla legge e al vigente Accordo nazionale del 1° marzo 2001, che tale valutazione 

non esclude, qualora in sede locale sussista il fondato pericolo di un “pregiudizio grave e imminente ai diritti 

della persona costituzionalmente tutelati” derivante dall’effettuazione dello sciopero, l’adozione, ai sensi 

dell’articolo 8 della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, di opportune misure restrittive 

all’esercizio del diritto di sciopero, fermo restando che, all’esito dell’eventuale adozione dell’Ordinanza di cui 

sopra, la Commissione si riserva la facoltà di valutare il comportamento delle parti, ai sensi di quanto previsto 

dall’articolo 4 della legge.  

2) si rappresenta alla Prefettura di Treviso che lo sciopero nazionale del 30 maggio è stato valutato dalla 

Commissione conforme alla legge e al vigente Accordo nazionale del 1° marzo 2001, che tale valutazione non 

esclude, qualora in sede locale sussista il fondato pericolo di un “pregiudizio grave e imminente ai diritti della 

persona costituzionalmente tutelati” derivante dall’effettuazione dello sciopero, l’adozione, ai sensi 

dell’articolo 8 della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, di opportune misure restrittive 

all’esercizio del diritto di sciopero, fermo restando che, all’esito dell’eventuale adozione dell’Ordinanza di cui 

sopra, la Commissione si riserva la facoltà di valutare il comportamento delle parti, ai sensi di quanto previsto 

dall’articolo 4 della legge.  

3) si rammenta all’Azienda che in nessun caso è consentito disporre, unilateralmente, servizi ulteriori rispetto 

a quelli indicati dagli Accordi e/o di modificare i contingenti di lavoratori ivi previsti, si invitano le parti ad 

attenersi in modo scrupoloso a quanto previsto dalla legge e dagli accordi, cooperando in modo leale al fine di 

evitare effetti ultrattivi dello sciopero sulla cittadinanza, e ammonendo le parti che la Commissione si riserva, 

comunque,  di valutare il loro comportamento, ai sensi di quanto previsto dalla legge n. 146 del 1990, e 

successive modificazioni, nonché dall’Accordo. 
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3. Valutazione dei comportamenti 

Valutazione negativa comportamento sindacale per lo svolgimento di assemblee che, per le 

modalità di effettuazione, sono assimilabili ad astensioni dal lavoro in violazione delle 

disposizioni di cui alla legge n. 146 del 1990 
  

Delibera n. 09/103 del 12.02.2009 

LA COMMISSIONE 

CONSIDERATO CHE 

 

la legge n. 146/1990 e successive modifiche individua all’art. 1, comma 2, lett. a), quale  servizio pubblico 

essenziale, l’igiene pubblica; 

 

nell’Accordo nazionale del 1° marzo 2001, di regolamentazione dell’esercizio del diritto di sciopero per i 

lavoratori addetti al servizio di igiene ambientale e/o servizi alla collettività  (accordo valutato idoneo dalla 

Commissione di garanzia con deliberazione n. 03/31 del 19.04. 2001 e pubblicato in G.U. n. 184 del 9 agosto 

2001), sono state individuate le prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero in tale settore; 

 

dai documenti in atti emerge, secondo la ricostruzione aziendale, che  sono state effettuate assemblee nei giorni 

14, 16, 17, 18, 19, 20 ottobre 2008, tutte per l’intero turno  di lavoro tranne quella del 14 ottobre 2008, in cui 

si riscontra una dubbiosa formulazione (ultima ora del turno con inizio alle ore 9.30) senza il rispetto delle 

prestazioni indispensabili, mentre secondo la nota delle organizzazioni sindacali di risposta all’apertura di 

procedimento della Commissione (punto n. 7 del premesso), le assemblee si sarebbero svolte nei giorni 14 

ottobre 2008, 16 ottobre 2008 e 17 ottobre 2008, in orario di lavoro, con la garanzia delle prestazioni 

indispensabili ;    

 

tali assemblee, anche al di là del problema della loro esatta quantificazione, si pongono in contrasto con quanto 

stabilito all’art. 59, lett. f), del CCNL applicato, in quanto indette per l’intero turno di lavoro tranne quella del 

14 ottobre 2008, il quale  afferma,  per stralcio che : “….  i lavoratori hanno diritto di riunirsi in assemblea in 

azienda fuori dell’orario di lavoro, nonché durante l’orario di lavoro, nei limiti di dieci ore annue, per le quali 

verrà corrisposta la retribuzione globale. Le assemblee saranno tenute di massima nelle ultime ore di lavoro, 

salvo casi del tutto eccezionali, allo scopo di evitare il più possibile disagi agli utenti. Le riunioni – che possono 

riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi – sono indette dalla RSU o, in mancanza, dalle RSA 

aderenti alle OO.SS. stipulanti, singolarmente o congiuntamente, con l’ordine del giorno su materie di interesse 

sindacale e del lavoro, secondo l’ordine di precedenza delle convocazioni comunicate all’azienda con 

preavviso di almeno 24 ore”; 

 

dalla sopra riportata nota del Comune di Rossano, Assessorato all’ambiente, si evince che nei giorni 17 e 18 

ottobre 2008, nella città di Rossano non  è stato provveduto alla raccolta dei RSU in quanto il servizio è stato 

sospeso a causa della effettuazione di assemblee senza l’erogazione dei servizi minimi. Tale circostanza non 

ha trovato idonea smentita nelle osservazioni sindacali;  

 

la Commissione con delibera del 1° aprile 2004, n. 212, ha stabilito che l’assemblea in orario di lavoro pur se 

incidente sui servizi pubblici  essenziali non è assoggettata alla disciplina di cui alla legge n. 146/1990 e succ. 

mod. laddove sia convocata  e si svolga secondo quanto previsto dall’art. 20 della legge n. 300/1970 ( nota 

anche come Statuto dei Lavoratori), e della contrattazione collettiva, a condizione che la disciplina contrattuale 

garantisca l’erogazione dei servizi minimi. Ogni assemblea che pur convocata ai sensi dell’art. 20 della legge 

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 succ. mod. laddove incidente sui servizi pubblici essenziali; 

 

circa il mancato pagamento delle retribuzioni la Commissione, con delibera  n. 05/10 del 2005, ha precisato 

che «il ritardo nel pagamento degli stipendi, o di altri emolumenti, non è, di per sé, una motivazione tale da 

esimere le organizzazioni sindacali ed i lavoratori dal rispetto della legge n. 146/1990». Della gravità 
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dell’inadempimento datoriale potrà semmai «essere tenuto conto, da parte della Commissione, nella 

valutazione del comportamento delle parti ai sensi dell’articolo 4, comma 4-quater della legge n. 146/1990»; 

 

le osservazioni sindacali non hanno chiarito quanto verificatosi nei giorni 18, 19, 20 ottobre 2008. Dagli 

allegati alla documentazione aziendale (punto n. 3 del premesso), infatti, emerge che anche per tali giornate 

erano state indette delle assemblee  mentre nella nota sindacale di risposta a procedimento (punto n. 7 del 

premesso), nulla si afferma circa queste giornate ma si dice  genericamente che  l’erogazione completa dei 

servizi era avvenuta in data 17 ottobre 2008, con garanzia della totalità dei servizi oggetto dell’appalto a seguito 

di un accordo stipulato dalle parti al termine dell’assemblea del 17 ottobre 2008, non allegato. Circostanza non 

confermata dalle note aziendali; 

 

RILEVATO CHE 

 

in virtù di quanto sopra premesso e considerato le assemblee in oggetto, per le modalità di effettuazione, sono 

assimilabili ad astensioni dal lavoro poste in essere in violazione  delle disposizioni normative contenute nella 

legge n. 146/1990 e successive modifiche, come recepite nell’accordo nazionale di regolamentazione 

dell’esercizio del diritto di sciopero per i lavoratori addetti ai servizi di igiene ambientale e/o servizi alla 

collettività del 1° marzo 2001 (valutato idoneo dalla Commissione di garanzia con delibera n. 01/31 del 

19.04.2001 e pubblicato in G.U., n. 184 del 9 agosto 2001);  

 

VALUTA NEGATIVAMENTE 

 

il comportamento delle organizzazioni sindacali, FP-Cgil di Castrovillari e Uiltucs-Uil di Rossano, in relazione 

alle assemblee dei giorni 14,16, 17 ottobre 2008;  

                                                                     

DELIBERA 

 

la sospensione ai sensi dell’art. 4, comma 2, della legge n. 146/1990 e succ. mod., del pagamento da parte 

dell’azienda Ecoross dei contributi sindacali dovuti alle Organizzazioni sindacali FP-Cgil di Castrovillari e 

Uiltucs-Uil di Rossano, per un ammontare economico di € 2.582,00, da ripartirsi a metà per ciascuna sigla 

sindacale, con conseguente versamento delle somme all’INPS – gestione prestazioni temporanee ai lavoratori 

dipendenti. 
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Valutazione negativa comportamento RSU in occasione di uno sciopero: non sussistono i 

presupposti per l’irrogazione di una sanzione dal momento che tutti i componenti sono stati 

licenziati, ma non reintegrati 

  
Delibera n. 10/07 dell’11.01.2010 

 

LA COMMISSIONE 

CONSIDERATO 

 

che il settore dell’igiene ambientale e, in particolare, il trattamento delle acque negli impianti di depurazione, 

è ricompreso nel campo di applicazione della legge n. 146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del 

2000 ed è disciplinato dall’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 19.04.2001 e pubblicato in G.U. n. 184 del 9 

agosto 2001; 

 

che, come evidenziato in premessa, l’istruttoria ha consentito di accertare che nelle giornate del 1, 2, 5, e 6 

ottobre 2009 si è verificata una astensione dal lavoro dei dipendenti della Hidrogest Campania S.p.A. che ha 

comportato la parziale interruzione del servizio; 

 

che l’astensione dal lavoro in oggetto, per quanto evidenziato dall’istruttoria espletata e riportato in premessa, 

risulta essere stata promossa dalla RSU di Hydrogest Campania S.p.A. - Impianto di depurazione Foce Regi 

Lagni di Villa Literno, come risulta dalle note del 31 agosto e del 21 e 28 settembre 2009; 

 

che lo sciopero è stato effettivamente effettuato senza preavviso, ad oltranza, in violazione della regola della 

durata e senza garanzia delle prestazioni indispensabili; 

 

che, la Segreteria regionale Campania dell’Organizzazione sindacale UGL, firmataria della nota difensiva 

inviata in data 16 dicembre 2009, non ha alcun titolo per intervenire nel procedimento non essendo parte dello 

stesso e che, in ogni caso, le argomentazioni addotte non sono sufficienti a modificare la posizione del soggetto 

coinvolto nel procedimento di valutazione; 

 

che, tuttavia, dalla suddetta nota, la Commissione veniva a conoscenza del licenziamento dei dipendenti Di 

Dona Luigi e Tavoletta Cesare, componenti la RSU nei confronti della quale è stato aperto il procedimento di 

valutazione, circostanza confermata dall’Azienda con nota dell’11 gennaio 2010; 

 

che, pertanto, nonostante la valutazione negativa della condotta della RSU, non sussistono i presupposti per 

l’irrogazione di alcuna sanzione dal momento che, pur essendo stato il licenziamento impugnato, alla data 

odierna, i componenti la RSU non risultano essere stati reintegrati;  

 

DELIBERA 

 

l’archiviazione del procedimento di valutazione del comportamento della RSU di Hydrogest Campania S.p.A. 

- Impianto di depurazione Foce Regi Lagni di Villa Literno. 
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La Commissione, in sede di valutazione del comportamento sindacale in occasione di uno 

sciopero, deve tener conto anche della condotta delle aziende appaltatrici del servizio di gestione 

integrata dei rifiuti, laddove non adempiano in maniera puntuale agli obblighi contrattuali, 

aggravando il conflitto in corso  
 

Delibera n. 10/270 del 26.04.2010 

 

LA COMMISSIONE 

 

con riguardo alle assemblee sindacali richieste dalla Segreteria provinciale di Catania dell'Organizzazione 

sindacale Uiltrasporti Uil ed effettuate dal personale dipendente delle società Gesenu e Mosema, addetto ai 

servizi di igiene ambientale presso i cantieri di Tremestieri, Nicolosi e S.A. Li Battiati, nelle giornate del 1, 2, 

3, 4, e 5 dicembre 2009 e proseguite ininterrottamente dal 9 al 14 dicembre 2009; con riguardo all'astensione 

dal lavoro effettuata dai lavoratori dipendenti della società Gesenu addetti ai servizi di igiene ambientale presso 

il cantiere di Paternò in data 11 dicembre 2009 nell'ambito dell'adesione allo sciopero nazionale del pubblico 

impiego, comunicata dalla Segreteria provinciale di Catania dell'organizzazione sindacale FP CGIL nella 

medesima data, e proseguita nella giornata del 12 dicembre 2009, a seguito dell'assemblea richiesta dalla 

medesima Organizzazione sindacale; 

 

CONSIDERATO 

 

che il settore dell'igiene ambientale è ricompreso nel campo di applicazione della legge 146 del 1990 ed è 

disciplinato dall'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 19.04.2001 e pubblicato in G.U. n. 184 del 9 agosto 

2001; 

 

che l'istruttoria ha consentito di accertare che nelle giornate dall'l al 5 e dal 9 al 14 dicembre 2009 si sono 

svolte assemblee sindacali richieste dalla Segreteria provinciale di Catania dell'organizzazione sindacale 

Uiltrasporti Uil ed effettuate dal personale dipendente delle società Gesenu e Mosema addetto ai servizi di 

igiene ambientale presso i cantieri di Tremestieri, Nicolosi e S.A. Li Battiati; mentre nella giornata dell'l 

dicembre 2009, nell'ambito dell'adesione allo sciopero nazionale del pubblico impiego comunicata nella 

medesima data dalla Segreteria provinciale di Catania dell'Organizzazione sindacale FP CGIL, con 

prosecuzione fino al 12 dicembre 2009 a seguito dell'assemblea richiesta dalla medesima Organizzazione 

sindacale, si è verificata un'astensione dal lavoro effettuata dai lavoratori dipendenti della società Gesenu 

addetti ai servizi di igiene ambientale presso il cantiere di Paternò, con interruzione del servizio di igiene 

ambientale; 

 

che, secondo il costante orientamento della Commissione (delibera n. 04/212 dell'l aprile  2004), l'assemblea 

in orario di lavoro - pur convocata ai sensi dell'art. 20 della legge n. 300/1970 - che 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 modifiche, laddove incidente su servizi pubblici essenziali; 

 

che la contestazione aziendale in ordine alla mancanza dei requisiti previsti dal CCNL in materia di assemblee 

sindacali, con particolare riferimento al superamento del limite massimo delle ore fruibili a tale titolo, non è 

stata, nel merito, smentita dall'Organizzazione sindacale richiedente che si è limitata a prospettare il ricorso 

alle assemblee in alternativa allo strumento dello sciopero ed a comunicare, senza produrre alcuna 

documentazione a supporto dell'affermazione resa, che la ditta Gesenu "ha raggiunto un accordo con il quale 

si azzeravano tutte le ore di assemblea retribuendole ed aggiungendo 16 ore di straordinario a condizione di 

eliminare ogni disservizio"; 

 

che, nel caso di specie, il ricorso all'assemblea è stato, dunque, utilizzato in funzione elusiva della disciplina 

vincolistica prevista dalla legge n. 146 del 1990 e succ. modd. con conseguente violazione delle regole del 

preavviso (art. 2, commi 1 e 5, della legge n. 146 del 1990 e succ. modd., e art. 2 dell'accordo nazionale del 1° 



 

99 

 

marzo 2001), della mancata predeterminazione della durata (art. 2 dell'accordo nazionale del l° marzo 2001) e 

della durata massima della prima azione di sciopero (art. 3 dell'accordo nazionale del lo marzo 2001) e che 

l'asserito successivo accordo raggiunto con l'Azienda per l'azzeramento delle ore di assemblea, quand'anche 

fosse applicabile, non può avere effetto retroattivo e, pertanto, non è idoneo ad incidere sulla pregressa 

violazione; che gli argomenti dedotti a difesa dalla Segreteria provinciale di Catania dell'Organizzazione 

sindacale Uiltrasporti, nel corso dell'audizione, non sono rilevanti, giacché l'asserzione per cui l'organizzazione 

Sindacale coinvolta nel procedimento di valutazione non ha promosso azioni di sciopero limitandosi a 

convocare assemblee sindacali non vale ad escludere le violazioni contestate, in quanto, in mancanza dei 

requisiti previsti dalla normativa contrattuale in tema di assemblea sindacale, le due fattispecie, aventi come 

tratto comune il mancato svolgimento della prestazione lavorativa, sono assimilabili in relazione agli analoghi 

pregiudizi per gli utenti del servizio; 

 

che la questione del ritardo nel pagamento delle retribuzioni ai lavoratori, pur rappresentando una causa di 

insorgenza del conflitto meritevole di considerazione, non può tuttavia rappresentare, a termini di legge, 

un'esimente dall'osservanza dei suddetti obblighi, ma induce comunque a irrogare la sanzione solo nella misura 

minima prevista dall'art. 4, comma 2, della legge 146 del 1990 e succ. modd.; che, in ogni caso, l'ampia 

documentazione acquisita nel corso del presente procedimento e l'approfondita ricostruzione offerta dal 

segretario provinciale dell'organizzazione sindacale Uiltrasporti di Catania in sede di audizione dimostrano 

che la complessa vicenda riguardante la crisi economico-finanziaria dell'ATO CT3 e le connesse 

problematiche giuridico amministrative relative ai rapporti tra i Comuni, la società d'ambito Simeto Ambiente, 

il Consorzio Simco e le cinque società che gestiscono in appalto il servizio di igiene ambientale nel suddetto 

ambito territoriale comportano una costante violazione degli obblighi contrattuali relativi alla corresponsione 

delle retribuzioni da parte delle Aziende appaltatrici nei confronti dei propri dipendenti; che il sistematico 

ritardo nell'adempimento dell'obbligo retributivo, unito, in taluni casi, ad un comportamento scarsamente 

collaborativo in sede di esperimento del tentativo di conciliazione dinanzi agli organi istituzionali a ciò preposti 

(Prefettura e Ufficio provinciale del Lavoro), ha determinato, negli ultimi due anni, un significativo 

aggravamento della conflittualità, risultante da numerosi casi riguardanti I'ATO CT3, oggetto di indagini 

istruttorie e di valutazione da parte della Commissione, con un sempre crescente pregiudizio per i diritti 

costituzionalmente garantiti degli utenti del servizio di igiene ambientale nel suddetto ambito territoriale; 

 

che, pertanto, in sede di valutazione del comportamento tenuto dalle Segreterie provinciali di Catania delle 

Organizzazioni sindacali Fp Cgil e Uiltrasporti in occasione delle astensioni descritte in premessa, non può 

non tenersi conto anche della condotta delle aziende Gesenu, Mosema, Dusty, Oikos e Sias, appaltatrici del 

servizio di gestione integrata dei rifiuti nell'ambito dei Comuni dell'ATO CT3 e facenti capo al Consorzio 

Simco, che, laddove non adempiono in maniera puntuale agli obblighi contrattuali nei confronti dei propri 

dipendenti, contribuiscono all'aggravamento dei conflitti in corso; 

 

VALUTA NEGATIVAMENTE 

 

ai sensi degli artt. 4, comma 4 quater e 13, coma 1, lett. i), il comportamento Segreterie provinciali di Catania 

delle Organizzazioni sindacali UILTRASPORTI UIL ed FP CGIL, con riguardo, rispettivamente, alle 

assemblee effettuate dal personale dipendente delle società Gesenu e Mosema addetto ai servizi di igiene 

ambientale presso i cantieri di Tremestieri, Nicolosi e S.A. Li Battiati nelle giornate del 1, 2, 3, 4, e 5 dicembre 

2009 e proseguite ininterrottamente dal 9 al 14 dicembre 2009 ed all'astensione dal lavoro effettuata dai 

lavoratori dipendenti della società Gesenu addetti ai servizi di igiene ambientale presso il cantiere di Patemò 

in data 11 e 12 dicembre 2009, rilevando le violazioni relative al mancato rispetto delle regole del preavviso e 

della durata, alla mancata predeterminazione della durata dell'astensione ed alla mancata garanzia delle 

prestazioni indispensabili; 

 

DELIBERA 

 

la sospensione, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge n. 146 del 1990, del pagamento da parte delle società 

Mosema e Gesenu dei contributi sindacali dovuti, rispettivamente, alla Segreteria provinciale di Catania 

dell'organizzazione sindacale Uiltrasporti Uil ed alla Segreteria provinciale di Catania dell'organizzazione 

sindacale Fp Cgil, per un ammontare economico di € 2582,00 per ciascuna organizzazione sindacale, così 

determinato in relazione al danno arrecato al servizio. 
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La formalizzazione, in un documento diffuso in Azienda, di una possibile azione di protesta in 

caso di mancato accoglimento delle rivendicazioni sindacali, non può essere considerata una 

mera comunicazione informativa nei confronti dell’Azienda di uno «stato d’animo» dei 

lavoratori, concretizzandosi in una manifesta approvazione e condivisione delle ragioni dello 

sciopero  

 
Delibera n. 10/650 dell’8.11.2010 

 

LA COMMISSIONE 

 

con riguardo all’astensione dal lavoro del 16 giugno 2010 dei lavoratori dipendenti della società Terra delle 

Sirene addetti al servizio di igiene ambientale nel Comune di Vico Equense; 

 

CONSIDERATO 

 

che il settore dell’igiene ambientale è ricompreso nel campo di applicazione della legge 146 del 1990 e succ. 

modd. ed è disciplinato dall’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 19.04.2001 e pubblicato in G.U. n. 184 del 9 

agosto 2001; 

 

che nella giornata del 16 giugno 2010 si è verificata un’astensione dal lavoro effettuata dai dipendenti della 

società Terra delle Sirene con interruzione del servizio di igiene ambientale presso il Comune di Vico Equense; 

 

che l’istruttoria ha consentito di accertare che la suddetta astensione si è svolta in violazione della regola del 

preavviso (art. 2, commi 1 e 5, della legge 146 del 1990 e succ. modd., nonché all’art. 2 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 e pubblicato in G.U. n. 184 del 9 agosto 2001), della 

predeterminazione della durata dell’astensione dall’art. 2, comma 1, della legge n. 146 del 1990 e succ. modd., 

della garanzia delle prestazioni indispensabili (art.2, comma 2, della legge n. 146 del 1990 e succ. modd. e 

dall’art. 8 dell’accordo nazionale del 1° marzo 2001); 

 

che l’astensione dal lavoro in oggetto, per quanto evidenziato dall’istruttoria espletata e riportato in premessa, 

si è svolta con il coinvolgimento della Segreteria regionale della Campania dell’Organizzazione sindacale 

UGL, in persona del Segretario regionale della Federazione igiene ambientale della Campania; 

 

che la formalizzazione in un documento diffuso in Azienda di una paventata azione di protesta messa in atto 

dai lavoratori, in caso di mancato accoglimento delle rivendicazioni sindacali, non può essere considerata una 

mera comunicazione informativa nei confronti dell’Azienda di uno “stato d’animo” dei lavoratori - come 

sostenuto dal rappresentante sindacale nell’argomentazione dedotta a propria difesa - concretizzandosi in una 

manifesta approvazione e condivisione delle ragioni dello sciopero e lasciando trasparire un evidente 

coinvolgimento dell’Organizzazione sindacale verso l’azione di sciopero che è stata poi effettivamente 

intrapresa dai lavoratori, con conseguente responsabilità del soggetto collettivo la cui dichiarazione può essere 

apprezzata come invito a scioperare;  

 

che dall’istruttoria condotta risulta, inoltre, che il datore di lavoro ha sempre adempiuto puntualmente 

all’obbligo mensile di corresponsione della retribuzione, e che, in ogni caso, la circostanza, rappresentata come 

eventuale dall’Azienda, di un modesto ritardo nel pagamento di una mensilità non giustifica l’inosservanza 

della normativa legale e contrattuale, in quanto le cause di insorgenza del conflitto, pur meritevoli di 

considerazione ai meri fini della graduazione della sanzione, non esonerano le parti sociali dal rispetto della 

legge 146 del 1990 e succ. modd.; 
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che le concrete modalità di attuazione della forma di protesta inducono, tuttavia, a irrogare la sanzione solo 

nella misura minima prevista dall’art. 4, comma 2, della legge 146 del 1990 e succ. modd.; 

 

VALUTA NEGATIVAMENTE 

 

ai sensi degli artt. 4, comma 4 quater e 13, comma 1, lett. i), il comportamento della Segreteria regionale della 

Campania dell’Organizzazione sindacale UGL con riguardo all’astensione dal lavoro del 16 giugno 2010 dei 

lavoratori dipendenti della società Terra delle Sirene addetti al servizio di igiene ambientale nel Comune di 

Vico Equense, rilevando le violazioni relative al mancato rispetto della regola del preavviso, alla mancata 

predeterminazione della durata dell’astensione ed alla mancata garanzia delle prestazioni indispensabili; 

 

DELIBERA 

 

la sospensione, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge n. 146 del 1990, del pagamento da parte della società 

Terra delle Sirene S.p.A. dei contributi sindacali dovuti alla Segreteria regionale della Campania 

dell’Organizzazione sindacale UGL, in persona del responsabile legale per un ammontare economico di € 

2582,00, così determinato in relazione al danno arrecato al servizio, con conseguente versamento delle somme 

alla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti della Direzione Provinciale dell’INPS 

competente per territorio.  
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La ricezione - in un documento sindacale - delle deliberazioni dell'assemblea dei lavoratori, 

concretizzandosi in una manifesta approvazione e condivisione delle ragioni dello sciopero 

comporta un conseguente evidente coinvolgimento ed una precisa responsabilità 

dell’Organizzazione sindacale in relazione all’azione di sciopero che è stata poi effettivamente 

intrapresa dai lavoratori  

Delibera n. 10/741 del 13.12.2010 

 

LA COMMISSIONE 

 

con riguardo all'astensione dal lavoro effettuata nelle giornate dell'1, 2 e 3 giugno 2010 dai lavoratori 

dipendenti della società Monteco addetti al servizio di igiene ambientale nel Comune di Brindisi;  

 

CONSIDERATO 

 

che il settore dell'igiene ambientale è ricompreso nel campo di applicazione della legge 146 del 1990 e succ. 

modd. ed è disciplinato dall'accordo nazionale del 10 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 19.04.2001 e pubblicato in G.U. n. 184 del 9 

agosto 2001;  

 

che nelle giornate dell' l, 2 e 3 giugno 2010 si è verificata un'astensione dal lavoro effettuata dai dipendenti 

della società Monteco con interruzione del servizio di igiene ambientale presso il Comune di Brindisi;  

 

che l'istruttoria ha consentito di accertare che la suddetta astensione si è svolta in violazione della regola del 

preavviso (art. 2, commi 1 e 5, della legge 146 del 1990 e succ. modd., nonché all'art. 2 dell'accordo nazionale 

del 10 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. O1/31 del 19 aprile 2001 e pubblicato in G.U. n. 184 del 9 agosto 2001), della 

predeterminazione della durata dell'astensione dall'art. 2, comma l, della legge n. 146 del 1990 e succ. modd., 

del mancato rispetto della regola della durata massima (art. 3 dell'accordo nazionale del 10 marzo 2001), della 

garanzia delle prestazioni indispensabili (art.2, comma 2, della legge n. 146 del 1990 e succ. modd. e dall'art. 

8 dell' accordo nazionale del 10 marzo 200l);  

 

che l'astensione dal lavoro in oggetto, per quanto evidenziato dall'istruttoria espletata e riportato in premessa, 

si è svolta con il coinvolgimento delle Segreterie provinciali di Brindisi delle Organizzazioni sindacali Fp Cgil, 

Fit Cisl, Uil Trasporti e Fiadel in persona dei responsabili legali;  

 

che la formalizzazione da parte delle suddette Organizzazioni sindacali, in un documento diffuso in Azienda, 

delle deliberazioni adottate dall'assemblea dei lavoratori relativamente ad una serie di rivendicazioni sindacali, 

allo stato di agitazione "con blocco di ogni attività aggiuntiva", alla contestuale proclamazione di un "pacchetto 

di 3 giornate di sciopero" da effettuarsi nel mese di giugno ed alla richiesta di un urgente incontro al Prefetto 

al fine di denunziare la grave situazione di ordine pubblico. che si potrebbe venire a creare a seguito delle 

iniziative di lotta sopra indicate" non può essere considerata un generico preannuncio di future azioni di 

protesta come sostenuto dai rappresentanti sindacali nelle argomentazioni dedotte a propria difesa assumendo 

l'atto del 31 maggio 2010 un chiaro significato precettivo sia con riferimento alla proclamazione delle giornate 

di sciopero ma anche rispetto al blocco di ogni attività aggiuntiva ed ai paventati rischi di ordine pubblico 

connessi alle iniziative di protesta programmate;  

 

che la ricezione in un documento sindacale delle deliberazioni dell'assemblea dei lavoratori, concretizzandosi 

in una manifesta approvazione e condivisione delle ragioni dello sciopero nonché di tutte le iniziative di lotta 

deliberate, comporta un conseguente evidente coinvolgimento ed una precisa responsabilità delle 

Organizzazioni sindacali verso l'azione di sciopero che è stata poi effettivamente intrapresa dai lavoratori;  
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che la chiusura dei locali aziendali, per decisione unilaterale da parte dell'Azienda di modificare l'orario di 

lavoro, non può essere qualificata giuridicamente come serrata con la conseguenza che non possono essere 

accolte le argomentazioni difensive delle Organizzazioni sindacali in tal senso e, in ogni caso, la prosecuzione 

della protesta nelle giornate del 2 e del 3 giugno 2010 è configurabile a tutti gli effetti come astensione dal 

lavoro contra legem; 

  

che le cause di insorgenza del conflitto e il denunciato comportamento aziendale nella conduzione delle 

relazioni industriali, pur meritevoli di considerazione ai meri fini della graduazione della sanzione, non 

esonerano le parti sociali dal rispetto degli obblighi previsti dalla legge 146 del 1990 e succ. modd.;  

 

che le concrete modalità di attuazione della forma di protesta e la disponibilità manifestata dalle Organizzazioni 

sindacali e dai lavoratori all' effettuazione delle prestazioni indispensabili nelle giornate dell’1 e del 2 giugno 

2010, inducono, tuttavia, a irrogare la sanzione solo nella misura minima prevista dall'art. 4, comma 2, della 

legge 146 del 1990 e succ. modd.;  

 

VALUTA NEGATIVAMENTE 

 

ai sensi degli artt. 4, comma 4 quater e 13, comma l, letto i), il comportamento delle Segreterie provinciali di 

Brindisi delle Organizzazioni sindacali Fp Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti e Fiadel, in persona dei responsabili 

legali, con riguardo all'astensione dal lavoro effettuata nelle giornate dell' l, 2 e 3 giugno 2010 dai lavoratori 

dipendenti della società Monteco addetti al servizio di igiene ambientale nel Comune di Brindisi, rilevando le 

violazioni relative al mancato rispetto della regola del preavviso, alla mancata predeterminazione della durata 

dell'astensione, al mancato rispetto della regola della durata massima ed alla mancata garanzia delle prestazioni 

indispensabili;  

 

DELIBERA 

 

la sospensione, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge n. 146 del 1990, del pagamento da parte della società 

Monteco  dei contributi sindacali dovuti alla Segreterie provinciali di Brindisi delle Organizzazioni sindacali 

Fp Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Fiadel, in persona dei responsabili legali, per un ammontare economico di € 

2582,00 per ciascuna organizzazione sindacale, così determinato in relazione al danno arrecato al servizio, con 

conseguente versamento delle somme alla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti della 

Direzione Provinciale dell'INPS competente per territorio. 
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Valutazione negativa del comportamento aziendale con riguardo al mancato adempimento 

dell’obbligo di esperire preventivamente le procedure di raffreddamento e di conciliazione 
 

Delibera n. 11/284 del 2.5.2011 

 

LA COMMISSIONE 

 

con riguardo al mancato adempimento, da parte della società L’Igiene Urbana s.r.l., dell’obbligo di 

esperimento preventivo delle procedure di raffreddamento e di conciliazione;  

 

CONSIDERATO 

 

che il settore dell’igiene ambientale è ricompreso nel campo di applicazione della legge 146 del 1990 e succ. 

modd. ed è disciplinato dall’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 19.04.2001 e pubblicato in G.U. n. 184 del 9 

agosto 2001;  

 

che l’art. 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990, e succ. modd., impone ad entrambe le parti l’obbligo di 

esperimento delle procedure di raffreddamento e di conciliazione, prima della proclamazione dello sciopero; 

 

che le suddette procedure vanno espletate secondo quanto previsto dall’art. 1 dell’Accordo nazionale del 1° 

marzo 2001 sopra citato; 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 succ. modd., e, cioè, dinanzi alle 

Autorità individuate dalla suddetta norma in relazione al rilievo dello sciopero; 

 

che 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;  

 

che, pertanto, alla luce delle considerazioni sopra esposte, non possono essere accolte le argomentazioni 

difensive dell’Azienda che si giustifica 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; 

 

che, nella fattispecie oggetto del presente procedimento, risulta documentalmente provato il mancato 

ottemperamento all’obbligo di esperire le procedure di raffreddamento e di conciliazione secondo le modalità 

prescritte dalla regolamentazione vigente, in merito allo stato di agitazione proclamato dalla Segreteria 

regionale della Campania dell’Organizzazione sindacale FIT CISL in data 4 gennaio 2011; 

 

che, peraltro, prima dell’apertura del procedimento, la Commissione ha formalmente diffidato l’Azienda, a 

fronte di un primo inadempimento in data 26 gennaio 2011 denunciato dall’Organizzazione sindacale, ad 

ottemperare all’obbligo di legge rammentando che una eventuale recidiva avrebbe comportato l’apertura del 

procedimento di valutazione del comportamento aziendale; che, nonostante la diffida della Commissione di 

garanzia in data 15 febbraio 2011, anche l’incontro del 18 febbraio 2011, finalizzato all’esperimento di un 

ulteriore tentativo di conciliazione prima dello sciopero, si concludeva negativamente per l’assenza 

ingiustificata dei rappresentanti dell’Azienda; 
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VALUTA NEGATIVAMENTE 

 

ai sensi degli artt. 4, comma 4 quater e 13, comma 1, lett. i), il comportamento della società L’Igiene Urbana 

s.r.l. con riguardo al mancato adempimento dell’obbligo di esperimento preventivo delle procedure di 

raffreddamento e di conciliazione; 

 

DELIBERA 

 

l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’art. 4, comma 4, della legge n. 146 del 1990 

e succ. modd. per un ammontare economico di € 3.000,00 (tremila/00) a carico della società L’Igiene Urbana 

s.r.l., in persona del legale rappresentante, tenuto conto in particolare della recidiva. 
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La mancata osservanza di un ordine di servizio dell’Azienda, concretizzandosi nel rifiuto a 

rendere la prestazione secondo le direttive del datore di lavoro, comporta, di fatto, 

un’astensione dal lavoro 
 

Delibera n. 11/584 del 25.10.2011 

 

LA COMMISSIONE 

 

con riguardo all’astensione dal lavoro effettuata nei giorni 28, 29, 30, 31 marzo, 1, e 2 aprile 2011 dai lavoratori 

dipendenti di Servizi Industriali s.r.l., addetti al servizio di igiene ambientale presso il Comune di Norma (LT); 

 

CONSIDERATO 

 

che il settore dell’igiene ambientale è ricompreso nel campo di applicazione della legge 146 del 1990 e succ. 

modd. ed è disciplinato dall’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 19.04.2001 e pubblicato in G.U. n. 184 del 9 

agosto 2001; 

 

che l’istruttoria ha consentito di accertare 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 hanno ottemperato alle 

direttive aziendali aventi ad oggetto l’obbligo di prendere servizio presso la sede dell’Azienda, dove era stato 

predisposto il deposito degli automezzi da utilizzare per la raccolta dei rifiuti nel Comune di Norma;  

 

che non possono essere accolte le argomentazioni dell’Organizzazione sindacale USB circa la insussistenza di 

un’ipotesi di astensione dal lavoro, in quanto i lavoratori si presentavano puntualmente e regolarmente presso 

il Comune di Norma, nell’ambito del quale doveva essere svolta l’attività di raccolta dei rifiuti, 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 oggetto della presente 

delibera; 

 

che, pertanto, 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 (art. 2, commi 1 e 5, della legge 146 del 1990 e succ. modd., e art. 2 

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 e pubblicato in G.U. n. 184 del 9 agosto 2001), della 

predeterminazione della durata dell’astensione (art. 2, comma 1, della legge n. 146 del 1990 e succ. modd., e 

art. 2 dell’Accordo nazionale del 1° marzo 2001), della regola della durata massima (art. 3 dell’Accordo 

nazionale del 1° marzo 2001) e senza garanzia delle prestazioni indispensabili (art. 8 dell’Accordo nazionale 

del 1° marzo 2001); mentre la documentazione prodotta dalle parti induce a ritenere che, sulla vertenza, si 

possa considerare esperito un tentativo di raffreddamento prima dell’azione di protesta; 

 

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 riportato in premessa e per esplicita ammissione 

dell’Organizzazione sindacale coinvolta nel procedimento nel corso dell’audizione del 11 ottobre 2011, rende 

evidente il coinvolgimento e la responsabilità della Segreteria provinciale di Latina dell’Organizzazione 

sindacale USB 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;  
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che le concrete modalità di attuazione della forma di protesta da parte dei lavoratori, destinatari di autonomi 

provvedimenti disciplinari da parte dell’Azienda, inducono a irrogare la sanzione nei confronti 

dell’Organizzazione sindacale solo nella misura minima prevista dall’art. 4, comma 2, della legge 146 del 1990 

e succ. modd.; 

 

VALUTA NEGATIVAMENTE 

 

ai sensi degli artt. 4, comma 4 quater e 13, comma 1, lett. i), il comportamento delle Segreteria provinciale di 

Latina dell’Organizzazione sindacale USB, in persona del responsabile legale, con riguardo all’astensione dal 

lavoro effettuata nelle giornate del 28, 29, 30, 31 marzo, 1, e 2 aprile 2011 dai lavoratori della società Servizi 

Industriali, addetti al servizio di igiene ambientale presso il Comune di Norma, rilevando le violazioni relative 

al mancato rispetto delle regole del preavviso, della mancata predeterminazione della durata dell’astensione, 

della durata massima ed alla mancata garanzia delle prestazioni indispensabili; 

 

DELIBERA 

 

la sospensione, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge n. 146 del 1990, del pagamento da parte della società 

Servizi Industriali s.r.l. dei contributi sindacali dovuti alla Segreteria provinciale di Latina dell’Organizzazione 

sindacale USB, in persona del responsabile legale, per un ammontare economico di € 2582,00  così determinato 

in relazione al danno arrecato al servizio, con conseguente versamento delle somme alla Gestione prestazioni 

temporanee ai lavoratori dipendenti della Direzione Provinciale dell’INPS competente per territorio.  
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Nell’ambito di un procedimento di valutazione, la questione della titolarità della legale 

rappresentanza dell’Organizzazione sindacale e del relativo contenzioso, riguardante l’uso 

della sigla, del logo e del nome, delle relative cariche statutarie, nonché del connesso difetto di 

legittimazione ad agire per conto della suddetta Organizzazione sindacale, è ininfluente 
 

Delibera n. 723 del 19.12.2011 

 

LA COMMISSIONE 

 

con riguardo all’astensione dal lavoro proclamata in data 4 agosto 2011 per il 22 agosto 2011 dal Sig. Marcello 

Signorello, in qualità di Segretario Generale della Segreteria provinciale di Trapani dell’Organizzazione 

sindacale CILDI, riguardante i lavoratori dipendenti di Trapani Servizi S.p.A. addetti al servizio di igiene 

ambientale presso il Comune di Trapani; nonché con riferimento alla revoca intervenuta in data 1 ottobre 2011 

dello sciopero proclamato dal medesimo soggetto sindacale per il 3 ottobre 2011; 

 

CONSIDERATO 

 

che il settore dell’igiene ambientale è ricompreso nel campo di applicazione della legge 146 del 1990, e 

successive modificazioni, ed è disciplinato dall’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 19.04.2001 e 

pubblicato in G.U. n. 184 del 9 agosto 2001; 

 

che, nella giornata del 22 agosto 2011, si è verificata l’astensione dal lavoro proclamata dal Sig. Marcello 

Signorello, in qualità di Segretario Generale della Segreteria provinciale di Trapani dell’Organizzazione 

sindacale CILDI, effettuata dai lavoratori dipendenti di Trapani Servizi S.p.A., con interruzione del servizio 

di igiene ambientale presso il Comune di Trapani;  

 

che l’istruttoria ha consentito di accertare che la suddetta astensione si è svolta in violazione della regola della 

franchigia prevista dall’art. 5 dell’accordo nazionale di regolamentazione dell’esercizio del diritto di sciopero 

per i lavoratori addetti ai servizi di igiene ambientale e/o servizi alla collettività dell’1° marzo 2001, valutato 

idoneo dalla Commissione di garanzia con delibera 01/31 del 19 aprile 2001 (“non possono essere effettuati 

scioperi dal 15 luglio al 31 agosto”); 

 

che altrettanto acclarata è la tardività della revoca dello sciopero proclamato dalla medesima Organizzazione 

sindacale per il 3 ottobre 2011, essendo tale revoca intervenuta in data 1° ottobre 2011, in violazione del 

termine di cinque giorni prima dell’inizio dello sciopero previsto dall’art. 2, comma 6, della legge n. 146 del 

1990, e successive modificazioni; 

 

che l’Organizzazione sindacale non ha inteso avvalersi della facoltà di presentare memorie difensive e di essere 

ascoltata, secondo le modalità e i termini previsti dall’art. 4, comma 4-quater, della legge n. 146 del 1990, e 

successive modificazioni; 

 

che le cause di insorgenza del conflitto, come emerse dalla documentazione trasmessa alla Commissione dalle 

parti, non possono rappresentare, a termini di legge, un’esimente dall’osservanza dei suddetti obblighi; 

 

che, ugualmente ininfluente, sotto il profilo dei presupposti e degli effetti della presente delibera di valutazione, 

è 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 e del 

nome CILDI, delle relative cariche statutarie, nonché del connesso difetto di legittimazione ad agire per conto 

della suddetta Organizzazione sindacale, rilevato nei confronti del sig. Marcello Signorello, dal momento che 

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; 
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che, conseguentemente, ciò che rileva, ai fini della sanzione da irrogare in conseguenza della valutazione 

negativa del comportamento, è che vi siano, all’interno della società Trapani Servizi, lavoratori iscritti al 

soggetto collettivo, rappresentato dal sig. Marcello Signorello, e che a tale Organizzazione sindacale, 

qualunque sia la denominazione utilizzata, siano devoluti, da parte dell’Azienda, i contributi sindacali dei 

dipendenti iscritti; 

 

VALUTA NEGATIVAMENTE 

 

ai sensi degli artt. 4, comma 4 quater, e 13, comma 1, lett. i), della legge 146 del 1990, e successive 

modificazioni, il comportamento della Segreteria provinciale di Trapani dell’Organizzazione sindacale CILDI, 

in persona del Sig. Marcello Signorello, in qualità di responsabile legale, con riguardo all’astensione dal lavoro 

proclamata da quest’ultimo in data 4 agosto 2011 per il 22 agosto 2011, riguardante i lavoratori dipendenti di 

Trapani Servizi S.p.A., addetti al servizio di igiene ambientale presso il Comune di Trapani, nonché con 

riferimento alla revoca intervenuta in data 1 ottobre 2011 dello sciopero proclamato dal medesimo soggetto 

sindacale per il 3 ottobre 2011, rilevando le violazioni relative al mancato rispetto della regola della franchigia 

ed alla tardività della revoca; 

 

DELIBERA 

 

la sospensione, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, del 

pagamento da parte della società Trapani Servizi S.p.A. dei contributi sindacali dovuti alla Organizzazione 

sindacale CILDI, rappresentata dal Sig. Marcello Signorello, in qualità di responsabile legale, per un 

ammontare economico di € 3000,00 (tremila/00) così determinato in relazione al danno arrecato al servizio, 

con conseguente versamento delle somme alla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti della 

Direzione Provinciale dell’INPS competente per territorio. 
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La valutazione in merito alla legittimità delle astensioni è riservata, in via esclusiva, alla 

Commissione e non alla società erogatrice del servizio. A tal fine, la Commissione invita la 

Società, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lett. h), della legge n. 146 del 1990, a non reiterare 

tale comportamento  
 

Delibera n. 12/144 del 26.03.2012 

 

LA COMMISSIONE 

 

con riferimento al comunicato aziendale, trasmesso dalla Organizzazione sindacale FILAS, con il quale si è 

affermato che lo sciopero del 20 marzo 2012, non avendo “riscontrato la conferma della commissione di 

controllo”, “è considerato illegittimo”;  

 

con  riferimento, altresì, alla nota del sindacato, il quale ha riferito che detta comunicazione ha intimidito i 

lavoratori, vanificando così, sostanzialmente, una legittima azione di sciopero; 

 

CONSIDERATO 

 

che la Commissione, nella seduta del 12 marzo 2012, aveva preso atto della proclamazione di detto sciopero, 

ritenendola legittima; 

 

che l’art. 13, comma 1,  lett. h), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, stabilisce che la 

Commissione,  “se rileva comportamenti della amministrazioni o imprese che erogano i servizi di cui 

all'articolo 1 in evidente violazione della presente legge o delle procedure previste da accordi o contratti 

collettivi o comportamenti illegittimi che comunque possano determinare l'insorgenza o l'aggravamento di 

conflitti in corso, invita, con apposita delibera, le amministrazioni o le imprese predette a desistere dal 

comportamento e ad osservare gli obblighi derivanti dalla legge o da accordi o contratti collettivi”; 

 

INVITA 

 

ai sensi dell’art. 13, comma 1,  lett. h), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, la Società 

Pulitem S.r.l. a non reiterare il comportamento posto in essere in occasione dello sciopero del 20 marzo 2012, 

anche con riferimento alla valutazione in merito alla legittimità delle astensioni, che è riservata, in  via 

esclusiva, alla scrivente Commissione.  
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La mera presenza di rappresentanti sindacali all’esterno del cantiere non costituisce prova di 

una loro diretta responsabilità nella protesta posta in essere dai lavoratori 

 
Delibera n. 12/474 del 12.11.2012 

  

PREMESSO 

 

che, con nota del 21 giugno 2012, la Servizi Industriali S.r.l., di Latina Scalo (LT), comunicava alla 

Commissione che, nella giornata del 15 giugno 2012, i dipendenti del cantiere di Terracina (LT) avevano 

messo in atto una improvvisa interruzione del servizio di igiene ambientale nel territorio comunale, protrattasi 

per l’intero turno di lavoro, coadiuvati ed assistiti da rappresentanti sindacali della Fp Cgil, Fit Cisl e Uil 

Trasporti;  

 

che, con nota del 3 luglio 2012, la stessa impresa, in risposta a quanto richiesto dalla Commissione, con nota 

del 27 giugno 2012, prot. 11233/IA, comunicava che: a) l’astensione del 15 giugno 2012 era stata improvvisa; 

b) era stato, in precedenza, proclamato dalle Organizzazioni sindacali Fp Cigl, Fit Cisl e Uil Trasporti uno 

sciopero delle maestranze per il giorno 11 giugno 2012, successivamente poi differito al 19 giugno 2012; c) la 

protesta era riconducibile alle suddette organizzazioni sindacali, considerata la presenza di esponenti delle 

medesime all’esterno del cantiere durante l’astensione; d) l’astensione ha interessato l’intero turno lavorativo, 

dalle ore 6.00 del giorno 15 giugno alle ore 6.00 del 16 giugno 2012 e  coinvolto, pressoché, la totalità del 

personale impiegato;  e)  la protesta non era riferibile a rivendicazioni di carattere economico, in quanto le 

retribuzioni sono state corrisposte con regolarità durante l’anno;    

 

che, con la stessa nota, l’impresa ribadiva di non essere stata in grado di garantire, durante l’astensione 

improvvisa, le prestazioni indispensabili del servizio e di non avere irrogato sanzioni al personale che si è 

astenuto dalla prestazione lavorativa in modo illegittimo;  

 

che, nel corso dell’audizione tenutasi il giorno 8 ottobre 2012 con i rappresentanti della Servizi Industriali 

S.r.l., questi hanno confermato di ritenere l’astensione riconducibile alle Organizzazioni sindacali producendo, 

a sostegno della propria tesi, documentazione fotografica in cui si riconoscono, all’esterno del cantiere e 

confusi con i dimostranti, alcuni membri delle Organizzazioni sindacali Fp Cgil e Fit Cisl, oltre ad alcuni 

articoli apparsi su testate locali, in cui si dà notizia dell’intervento di alcuni sindacalisti presso il presidio 

istituito dai lavoratori all’esterno del cantiere senza, peraltro, fornire alcuna ulteriore precisazione in merito; 

 

che le Organizzazioni sindacali Fp Cgil, Fit Cisl e Uil Trasporti, rappresentate dai rispettivi Segretari 

provinciali, anch’esse convocate in audizione il giorno 8 ottobre 2012, hanno formalmente dichiarato la propria 

estraneità ai fatti in argomento, chiarendo che la presenza di alcuni rappresentanti sindacali all’esterno del 

cantiere, peraltro insieme ad altre Autorità, era avvenuta allorquando l’astensione dei lavoratori era già in atto 

e aveva avuto il solo scopo di verificare l’andamento della protesta, inoltre, le stesse Organizzazioni sindacali, 

presentavano copia di una serie di note con le quali l’azienda avvisava alcuni lavoratori di aver avviato nei 

loro confronti i procedimenti disciplinari per l’astensione spontanea; 

 

CONSIDERATO 

 

che lo sciopero nel settore dell’igiene ambientale è attualmente disciplinato dalla legge n. 146 del 1990, e 

successive modificazioni, e dall’Accordo nazionale di regolamentazione del diritto di sciopero per i lavoratori 

addetti ai servizi di igiene ambientale e/o servizi alla collettività, del 1° marzo 2001, valutato idoneo dalla 

Commissione di garanzia con deliberazione del 19 aprile 2001, n. 01/31, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 

del 9 agosto 2001, n. 184; 

 

che le disposizioni della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, nonché del citato Accordo, risultano 

essere state violate con riferimento agli obblighi: a) del preventivo esperimento delle procedure di 

raffreddamento e di conciliazione (articolo 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni 

e articolo 2 dell’Accordo nazionale sopra citato); b) del rispetto del termine di preavviso (articolo  2, commi 1 

e 5, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, e articolo 2, dell’Accordo nazionale sopra citato); 
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c) della predeterminazione della durata dell’astensione (articolo  2, comma 1, della legge n. 146 del 1990, e 

successive modificazioni e articolo 2 dell’Accordo nazionale del 1° marzo 2001); d) del rispetto del termine 

di durata dello sciopero (articolo 3 dell’Accordo nazionale del 1° marzo 2001);  

 

che, nell’ambito dell’istruttoria svolta dalla Commissione, non è emerso alcun elemento che consenta di 

ricondurre i comportamenti denunciati ad Organizzazioni sindacali o ad altri soggetti collettivi, in quanto la 

mera presenza di rappresentanti sindacali all’esterno del cantiere non costituisce prova di una loro diretta 

responsabilità nella protesta posta in essere dai lavoratori; 

 

che, pertanto, l’astensione dal lavoro, attuata il giorno 15 giugno 2012, dai lavoratori della Servizi Industriali 

S.r.l., di Latina Scalo (LT), presso il cantiere di Terracina (LT), è da imputare, in via esclusiva, alla condotta 

spontanea dei dipendenti dell’azienda; 

 

RILEVATO 

 

che, secondo l’orientamento espresso dalla Commissione con deliberazione 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”; 

 

VISTI 

 

gli articoli 4, comma 1, e 13, comma 1, lettera i), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni; 

 

INVITA 

 

la Servizi Industriali S.r.l., di Latina Scalo (LT), in persona del legale rappresentante, a adottare i 

provvedimenti disciplinari esperibili a carico dei lavoratori che si sono astenuti dalle prestazioni lavorative nel 

giorno 15 giugno 2012; 

 

PRESCRIVE 

 

al legale rappresentante della Società medesima di comunicare alla Commissione, ai sensi dell’articolo 2, 

comma 6, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, l’esito dei procedimenti disciplinari avviati 

nei confronti dei lavoratori, fornendone prova documentale entro trenta giorni dalla conclusione dei 

procedimenti medesimi, riservandosi, in caso di inottemperanza al relativo obbligo, di applicare le sanzioni 

previste dall’articolo 4, comma 4-sexies, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, nei confronti 

del datore di lavoro. 
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Non sussistono giustificate ragioni per un eventuale riesame della delibera n. 13/219 del 15 luglio 

2013 di valutazione negativa del comportamento sindacale   

 

Verbale n. 1006 del 7.10.2013  

 

Delibera di valutazione negativa del comportamento dell’Organizzazione sindacale Fiadel – Segreteria zonale 

di Acireale (CT), con la quale è stata comminata una sanzione pari ad euro 5.000, per l’effettuazione di uno 

sciopero in violazione di legge. Nota del 6 agosto 2013 con la quale l’Organizzazione sindacale Fiadel chiede 

alla Commissione di Garanzia di voler riesaminare il proprio deliberato e revocare in autotutela la 

deliberazione n. 13/219 del 15 luglio 2013, in quanto: a) non è stata direttamente informata e resa partecipe 

della procedura di valutazione attivata dalla Commissione, e quindi privata del diritto di difesa; b) l’atto di 

proclamazione dello sciopero risulta essere stato siglato da un soggetto privo di delega sindacale a proclamare 

scioperi; c) la segreteria provinciale dichiara di non conoscere l’esistenza fisica della sede di Acireale; d) allega 

la nota, del 26 novembre 2012, con la quale il soggetto che ha proclamato lo sciopero presenta le  dimissioni 

da “responsabile territoriale” e da iscritto alla Fiadel; e) allega la nota del 7 gennaio 2013 con la quale ha 

provveduto alla nomina di una nuova R.S.A. presso la ditta Dusty S.r.l.; f) allega la nota, del 27 ottobre 2012, 

con la quale la Fiadel (Segreteria provinciale di Catania), richiede al Sindaco di Acireale, alla Dusty S.r.l. e ad 

Aciambiente S.p.A, di conoscere le sigle proclamanti lo sciopero, il nome del dirigente sindacale che, a nome 

della Fiadel, ha proclamato lo sciopero, l’indicazione del conto corrente verso cui sono canalizzati le trattenute 

sindacali dei lavoratori iscritti, contestualmente dichiarando la nullità dello sciopero. 

Il Relatore riferisce che:  

a) La procedura di valutazione del comportamento riguarda il soggetto collettivo che ha proclamato lo 

sciopero, come risulta dagli atti in possesso della Commissione. Nel caso di specie, la “Segreteria zonale” di 

Acireale della Organizzazione sindacale Fiadel, ragion per cui non sussiste alcun obbligo, in capo alla 

Commissione, di notificare i procedimenti in essere ad altre strutture organizzative dell’Organizzazione 

sindacale medesima;   

b) L’asserita incapacità del soggetto proclamante ad operare in nome e per conto del sindacato Fiadel attiene 

esclusivamente alle modalità organizzative interne dell’Organizzazione sindacale, che potrà, qualora ne 

ricorrano i presupposti, far valere eventuali abusi da parte del soggetto proclamante, presso le competenti 

giurisdizioni;  

c) La sede fisica della Segreteria zonale di Acireale risulta esistente almeno fino al 15 maggio  2013, data in 

cui è stata notificata la deliberazione di apertura del procedimento di valutazione del comportamento 

dell’Organizzazione sindacale medesima; 

d) Tanto le dimissioni del dirigente sindacale che ha sottoscritto l’atto di proclamazione dello sciopero, tanto 

la nomina di una nuova R.S.A. aziendale presso la Dusty S.r.l., sono successive rispetto all’effettuazione dello 

sciopero; 

e) Risulta, parimenti, tardiva la nota con la quale la Fiadel (Segreteria provinciale di Catania), ha dichiarato la 

propria estraneità allo sciopero di che trattasi.    

 

La Commissione, nella seduta del 7 ottobre 2013, esaminata l’istanza formulata con nota del 6 agosto 2013, 

relativamente alla delibera  della Commissione n. 13/219 del 15 luglio 2013, ritenendo insussistenti i 

presupposti per il riesame della deliberazione adottata, ha deliberato il non luogo a provvedere.” 
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Valutazione negativa comportamento aziendale per la mancata comunicazione agli utenti dei 

modi e dei tempi di erogazione del servizio nel corso dello sciopero  
 

Delibera n. 14/498 del 15.12.2014 

 

LA COMMISSIONE 

 

con riferimento allo sciopero dei dipendenti della Ecolandia S.r.l, di Catania, addetti al servizio di igiene 

ambientale nel Comune di Mirabella Imbaccari (CT), proclamato dall'Organizzazione sindacale Fiadel, 

Segreteria territoriale di Caltagirone, in data 2 settembre 2014, per il giorno 15 settembre 2014;  

 

CONSIDERATO 

 

che il settore dell'igiene ambientale è ricompreso nel campo di applicazione della legge n.146 del 1990, e 

successive modificazioni, ed è disciplinato dall'Accordo nazionale del 1°marzo 2001, di regolamentazione 

dell'esercizio del diritto di sciopero per i lavoratori addetti ai servizi di igiene ambientale e servizi alla 

collettività, valutato idoneo dalla Commissione di garanzia con deliberazione n. 01/31, del 19 aprile 2001, e 

pubblicato nella G.U. n. 184, del 9 agosto 2001;  

 

che l'Organizzazione sindacale oggetto del procedimento, non provvedendo al ritiro del plico raccomandato, 

che deve, pertanto, considerarsi validamente notificato per compiuta giacenza ai sensi di legge, non ha 

formulato osservazioni in merito a quanto rilevato dalla Commissione, restando incontestato che la nota di 

proclamazione dello sciopero, indetto per il 15 settembre 2014, è stata indirizzata alla sola Azienda;  

 

che la Ecolandia S.r.l., parimenti, non ha opposto osservazioni in merito a quanto rilevato dalla Commissione, 

anche in considerazione del fatto che è stata la stessa Azienda, con la nota del 2 ottobre 2014, a riferire di aver 

provveduto a dare comunicazione dello sciopero agli utenti, in forma orale, lo stesso giorno dell'astensione;  

 

VALUTA NEGATIVAMENTE 

 

ai sensi degli articoli 4, comma 4-quater, e 13, comma 1, lettera i), della legge D. 146 del 1990, e successive 

modificazioni, il comportamento dell'Organizzazione sindacale FIADEL, Segreteria territoriale di Caltagirone 

(CT), in persona del legale rappresentante, con riguardo allo sciopero dei dipendenti della Ecolandia S.r.l., 

addetti al servizio di igiene ambientale nel Comune . di Mirabella Imbaccari (CT), proclamato in data 2 

settembre 2014, per il giorno 15 settembre 2014, rilevando la violazione relativa al "mancato rispetto della 

regola del preavviso", nonché il comportamento della Ecolandia S.r.l., di Catania, in persona del legale 

rappresentante, per la "mancata comunicazione agli utenti dei modi e dei tempi di erogazione del servizio nel 

corso dello sciopero" con riferimento alla medesima astensione del 15 settembre 2014;  

 

DELIBERA 

 

a) la sospensione, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, 

del pagamento, da parte della Società Ambiente Italia S.r.l., di Gela (CL), subentrata nell'appalto a far data dal 

giorno 16 settembre 2014, dei contributi sindacali dovuti alla FIADEL, Segreteria territoriale di Caltagirone, 

per un ammontare economico di euro 3.000,00 (tremila/OO); 

 

b) l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria, di cui all'articolo 4, comma 4, della legge n. 146 del 

1990, e successive modificazioni, per un ammontare economico di € 2.500,00 (duemilacinquecento/OO) a 

carico della Ecolandia S.r.l., di Catania, in persona del legale rappresentante, tenuto conto del comportamento 

collaborativo dell'Azienda.  
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Valutazione negativa comportamento aziendale per il mancato rispetto dell’obbligo di fornire, 

nel termine indicato dalla Commissione, le informazioni richieste 

 
Delibera n. 15/178 del 25.05.2015 

 

LA COMMISSIONE 

 

con riguardo al mancato adempimento, da parte della Ambiente Italia S.r.l., di Gela (CL), dell’obbligo di 

fornire le informazioni richieste dalla Commissione;   

 

CONSIDERATO 

 

che il settore dell’igiene ambientale è ricompreso nel campo di applicazione della legge n. 146 del 1990, e 

successive  modificazioni, ed è disciplinato dall’Accordo nazionale, del 1° marzo 2001, di regolamentazione 

dell’esercizio del diritto di sciopero per i lavoratori addetti ai servizi di igiene ambientale e servizi alla 

collettività, valutato idoneo dalla Commissione di garanzia con deliberazione n. 01/31, del 19 aprile 2001, e 

pubblicato nella G.U. n. 184, del 9 agosto 2001; 

 

che, nel corso dell’istruttoria, è stato accertato il reiterato silenzio da parte della Ambiente Italia S.r.l., che, 

anche all’esito della notifica del procedimento di valutazione a suo carico per il mancato obbligo di 

informazione, ha perseverato nel non fornire le informazioni richieste dalla Commissione con le note in data 

13 gennaio 2015 e 3 marzo 2015, omettendo, altresì, di indicare il nominativo del proprio legale rappresentante;   

 

che, l’articolo 4, comma 4-quater, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, prevede una 

sanzione pecuniaria da euro 400 a euro 1000 per ogni giorno di ritardo ingiustificato nel fornire le informazioni 

richieste ai sensi dell’articolo 2, comma 6, della legge medesima; 

 

che, inutilmente trascorso il termine di trenta giorni decorrenti dalla prima richiesta (13 gennaio 2015), la 

Commissione ha ritenuto opportuno prorogare il suddetto termine, indicando il 13 marzo 2015 quale ultima 

data utile per la risposta; 

 

che, ai fini della quantificazione della sanzione, si considerano i giorni trascorsi a partire dal giorno successivo 

al termine ultimo indicato dalla Commissione (13 marzo 2015), fino alla data di apertura della procedura di 

valutazione del comportamento dell’Azienda, deliberata il giorno 23 marzo 2015, vale a dire per un numero 

complessivo di 10; 

 

VALUTA NEGATIVAMENTE 

 

ai sensi degli articoli 4, comma 4-quater, e 13, comma 1, lettera i), il comportamento della Ambiente Italia 

S.r.l., in persona del legale rappresentante, rilevando il mancato rispetto dell’obbligo di informazione, in  

violazione di quanto previsto dall’articolo 2, comma 6, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni;   

 

DELIBERA 

  

l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria minima, di cui all’articolo 4, comma 4-sexies, della 

legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, pari a euro 400 (quattrocento/00) per ciascun giorno di 

ritardo ingiustificato nel fornire le informazioni richieste dalla Commissione, per un ammontare economico 

complessivo di € 4.000,00 (quattromila/00) a carico della Ambiente Italia S.r.l., di Gela (CL),  in persona del 

legale rappresentante. 
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Mancato rispetto dell’articolo 3 dell’Allegato all’Accordo nazionale di settore 

Verb. n. 1137 del 24.11. 2016 

Asa Tivoli S.p.A. (Comune di Tivoli)/Fp Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Fiadel. Richiesta di  valutazione del 

comportamento delle Organizzazioni sindacali che hanno proclamato lo sciopero, con particolare riguardo al 

presunto mancato rispetto dell’articolo 3 dell’Allegato all’Accordo nazionale di settore, che prevede la 

sospensione delle iniziative delle parti, ivi inclusi gli atti di proclamazione degli scioperi, durante lo 

svolgimento delle procedure di raffreddamento e conciliazione. Ciò in ragione dell’apertura di un tavolo di 

raffreddamento presso il Comune di Tivoli a cui le Organizzazioni sindacali hanno aderito in data 4 novembre 

2016. 

La Commissione delibera il non luogo a provvedere, in merito a quanto segnalato dall’Azienda, rilevato che:  

 

1) l’astensione è stata proclamata in modo regolare all’esito negativo della richiesta di convocazione indirizzata 

al Comune di Tivoli in data 29 settembre 2016 dalle Organizzazioni sindacali proclamanti; 

2) nell’atto di proclamazione dell’astensione le OO.SS. si erano rese disponibili “in qualsiasi momento ad 

incontri ove vengano assunti impegni ufficiali che determinino il superamento positivo della vertenza”; 

3) il Comune ha proceduto a convocare le suddette OO.SS. solo una volta ricevuto l’atto di proclamazione 

dello sciopero; 

4) la partecipazione delle OO.SS all’incontro richiesto dal Comune il 4 novembre scorso  non costituisce una 

fase ulteriore della procedura di raffreddamento e di conciliazione avviata in data 29 settembre, in quanto la 

stessa, essendo inutilmente trascorso il termine previsto dalla legge per la convocazione, si è ultimata con l’atto 

di proclamazione dello sciopero.  

 

Mancata definizione delle prestazioni indispensabili 

 
Delibera n. 21/261 dell’11 novembre 2021  

 

LA COMMISSIONE 

 

in riferimento alla mancata definizione del Piano delle prestazioni indispensabili, ai sensi dell’art.9 

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 e pubblicato sulla G.U. n. 184 del 9 agosto 2001, 

relativo all’impianto per il trattamento e la valorizzazione dei rifiuti solidi urbani di Modena – Via Caruso, 

150;  

 

PREMESSO CHE 

 

la Gea Service S.r.l. è affidataria delle operazioni di cernita, selezione meccanico/manuale e movimentazione 

meccanica di rifiuti nell’impianto di trattamento di rifiuti di Modena – Via Caruso, 150 – gestito da 

Herambiente S.p.A.; 

 

in occasione di uno sciopero dei lavoratori di Gea Service S.r.l. impiegati nel suddetto impianto, proclamato 

dall’Organizzazione sindacale S.I. COBAS per l’11 luglio 2020, emergeva un disaccordo tra le parti circa 

l’individuazione del contingente di lavoratori da destinare all’effettuazione delle prestazioni indispensabili; 

 

in particolare,  in data 10 luglio 2020, la Commissione segnalava l’inidoneità del Piano delle prestazioni 

indispensabili predisposto da Gea Service S.r.l. (in data 8 luglio 2020)  utilizzando quale riferimento l’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/multiservizi e nel quale era individuato un contingente di 

personale da esonerare dallo sciopero ben eccedente i limiti individuati dall’art.13, co.1, lett. a), della legge 

n.146 del 1990;  
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CONSIDERATO CHE 

 

l’art. 13, co.1, lett. a), ultimo periodo, della legge n.146 del 1990, stabilisce che le prestazioni indispensabili, 

salvo casi particolari, devono essere contenute in misura non eccedente mediamente il 50 per cento delle 

prestazioni normalmente erogate e riguardare quote strettamente necessarie di personale non superiori 

mediamente ad un terzo del personale normalmente utilizzato per la piena erogazione del servizio nel tempo 

dello sciopero, tenuto conto delle condizioni tecniche e della sicurezza e tenendo, altresì, conto 

dell’utilizzabilità di servizi alternativi o forniti da imprese concorrenti; 

 

l’Accordo nazionale del 1° marzo 2001, valutato idoneo dalla Commissione di garanzia con deliberazione n. 

01/31 del 19 aprile 2001 e pubblicato sulla G.U. n. 184 del 9 agosto 2001, regolamenta l’esercizio del diritto 

di sciopero per i lavoratori addetti ai servizi di igiene ambientale e/o servizi alla collettività e, in particolare:  

-  l’art. 8  individua le prestazioni indispensabili per i servizi di igiene ambientale;  

-  l’art. 9 stabilisce i criteri per l’individuazione dei lavoratori da inserire nel piano dei servizi delle 

prestazioni indispensabili informandoli al principio che le prestazioni indispensabili siano garantite attraverso 

il personale strettamente necessario alla loro completa effettuazione; 

l’art.13 dispone che le prestazioni indispensabili ulteriori rispetto a quanto previsto dall’art.9 dell’Accordo, 

determinate dalle specificità e dalle esigenze del territorio, possono essere erogate alla stregua dei limiti 

previsti dall’art.13, co.1, lett. a), della legge n.146 del 1990 e successive modificazioni; 

 

la Commissione, con verbale n. 716 del 22.03.2007, ha precisato che, ai fini della individuazione della 

disciplina applicabile in caso di sciopero, deve farsi riferimento non al contratto collettivo di lavoro applicato 

ai dipendenti quanto piuttosto al contenuto oggettivo dell’attività svolta in relazione al soddisfacimento degli 

interessi costituzionalmente tutelati;   

  

Herambiente S.p.A., soggetto gestore dell’impianto di trattamento dei rifiuti sito a Modena – via Caruso, 150 

–, ha affidato a Gea Service S.r.l. l’effettuazione delle operazioni di  cernita e selezione dei rifiuti solidi urbani 

che sono parte integrante del servizio di igiene ambientale, ragion per cui, ai lavoratori impiegati deve 

applicarsi la disciplina dall’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 (G.U., Serie 

ordinaria, n. 184 del 9 agosto 2001); 

 

il Piano delle prestazioni indispensabili trasmesso da Gea Service S.r.l. il 31 luglio scorso  non raggiungeva  

l’obiettivo del contemperamento tra l’esercizio del diritto di sciopero da parte dei lavoratori e la garanzia dei 

diritti della persona in quanto redatto facendo riferimento a una disciplina di regolazione dello sciopero diversa 

rispetto a quella del servizio di igiene ambientale, applicabile nel caso in esame, e non quantificava i servizi 

essenziali limitandosi all’individuazione del contingente di lavoratori da esonerare dallo sciopero;  

 

Herambiente S.p.A., con la memoria del 2 novembre 2021, inviata anche a Gea Service S.r.l., ha definito in 

modo accurato tanto la quantità dei rifiuti, quanto la tipologia delle lavorazioni che debbono essere assicurate 

in caso di sciopero e che, pertanto, vi sono ora tutte le condizioni affinché Gea Service S.r.l. possa procedere 

alla redazione del Piano delle prestazioni indispensabili individuando le quote di personale da comandare in 

caso di sciopero e fermo restando il limite previsto dalla legge del terzo del personale complessivamente 

impiegato nell’impianto; 

 

RITENUTO CHE 

 

ai fini della valutazione del comportamento della Herambiente S.p.A. e della Gea Service S.r.l., in qualità, 

rispettivamente,  di soggetto gestore e soggetto affidatario delle operazioni di trattamento dei rifiuti presso 

l’impianto di Modena -Via Caruso, 150- , occorre tenere in considerazione che l’individuazione del quantum 

della prestazione indispensabile, in altri termini, la stima dei quantitativi di rifiuti riconducibili alle prestazioni 

indispensabili di cui all’art.8, lett. b) e c) dell’Accordo nazionale del 1° marzo 2001), è elemento essenziale 

per la redazione del piano e non poteva essere stabilita in modo autonomo dalle Società oggetto del 

procedimento di valutazione; 
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su sollecitazione della Commissione, la fattiva collaborazione di Hera S.p.A. e  Herambiente S.p.A ha 

consentito di determinare sia in termini assoluti che in quota i quantitativi di rifiuti che debbono essere trattati 

in caso di sciopero e di stabilire altresì che, tenuto conto delle caratteristiche tecniche di funzionamento 

dell’impianto, è necessario prevedere per la lavorazione un contingente minimo di 11 lavoratori, 

quantificazione che, peraltro, corrisponde al contingente già individuato da Gea Service S.r.l. nel piano dello 

scorso 31 luglio 2021;  

 

Gea Service S.r.l. è ora in possesso di tutte le informazioni necessarie per la concreta attuazione di un piano 

delle prestazioni indispensabili, ai sensi dell’art.9 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 (G.U., Serie ordinaria,  n. 184 del 9 agosto 2001); 

 

DELIBERA 

 

l’archiviazione del procedimento di valutazione del comportamento nei confronti di Herambiente S.p.A. e Gea 

Service S.r.l., aperto ai sensi degli artt. 4, co. 4-quater, e 13, co. 1, lett. i), della legge n. 146 del 1990 e 

successive modificazioni,  preso atto che solo con la avvenuta quantificazione della prestazione indispensabile 

di cui alla lettera d) dell’art.8 dell’Accordo nazionale del 1° marzo 2001, si sono realizzate le condizioni per 

la concreta formazione di un piano delle prestazioni indispensabili; 

 

DISPONE CHE 

 

Gea Service S.r.l., proceda alla redazione del Piano delle prestazioni indispensabili ai sensi di quanto stabilito 

dall’art.9 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 e pubblicato sulla G.U. n. 184 del 9 

agosto 2001, individuando, in particolare, la quota di personale strettamente necessaria a  garantire la 

prestazione indispensabile stabilita da Herambiente S.p.A., comunque contenuta in un terzo del personale 

effettivamente impiegato nell’impianto. 

 

 

Mancata trasmissione alla rappresentanza sindacale dell’elenco del personale inserito nel piano 

dei servizi delle prestazioni indispensabili Gesenu 
 

Delibera n. 22/73 del 22.03.2022 

LA COMMISSIONE 

 

con riferimento al Piano dei servizi delle prestazioni indispensabili e relative comandate  e la nota GESENU 

S.p.A. del 12 novembre 2021, concernente la verifica dei lavoratori precettati in occasione dello sciopero 

nazionale dei servizi di igiene ambientale effettuato lo scorso 8 novembre 2021, proclamato il 29 settembre 

2021, in cui la Società ha precisato di aver proceduto unilateralmente all’assegnazione dei precettati utilizzando 

criteri oggettivi e capaci di garantire i servizi necessari di pubblica utilità;  

 

CONSIDERATO CHE 

 

l’art. 2, co. 2, della legge n.146 del 1990 e successive modificazioni, stabilisce che le imprese erogatrici di 

servizi pubblici essenziali concordano nei contratti o accordi collettivi o nei codici di autoregolamentazione le 

prestazioni indispensabili e le altre misure dirette ad assicurare il contemperamento tra l’esercizio del diritto 

di sciopero e il godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati e che tali accordi sono vincolanti 

per le parti; 

 

l’Accordo nazionale del 1° marzo 2001, valutato idoneo dalla Commissione di garanzia con deliberazione n. 

01/31 del 19 aprile 2001 e pubblicato sulla G.U. n. 184 del 9 agosto 2001, regolamenta l’esercizio del diritto 

di sciopero per i lavoratori addetti ai servizi di igiene ambientale e/o servizi alla collettività; 
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l’Accordo nazionale, in particolare:  

  

all’art. 8, elenca le prestazioni indispensabili per i servizi di igiene ambientale;  

 

all’art. 9, lett. A), stabilisce i criteri e le modalità per la formazione e applicazione del piano dei servizi delle 

prestazioni indispensabili e stabilisce, altresì, che “Il piano definito resta valido fino a quando non si renda 

necessario modificarlo, a seguito di variazioni della gamma delle prestazioni indispensabili nazionalmente 

individuate. In tal caso, l’impresa reitera la procedura di cui ai commi 2 e seguenti”; 

 

all’art. 9, lett. B),  stabilisce, inoltre, che  “i preposti aziendali o i loro sostituti provvedono ad affiggere nei 

luoghi di lavoro l’elenco del personale inserito nel piano dei servizi delle prestazioni indispensabili almeno 5 

giorni di calendario prima dello sciopero, con indicazione dei nominativi del personale stesso e i compiti 

specifici relativi alla copertura delle prestazioni di cui all’art. 8” e che “L’impresa dà tempestiva 

comunicazione alle RSU, o in mancanza alle RSA, degli adempimenti di cui ai tre commi precedenti, 

consegnando altresì alle stesse copia dell’elenco del personale inserito nel piano dei servizi delle prestazioni 

indispensabili”; 

  

la Corte Costituzionale, con sentenza n. 344 del 18.10.1996, ha stabilito che se manca l'accordo a livello 

d'impresa, senza il quale non può essere emanato il regolamento, le prestazioni indispensabili - che il datore di 

lavoro è tenuto ad assicurare in ogni circostanza - saranno da lui determinate unilateralmente caso per caso 

mediante specifici ordini di servizio conformi alle indicazioni generali dell'intesa intervenuta al livello 

superiore della contrattazione collettiva oppure, se la Commissione le abbia giudicate negativamente, alla 

proposta presentata alle parti ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 146 del 1990; 

 

la Commissione, con Verbale n. 1123 del 30.05.2016, in riscontro alla segnalazione sindacale che denunciava 

un’Azienda di aver predisposto i servizi minimi in violazione di quanto disposto dall’Accordo nazionale di 

settore e dallo stesso piano delle prestazioni indispensabili concordato a livello aziendale, rammentava che in 

nessun caso è consentito disporre, unilateralmente, servizi ulteriori rispetto a quelli indicati dagli Accordi e/o 

di modificare i contingenti di lavoratori ivi previsti, e invitava le parti ad attenersi in modo scrupoloso a quanto 

previsto dalla legge e dagli accordi, cooperando in modo leale al fine di evitare effetti ultrattivi dello sciopero 

sulla cittadinanza e ammonendo le parti che la Commissione si riservava, comunque,  di valutare il loro 

comportamento, ai sensi di quanto previsto dalla legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, nonché 

dall’Accordo; 

 

il Verbale d’intesa del 17 dicembre 2020, sottoscritto dalle Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali 

FP CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI e FIADEL e le Associazioni datoriali Utilitalia, Cisambiente, Fise-

Assoambiente,  A.G.C.I. Servizi, LegaCoop Produzione e Servizi, Confcooperative, ha determinato, a far data 

dal 1° gennaio 2021, la decadenza delle R.S.U. operanti nel settore dell’igiene ambientale e il conferimento 

della rappresentanza e titolarità negoziale alle strutture territoriali delle Organizzazioni sindacali firmatarie del 

CCNL;  

RITENUTO CHE  

 

l’Azienda e le rappresentanze sindacali (cfr. nota FP CGIL del 10 novembre 2022) hanno agito sul presupposto 

che il Piano dei servizi delle prestazioni indispensabili adottato nel 2003, per effetto della disdetta unilaterale 

da parte dell’Azienda in data 5 giugno 2013, non fosse più applicabile e che si dovesse, pertanto, procedere 

alla definizione di un nuovo accordo in materia; 

 

le parti hanno posto in essere una serrata attività istruttoria per la definizione di un piano dei servizi (cinque 

incontri a settembre e uno ad ottobre, ormai in prossimità allo sciopero) raggiungendo un’intesa di massima 

tra Azienda e la componente maggioritaria della rappresentanza sindacale;  

 

pur non essendosi concretizzata in un Accordo, tale attività giustificava, in considerazione dell’approssimarsi 

dell’astensione, il mancato ricorso all’Autorità del Prefetto per la decisione sulla bozza di Piano non potendosi 

considerare un “rilevante dissenso” tra le parti; 

 



 

120 

 

l’Azienda, in buona fede, predisponeva unilateralmente l’elenco dei lavoratori comandati per la garanzia delle 

prestazioni indispensabili, in conformità al richiamato indirizzo della Corte Costituzionale, facendo 

riferimento all’ultima bozza di Accordo presentato alle rappresentanze sindacali; 

 

tale contingente (in tutto 73 unità) era integrato da ulteriori 33 unità, necessarie per garantire le prestazioni 

indispensabili ex art. 8, lett. c) (Pulizia, spazzamento, raccolta dei rifiuti e lavaggio dei mercati) dell’Accordo 

nazionale del 1° marzo 2001, prestazione resa critica dalla conclusione del mercato straordinario legato alla 

c.d. “Fiera dei Morti” che prevedeva la presenza di oltre 600 espositori in diverse aree della Città, in 

concomitanza con l’insorgenza di una nuova ondata di contagi da COVID-19; 

 

il comportamento dell’Azienda, incluso il mancato adempimento dell’obbligo di trasmettere copia dell’elenco 

del personale comandato alle rappresentanze sindacali, non ha, comunque, compromesso il successo 

dell’astensione a cui hanno aderito oltre il 65% dei lavoratori di Perugia, con valori di partecipazione in linea 

con quelli in media registrati a livello nazionale; 

 

DELIBERA 

 

l’archiviazione del procedimento, ai fini della valutazione del comportamento, ai sensi degli artt. 4, co. 4-

quater, e 13, co. 1, lett. i), della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, nei confronti della GESENU 

S.p.A., nella persona del legale rappresentante, in quanto la condotta aziendale non ha arrecato pregiudizio al 

fondamentale principio del contemperamento dell’esercizio del diritto di sciopero con la garanzia dei diritti 

della persona; 

 

TUTTAVIA, CONSIDERATO CHE 

 

l’art. 13, co.1, lett. h) della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni stabilisce che  la Commissione 

“se rileva comportamenti delle amministrazioni o imprese che erogano i servizi di cui all'articolo 1, in evidente 

violazione della presente legge o delle procedure  previste da accordi o contratti collettivi o comportamenti 

illegittimi che comunque   possano determinare l'insorgenza o l'aggravamento di conflitti in corso, invita, con 

apposita delibera, le amministrazioni o le imprese predette a desistere dal comportamento e ad osservare gli 

obblighi derivanti dalla legge o da accordi o contratti collettivi”;   

 

RITENUTO CHE 

 

seppure in buona fede, l’Azienda ha illegittimamente considerato revocato il Piano dei servizi delle prestazioni 

indispensabili del 2003, agendo di conseguenza, e mancato di trasmettere alla rappresentanza sindacale la copia 

dell’elenco del personale inserito nel piano dei servizi delle prestazioni indispensabili, in difformità con quanto 

stabilito dall’art. 9, lett.B), dell’Accordo nazionale del 1° marzo 2001; 

 

la condotta aziendale è causa dell’insorgenza del conflitto con la Segreteria territoriale di Perugia 

dell’Organizzazione sindacale FP CGIL che ha, legittimamente, segnalato il mancato adempimento da parte 

di GESENU S.p.A., anche dopo la propria formale richiesta del 5 novembre 2022;  

 

VALUTA NEGATIVAMENTE 

 

il comportamento della GESENU S.p.A., la invita a non reiterare il comportamento posto in essere in occasione 

dello sciopero dell’8 novembre 2022 e a porre in essere ogni necessaria iniziativa volta ad adottare, d’intesa 

con le rappresentanze sindacali, il nuovo Piano dei servizi delle prestazioni indispensabili e, in caso di rilevante 

dissenso, a trasmetterlo al Prefetto competente per la decisione, fermo restando che, nelle more della sua 

adozione, dovrà essere applicato il Piano del 2003. 
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PULIZIA E MULTISERVZI: 1. Campo di applicazione della legge n. 146 del 1990 e della 

disciplina di settore; 2. Questioni interpretative e/o applicative; 3. Valutazione dei 

comportamenti 

 

1. Campo di applicazione della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore 

Applicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore al 

personale addetto al servizio di pulizia presso l’aeroporto militare 

Verb. n. 633  

del 30.11.2005 

Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore al 

servizio di pulizia presso gli uffici amministrativi di Autostrade per l’Italia 

S.p.A.  

Verb. n. 843  

del 21.12.2009 

 

Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore al 

servizio di pulizia presso gli uffici amministrativi di Telecom Italia 

Verb. n. 847  

dell’1.02.2010 

Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore 

all’attività di pulizia presso uffici e residenze universitarie 

Verb. n. 895  

del 7.03.2011 

Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore 

all’attività di pulizia presso i mercati ortofrutticoli  

Verb. n. 914  

del 25.07.2011 

Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore 

all’attività di pulizia presso i Teatri 

Verb. n. 918  

del 26.09.2011 

Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore 

all’attività di pulizie presso gli uffici amministrativi del Corpo dei Vigili del 

Fuoco  

Verb. n. 926  

del 21.11.2011 

Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore al 

servizio di pulizie presso gli Autogrill  

Verb. n. 934  

del 30.01.2012 

Applicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore ai servizi 

di riassetto, pulizia e sanificazione di mense e refettori scolastici, nonché agli 

altri servizi integrati 

Verb. n. 946  

del 2.05.2012 

Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore 

all’attività svolta dal personale delle strutture alberghiere 

Verb. n. 960  

del 10.09.2012 

I servizi di pulizia presso gli uffici postali, se limitati allo svuotamento dei 

cestini contenenti materiale cartaceo, con interventi di breve durata 

temporale, non possono essere considerati realmente strumentali rispetto al 

servizio finale  

Delibera n. 12/477 

del 12.11.2012 

Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore al 

servizio di pulizia presso una stazione zoologica  

Verb. n. 977  

del 21.01.2013 
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Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore al 

servizio di guardiania presso le stazioni della Circumvesuviana e 

Metrocampania Nord Est  

Verb. n. 1019  

del 20.01.2014 

Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore al 

servizio di portierato presso i siti di Asia Napoli S.p.A.  

Verb. n. 1033  

del 5.05.2014 

Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore al 

servizio di pulizie presso il Circolo Ufficiali della Marina Militare 

Verb. n. 1139  

del 15.12.2016 

Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore al 

servizio di pulizie presso le sedi dell’Ater 

Verb. n. 1144  

del 02.03.2017 

Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore ai 

servizi di pulizia, raccolta, rimozione, trasporto e smaltimento dei rifiuti sulle 

aree del Centro Agrolimentare Roma. Istanza di riesame 

Verb. n. 1156  

del 28.09.2017 

verb. n. 1160 del 

22.11.2017 

Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore al 

servizio di pulizia presso i caselli autostradali  

Verb. n. 1156  

del 28.09.2017 

I servizi di ristorazione collettiva presso le caserme dei Vigili del Fuoco non 

ricadono nel campo di applicazione della legge n. 146 del 1990. 

Verb. n. 1164 

del 01.02.2018 

Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore al 

servizio di pulizia presso una Centrale Nucleare dismessa 

Verb. n. 1187 

del 15.02.2019 

 Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore al 

servizio di pulizia civile ed industriale presso FCA  

Verb. n. 1197 

del 18.07.2019 

Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore al 

servizio di manutenzione presso base NATO 

Verb. n. 1225 

del 09.09.2020 

I servizi di pulizia e portierato presso un istituto religioso/congregazione 

clericale sono esclusi dal campo di applicazione della legge n. 146 del 1990. 

Verb. n. 1230 

del 26.11.2020 

Le attività di pulizia nell’ambito della filiera della GDO non ricadono nel 

campo di applicazione della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore 

Verb. n.1237 

dell’11.02.2021 

Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore al 

servizio di pulizia civile ed industriale presso ENEA 

Verb. n. 1244 

del 12.05.2021 

Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore al 

servizio di pulizia civile ed industriale presso ICE 

Verb. n. 1257 

del 09.12.2021 
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2. Questioni interpretative e/o applicative 

Delibera di orientamento in ordine al carattere strumentale dell’attività svolte 

dalle imprese di pulizia e servizi integrati/multiservizi rispetto al trasporto 

pubblico locale urbano 

Delibera n. 10/309  

del 17.05.2010 

 

3. Valutazione dei comportamenti 

Valutazione negativa comportamento sindacale per lo sciopero nazionale di 

tutti gli ex-Lsu dipendenti dei consorzi e delle ditte appaltatrici del servizio 

di pulizia negli istituti scolastici 

Delibera n. 14/133  

del 24.03.2014 
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1. Campo di applicazione della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore 

Applicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore al personale addetto al 

servizio di pulizia presso l’aeroporto militare 
  

Verbale n. 633 del 30.11.2005 

 

Nigra servizi integrati/Richiesta di parere relativa all’applicazione della legge n. 146/1990 e successive 

modifiche al personale addetto al servizio di pulizia presso l’aeroporto militare di Ghedi. 

 

La Commissione delibera l’invio della seguente nota: 

 

“Comunico che la Commissione, nella seduta del 30 novembre 2005, ha deliberato di riferire che il servizio di 

pulizia, in quanto strumentale alla erogazione dei servizi essenziali espressamente richiamati all’art. 1, comma 

2, lett. a), legge n. 146/1990 e successive modifiche, rientra nel campo di applicazione delle disposizioni della 

legge 146/1990 e successive modifiche. 

Più in particolare, con riferimento all’attività  di cui all’oggetto, la stessa rientra nel campo di applicazione 

dell’Accordo nazionale di regolamentazione dell’esercizio del diritto di sciopero del 15 gennaio 2002, valutato 

idoneo con delibera n. 02/22 del 7.2.2002, laddove si considerano prestazioni indispensabili anche quelle 

relative a servizi da garantire in comunità di particolare significato (carceri, caserme, ospizi)” (art. 7, lett. b)”. 

  

Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore al servizio di pulizia presso gli 

uffici amministrativi di Autostrade per l’Italia S.p.A.  

 

Verbale n. 843 del 21.12.2009 

 

Puliservice Group s.r.l. – Servizi di pulizia presso Autostrade per l’Italia S.p.A./ Filcams Cgil (Segreteria 

territoriale di Roma Est).  

Sciopero effettuato in data 16 dicembre 2009, riguardante i lavoratori addetti al servizio di pulizie presso gli 

immobili della Direzione Generale di Autostrade per l’Italia S.p.A. 

 

La Commissione delibera il non luogo a provvedere atteso che il servizio di pulizia riguarda esclusivamente 

gli uffici amministrativi della Direzione Generale della società Autostrade e non coinvolge, neanche 

indirettamente, il servizio autostradale. 

 

Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore al servizio di pulizia presso 

gli uffici amministrativi di Telecom Italia 

Verbale n. 847 dell’1.02.2010 

 

Gruppo L’Arciere – Servizi di pulizia presso Telecom Italia di Bari / Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Ugl 

(Segreterie provinciali di Bari).  

Sciopero del 2, 3, 4, febbraio 2010 riguardante i lavoratori addetti al servizio di pulizie presso gli uffici 

amministrativi della società Telecom Italia S.p.A. di Bari. 

 

La Commissione delibera il non luogo a provvedere atteso che il servizio di pulizia riguarda esclusivamente 

gli uffici amministrativi della società Telecom Italia S.p.A. di Bari e non incide sui servizi di call center e sugli 

uffici aventi rapporto con l’utenza del servizio di telefonia.  

 

Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore all’attività di pulizia presso 

uffici e residenze universitarie 
  

Verbale n. 895 del 7.03.2011 
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Siram Si Spa-Pulitecnica Sarda/Filcams Cgil-Fisascat Cisl-Uiltrasporti Uil (Segreterie provinciali di Cagliari). 

Sciopero per il giorno 14 marzo 2011, riguardante i lavoratori addetti ai servizi di pulizia presso ERSU 

Cagliari. 

 

La Commissione delibera il non luogo a provvedere considerato che lo sciopero non riguarda  servizi di pulizia 

direttamente strumentali all’erogazione del servizio pubblico principale. 

 

Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore all’attività di pulizia presso 

i mercati ortofrutticoli  

Verbale n. 914 del 25.07.2011 

 

Global Service /Filt Cgil (Segreteria regionale Campania). Sciopero per il giorno 22 luglio 2011, riguardante 

i lavoratori Global service del C.A.A.N di Volla (NA). 

 

La Commissione delibera il non luogo a provvedere atteso che, come da orientamento della Commissione (v. 

Delibera 99/200), gli operatori che svolgono le loro funzioni nell’ambito dei mercati ortofrutticoli non 

rientrano nel campo di applicazione della legge n. 146 del 1990. 

 

Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore all’attività di pulizia presso 

i Teatri  

 
Verbale n. 918 del 26.09.2011 

 

Teatro lirico di Cagliari/Filcams Cgil (Segreteria provinciale di Cagliari). Sciopero per il giorno 30 settembre 

2011, riguardante i lavoratori impegnati nell’appalto di pulizie del Teatro lirico di Cagliari. 

 

La Commissione delibera il non luogo a provvedere atteso che il servizio non rientra nell’ambito di 

applicazione della legge n. 146 del 1990 e succ. modd. 

 

  

Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore all’attività di pulizie presso 

gli uffici amministrativi del Corpo dei Vigili del Fuoco 
   

Verbale n. 926 del 21.11.2011 

 

GSA S.r.l./Filcams Cgil (Segreteria territoriale Roma Sud). Sciopero per il giorno 28 novembre 2011, 

riguardante i lavoratori impegnati nell’appalto di pulizie presso l’Istituto Superiore Anticendi del Corpo 

Nazionale dei Vigili del Fuoco di Roma. 

 

La Commissione delibera il non luogo a provvedere, atteso che la tipologia del servizio non rientra nell’ambito 

di applicazione della legge n. 146 del 1990 e succ. modd., in quanto trattasi di uffici amministrativi nei quali 

si svolge la formazione del personale del Corpo dei Vigili del Fuoco. 

 

Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore al servizio di pulizie presso 

gli Autogrill   
 

Verbale n. 934 del 30.01.2012 

  

Gia S.r.l./Fisascat Cisl (Segreteria provinciale di Verona). Sciopero per il giorno 5 febbraio 2012, riguardante 

i lavoratori impegnati nell’appalto di pulizie dell’Autogrill di Soave (VR). 
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La Commissione delibera il non luogo a provvedere, atteso che il servizio in questione non rientra tra quelli 

assoggettati alla disciplina della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni 

 

Applicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore ai servizi di riassetto, pulizia 

e sanificazione di mense e refettori scolastici, nonché agli altri servizi integrati 

  
Verbale n. 946 del 2.05.2012 

 

Coop. Multiservice. Richiesta di parere sull’applicabilità della legge n. 146 del 1990 al “servizio distribuzione 

pasti e pulizie refettori e mense scolastiche” 

 

La Commissione delibera l’invio della seguente nota: 

 

 “ L'articolo l, comma l, lettera d), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, prevede che siano 

considerati servizi pubblici essenziali, tra gli altri, “l’istruzione pubblica con particolare riferimento 

all'esigenza di assicurare la continuità dei servizi degli asili nido, delle scuole materne e delle scuole 

elementari". Secondo il costante orientamento della Commissione:  

- il servizio di refezione scolastica effettuato dalla Società Milano Ristorazione S.p.A., con diritto di esclusiva, 

a favore di asili nido, scuole materne, elementari e medie, siti nel territorio del Comune di Milano, rientra, in 

materia di sciopero, nell'ambito di applicazione dell'Accordo Collettivo Nazionale in materia di norme di 

garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell'ambito del comparto Regioni Autonomie Locali 

del 19 settembre 2002 (valutato idoneo e pubblicato su G.U. -serie generale, n. 256 del 31.10.2002).  

- i servizi di riassetto, pulizia e sanificazione di mense e refettori scolastici. nonché gli altri servizi integrati, 

anche se svolti in regime di concessione o mediante convenzione. rientrano, invece, nell’ambito di applicazione 

dell'Accordo nazionale di regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero per i lavoratori dipendenti 

dalle imprese di pulizia e servizi integrati/multiservizi del 15 gennaio 2002 (valutato idoneo e pubblicato su 

G.U. -serie generale n. 57 dell'8.3.2002). Pertanto, in caso di sciopero dei lavoratori addetti esclusivamente a 

tali mansioni, dovranno essere garantire le prestazioni indispensabili di cui all'art. 7, commi 1 e 2, del citato 

Accordo. Per quanto concerne, poi, il soggetto titolare del potere di precettazione di cui all'art. 8 della legge n. 

146 del 1990, e successive modificazioni, lo stesso deve essere individuato nel Prefetto, o nel corrispondente 

organo nelle Regioni a statuto speciale. competente per territorio”.  

 

Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore al servizio prestato dai  

lavoratori dipendenti di strutture alberghiere 
  

Verbale n. 960 del 10.09.2012  

 

NH Hotel/Filcams Cgil, Uiltucs Uil (Segreterie territoriali di Palermo). Sciopero dei lavoratori dipendenti della 

struttura alberghiera NH Hotel, per il giorno 10 agosto 2012. 

 

La Commissione delibera il non luogo a provvedere, atteso che il servizio in questione non rientra tra quelli 

assoggettati alla disciplina della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni. 
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I servizi di pulizia presso gli uffici postali, limitati allo svuotamento dei cestini contenenti 

materiale cartaceo, con interventi di breve durata temporale, non possono essere considerati 

realmente strumentali rispetto al servizio “finale”   

Delibera n. 12/477 del 12.11.2012 

LA COMMISSIONE 

RITIENE 

 

che, non essendovi servizi igienici aperti al pubblico nella totalità degli uffici postali del bacino d’utenza 

interessato dal presente procedimento di valutazione, e non essendovi nella fattispecie di servizio in questione, 

produzione di rifiuti organici nocivi o maleodoranti, i servizi di pulizia richiesti negli uffici postali, in 

occasione di scioperi, sono verosimilmente limitati alla svuotatura dei cestini contenenti materiale cartaceo, 

con interventi di breve durata temporale, con ciò facendo emergere, alla luce di tutte le circostanze del caso 

concreto, relative alle modalità oggettive spazio-temporali di svolgimento delle pulizie negli uffici postali e 

alla durata dell’astensione, una non reale strumentalità del servizio stesso rispetto al servizio “finale”. 

 

Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore all'attività di pulizia presso 

la stazione zoologica   

Verbale n. 977 del 21.01.2013  

 

Clean Company S.r.l./Fisascat Cisl, Or.S.A. Servizi e Ambiente (Segreterie regionali della Campania).  

Sciopero dei lavoratori impegnati nell’appalto di pulizia presso la stazione zoologica Anton Dohrn di Napoli, 

per il giorno 17 gennaio 2013.  

 

La Commissione delibera il non luogo a provvedere, atteso che il servizio in questione non rientra tra quelli 

assoggettati alla disciplina della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni.  

 

Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore al servizio di guardiania 

presso le stazioni della Circumvesuviana e Metrocampania Nord Est  
  

Verbale n. 1019 del 20.01.2014 

 

Codice Centro S.r.l./Uiltucs Uil (Segreteria territoriale di Monza - Brianza).  

Servizio di guardiania impiegato presso le stazioni della Circumvesuviana e Metrocampania Nord Est.  

 

La Commissione delibera che il servizio in questione non rientra tra quelli assoggettati alla disciplina della 

legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni. 

  

Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore alla attività di portierato 

presso i siti della Asia Napoli S.p.A.  
  

Verbale n. 1033 del 5.05.2014  

 

Asis S.r.l./Uiltucs Uil (Segreteria regionale della Campania).  

 

La Commissione delibera che il servizio di portierato presso i siti della Asia Napoli S.p.A. di Napoli e Provincia 

non rientra tra quelli assoggettati alla disciplina della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni. 
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Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore al servizio di pulizie presso 

il Circolo Ufficiali della Marina Militare 
 

Verbale n. 1139 del 15.12. 2016 

Ma.Ca. S.r.l./Ugl (Segreteria territoriale di Roma). Sciopero del personale addetto alle pulizie presso il Circolo 

Ufficiali della Marina Militare di Roma, per il giorno 16 dicembre 2016.  

 

La Commissione delibera il non luogo a provvedere, atteso che il servizio in questione, trattandosi di pulizie 

presso il Circolo Ufficiali della Marina Militare di Roma (trattandosi di un Circolo ricreativo per lo sport ed il 

tempo libero degli ufficiali di Marina), non rientra tra quelli assoggettati alla disciplina della legge n. 146 del 

1990, e successive modificazioni. 

 

 

Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore al servizio di pulizie presso 

le sedi dell’Ater  
 

Verbale n. 1144 del 02.03.2017 

 

Punto Services S.r.l./Filcams Cgil (Segreteria territoriale di Roma). Sciopero per i giorni 23 e 24 febbraio 

2017, riguardante il personale addetto al servizio di pulizia presso le sedi dell’Ater di Roma.  

La Commissione delibera il non luogo a provvedere, atteso che il servizio in questione, trattandosi di pulizie 

presso le sedi dell’Ater  di Roma, non rientra nell’ambito di applicazione della legge n. 146/1990 e successive 

modificazioni. 

Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore per i servizi di igiene 

ambientale ai servizi di pulizia, raccolta, rimozione, trasporto e smaltimento dei rifiuti sulle 

aree del Centro Agrolimentare Roma  

 

Verbale n. 1156 del 28.09.2017 

 

Centro Agroalimentare di Roma S.c.p.A./Filcams Cgil (Segreteria territoriale di Roma). Richiesta di parere, 

in data 18 settembre 2017, circa l’applicabilità della disciplina prevista dalla legge n. 146 del 1990 per i servizi 

di igiene ambientale ai servizi di pulizia, raccolta, rimozione, trasporto e smaltimento dei rifiuti sulle aree del 

Centro Agrolimentare Roma S.c.a.r.l. di Guidonia (RM)  

La Commissione delibera l’invio della seguente nota: 

“ Il Centro Agroalimentare Roma S.c.p.A. è una Società che si occupa della intermediazione commerciale di 

prodotti ortofrutticoli ed ittici e, come ben rappresentato nel sito web aziendale, costituisce un polo avanzato 

di logistica integrata che fornisce servizi di stoccaggio, preparazione e distribuzione delle merci trattate, attività 

che non integrano la fattispecie del servizio pubblico essenziale.  

In conseguenza, i servizi di pulizia, raccolta, rimozione, trasporto e smaltimento dei rifiuti sulle aree e nei 

fabbricati del Centro agroalimentare, essendo meramente strumentali all’attività dell’Azienda, non sono 

riconducibili alla legge n.146 del 1990 e successive modificazioni”. 

 

Verbale n. 1160 del 22.11.2017 

 

Centro Agroalimentare di Roma). Richiesta di riesame della nota della Commissione di garanzia, n.13708/IA, 

del 29 settembre 2017, in relazione all’applicabilità della legge n.146 del 1990 e successive modificazioni ai 

lavoratori addetti ai servizi di pulizia, raccolta, rimozione, trasporto e smaltimento dei rifiuti sulle aree e nei 

fabbricati del Centro agroalimentare di Roma.  

 

La Commissione delibera l’invio della seguente nota: 
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“Nella richiesta di riesame in oggetto, lo Studio legale Lepore, dopo un'ampia requisitoria, afferma -e chiede 

che la Commissione riconosca- che il Centro Agroalimentare di Roma C.A.R. S.c.p.A. è un organismo 

pubblico ed eroga un servizio pubblico alla collettività. 

Tale assunto, peraltro mai messo in dubbio dalla Commissione, non apporta alcun elemento nuovo di 

valutazione rispetto a quanto deliberato dalla Commissione in data 28 settembre 2017, in quanto la disciplina 

degli scioperi stabilita dalla legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni non riguarda i C.d. "servizi 

pubblici", come sembrerebbe essere convinzione degli istanti, bensì la più ristretta categoria dei C.d. "servizi 

pubblici essenziali", definita dall'articolo I della legge n. 146 del 1990 e successive modifiche ed integrazioni, 

ragion per cui, allo stato, si conferma che i servizi di pulizia, raccolta, rimozione, trasporto e smaltimento dei 

rifiuti sulle aree e nei fabbricati del Centro agroalimentare di Roma, essendo meramente strumentali all'attività 

dell'Azienda, non sono riconducibili alla legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni”. 

 

Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore al servizio di pulizia presso 

i caselli autostradali  
 

Verbale n. 1156 del 28.09.2017 

 

Fisascat Cisl (Segreteria territoriale di Frosinone). Nota, del 18 luglio 2017 (atto pervenuto in pari data), con 

la quale l’Organizzazione sindacale chiede se “i lavoratori addetti alle pulizie presso i caselli autostradali sono 

soggetti ai criteri della legge 146 del 1990”  

La Commissione delibera l’invio della seguente nota: 

“Le disposizioni previste nell’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/multiservizi (valutato 

idoneo dalla Commissione di garanzia con deliberazione n. 02/22 del 7.02.2002 e pubblicato in G.U. n. 57 

dell’8 marzo 2002), si applicano nei confronti di tutti i lavoratori di imprese di pulizia/servizi integrati 

multiservizi, limitatamente ai servizi connessi alla tutela della vita, della salute e della sicurezza della persona 

e, più in generale, a tutti i restanti servizi pubblici essenziali rispetto ai quali il servizio di pulizie si pone come 

servizio strumentale. Pertanto, in linea di principio, le attività strumentali (quali quelle di pulizia) rientrano 

nell’ambito di applicazione della legge n. 146 del 1990, quando sono oggettivamente collegate, anche mediante 

un nesso di strumentalità, all’erogazione del servizio finale e dirette, quindi, a garantire il godimento dei diritti 

costituzionalmente tutelati.  

La richiesta di parere formulata alla Commissione richiede, pertanto, di esaminare se le attività di pulizia svolte 

presso i caselli autostradali siano strumentali al perseguimento delle finalità di tutela perseguite dalla 

Regolamentazione provvisoria del settore del soccorso e della sicurezza sulla rete autostradale.  

Posto che l’ambito oggettivo di applicazione della citata Regolamentazione provvisoria è limitato a “tutti i 

soggetti che a qualunque titolo sono coinvolti nell’erogazione del servizio di soccorso meccanico e delle 

prestazioni connesse con la sicurezza degli utenti sulla rete autostradale”, si ritenere che non sussista alcun 

collegamento, né alcun nesso di strumentalità tra le attività di pulizia in esame ed il servizio principale.  

Ne consegue che il servizio di pulizia presso i caselli autostradali esula dal campo di applicazione della legge 

n. 146 del 1990 e successive modificazioni”. 

 

I servizi di ristorazione collettiva presso le caserme dei Vigili del Fuoco non ricadono nel campo 

di applicazione della legge n. 146 del 1990 

Verbale n. 1164 del 01.02.2018 

Rica Srl/Filcams Cgil, Fisascat Cisl Uiltucs (Segreterie regionali della Puglia). Sciopero, per i giorni 30 e 31 

gennaio 2018 e per il 1° febbraio 2018, riguardante tutti i dipendenti della Rica Srl impegnati nei servizi di 

ristorazione collettiva presso tutte le caserme dei Vigili del Fuoco situate nella Regione Puglia.  

La Commissione delibera il non luogo a provvedere, trattandosi di azione collettiva estranea all’ambito di 

applicazione dell’Accordo di settore e della legge 146 del 1990. 
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Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 al servizio di pulizia presso una Centrale Nucleare 

dismessa 

 
Verbale n. 1187 del 15.02.2019 

 

Essepi S.r.l., Servizi S.r.l., Sogin S.p.A. / F.I.A.D.E.L. (Segreteria regionale di Campania). Sciopero del 

personale impiegato nell’appalto multiservizi presso la Centrale Nucleare del Garigliano, per il giorno 25 

febbraio 2019.  

La Commissione delibera, allo stato, il non luogo a provvedere atteso che lo sciopero riguarda servizi di 

pulizia/multiservizi non direttamente strumentali all’erogazione di un servizio pubblico essenziale, in quanto 

la Centrale Nucleare del Garigliano è stata disattivata definitivamente il 1º marzo 1982 e nel 1999 è divenuta 

di proprietà della Sogin S.p.A. con l'obiettivo di realizzarne il “decommissioning” (allontanamento del 

combustibile nucleare, decontaminazione, smantellamento e messa in sicurezza delle strutture). 

Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore al servizio di pulizia civile 

ed industriale presso FCA 

Verbale n. 1197 del 18.07.2019 

Atlas I.F.M. S.r.l. – Richiesta di parere circa l’assoggettabilità alla legge n. 146 del 1990, e successive 

modificazioni ed all’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/multiservizi, relativamente al 

servizio di pulizia civile ed industriale, svolto presso il sito FCA di Sevel Atessa. 

La Commissione delibera il non luogo a provvedere e l’invio della seguente nota all’azienda: 

“Si precisa quanto segue: 

a) le attività strumentali (quali quelle di pulizia) rientrano nell’ambito di applicazione della legge n. 146 

del 1990, e successive modificazioni e 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/multiservizi (valutato idoneo dalla Commissione di garanzia con deliberazione n. 02/22 del 7.02.2002 

e pubblicato in G.U. n. 57 dell’8 marzo 2002), solo quando sono oggettivamente collegate, anche mediante un 

nesso di strumentalità, all’erogazione di un servizio pubblico essenziale (elencati nell’articolo 1, comma 2, 

della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni) e dirette, quindi, a garantire il godimento dei diritti 

costituzionalmente tutelati;  

b) allo stato, non si può ritenere l’attività svolta dalla FCA quale servizio pubblico essenziale, e, 

pertanto, il servizio di pulizia civile ed industriale, svolto presso il sito FCA di Sevel Atessa non rientra 

nell’ambito di applicazione della legge n. 146/1990, come modificata dalla l. n. 83/2000, nonché dell’Accordo 

nazionale sopraccitato”. 

 

Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore ai servizi di manutenzione 

presso base NATO 

Verbale n. 1225 del 09.09.2020 

SG Property S.p.A., Mirabella S.p.A./ Flaica Uniti Cub (Segreteria regionale della Campania). Sciopero dei 

lavoratori addetti ai servizi di manutenzione presso la base NATO di Gricignano di Aversa (Caserta), per il 16 

settembre 2020.  

La Commissione delibera il non luogo a provvedere, atteso che lo sciopero riguarda servizi non direttamente 

strumentali all’erogazione di un servizio pubblico essenziale, trattandosi di servizi di manutenzione presso la 

base NATO di Gricignano di Aversa. 

  

https://it.wikipedia.org/wiki/1982
https://it.wikipedia.org/wiki/Decommissioning
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Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore ai servizi di pulizia e 

portierato presso un istituto religioso/congregazione clericale  

 
Verbale n. 1230 del 26.11.2020 

 

Markas S.r.l. / Fisascat Cisl (Segreteria territoriale di Torino). Sciopero per i lavoratori addetti ai servizi di 

pulizie e portierato presso l’Istituto Padri della Consolata di Torino, per il giorno 11 dicembre 2020. 

L’astensione è proclamata per il rischio di perdere posti/ore di lavoro nel cambio appalto. 

 

La Commissione delibera il non luogo a provvedere, atteso che lo sciopero riguarda servizi non direttamente 

strumentali all’erogazione di un servizio pubblico essenziale, trattandosi di servizi di pulizia e portierato presso 

un istituto religioso/congregazione clericale. 

 

Le attività di pulizie nell’ambito della filiera della GDO (Grande distribuzione organizzata) 

non rientrano nel campo di applicazione della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore 

Verbale n. 1237 dell’11.02.2021  

H2H CLEANING S.r.l. / Filcam Cgil (Segreteria regionale della Liguria). Richiesta del 3 maggio 2021 (atto 

pervenuto in pari data), con la quale l’azienda chiede una “verifica urgente sull’indizione di sciopero del 

30/04/2021 - Servizio di pulizia c/o l’appalto Sogegross S.p.A. siti della provincia di Genova”.  

“La Commissione ha deliberato di precisare quanto segue: 

a) le attività strumentali (quali quelle di pulizia) rientrano nell’ambito di applicazione della legge n. 146 

del 1990, e successive modificazioni e 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/multiservizi (valutato idoneo dalla Commissione di garanzia con deliberazione n. 02/22 del 7.02.2002 

e pubblicato in G.U. n. 57 dell’8 marzo 2002), solo quando sono oggettivamente collegate, anche mediante un 

nesso di strumentalità, all’erogazione di un servizio pubblico essenziale (elencati nell’articolo 1, comma 2, 

della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni) e dirette, quindi, a garantire il godimento dei diritti 

costituzionalmente tutelati;  

b) allo stato, non si può ritenere l’attività svolta dalla Sogergross S.p.A. quale servizio pubblico 

essenziale, atteso che “il Gruppo Sogergross è tra i primi dieci gruppi privati in Italia nel settore della grande 

distribuzione organizzata (GDO) … con una presenza capillare nelle più importanti tipologie distributive 

attraverso Punti Vendita che vanno dai 200 ai 7000 mq di superficie. Tale presenza è incentrata sulle insegne 

Grosmarket Sogegross (canale Cash & Carry), Basko (Supermercati e Superstore, oltre al canale e-commerce 

www.basko.it), Ekom (Discount Alimentare), DORO supermercati (Supermercati e Superette in franchising)” 

Di conseguenza, il servizio di pulizia svolto da H2H CLEANING S.r.l. nell’appalto Sogergross (in particolare, 

nel caso in esame, presso i supermercati Basko ed Ekom del Tigullio), non essendo oggettivamente collegato 

all’erogazione di un servizio pubblico essenziale, non rientra nell’ambito di applicazione della legge n. 

146/1990, come modificata dalla l. n. 83/2000, nonché dell’Accordo nazionale sopraccitato”. 

Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore al servizio di pulizia presso 

l’ENEA 

Verbale n. 1244 del 12.05.2021  

C.R. Appalti / A.E.P.S.G.A.C. (Segreteria nazionale). Sciopero per i lavoratori addetti ai servizi di pulizie 

presso l’Enea Casaccia di Roma, per il giorno 29 gennaio 2021.  

La Commissione delibera il non luogo a provvedere atteso che lo sciopero riguarda servizi non direttamente 

strumentali all’erogazione di un servizio pubblico essenziale, trattandosi di servizi di pulizia presso l’Enea 

(Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile) Casaccia di Roma 

(“Ente di diritto pubblico finalizzato alla ricerca, all'innovazione tecnologica e alla prestazione di servizi 

http://www.basko.it/


 

132 

 

avanzati alle imprese, alla pubblica amministrazione e ai cittadini nei settori dell'energia, dell'ambiente e dello 

sviluppo economico sostenibile - art. 4 Legge 28 dicembre 2015, n. 221”).  

Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore al servizio di pulizia presso 

l’ICE 

Verbale n. 1257 del 09.12.2021 

 

Servizio di pulizia presso gli uffici Holding Service S.r.l. / Flaica Cub (Segreteria territoriale di Collegno). 

Sciopero dei lavoratori addetti al servizio di pulizia presso l’ICE (Istituto per il Commercio Estero) di Roma, 

per il 16 dicembre 2021  

La Commissione delibera il non luogo a provvedere, relativamente allo sciopero dei lavoratori addetti al 

servizio di pulizia, non essendo tale servizio oggettivamente collegato, nemmeno in via strumentale, 

all’erogazione di un servizio pubblico essenziale, atteso che il servizio svolto dall’ICE (organismo attraverso 

cui il Governo favorisce il consolidamento e lo sviluppo economico-commerciale delle imprese italiane sui 

mercati esteri) non rientra nell’ambito di applicazione della legge n. 146/1990, come modificata dalla l. n. 

83/2000.  
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2. Questioni interpretative e/o applicative 

Delibera di orientamento in ordine al carattere strumentale dell’attività svolte dalle imprese di 

pulizia e servizi integrati/multiservizi rispetto al trasporto pubblico locale urbano 

 
Delibera n. 10/309 del 17.05.2010 

 

LA COMMISSIONE 

ESPRIME L’AVVISO 

 

che lo sciopero degli addetti al servizio esclusivo di pulizia dei mezzi adibiti al trasporto pubblico di persone 

non è soggetto alla disciplina della Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili per il settore 

del trasporto pubblico locale (adottata con delibera del 31 gennaio 2002, n. 02/13, pubblicata nella G.U. del 

23 marzo 2002, n. 70), ma alla normativa che disciplina l’esercizio del diritto di sciopero nel settore pulizie e 

servizi integrati/multiservizi. 

  



 

134 

 

3. Valutazione dei comportamenti 

 

Valutazione negativa comportamento sindacale per lo sciopero nazionale di tutti gli ex-Lsu 

dipendenti dei consorzi e delle ditte appaltatrici del servizio di pulizia negli istituti scolastici 

 
Delibera n. 14/133 del 24.03.2014 

 

LA COMMISSIONE 

 

con riferimento alla proclamazione, in data 2 dicembre 2013, da parte delle Segreterie nazionali delle 

Organizzazioni sindacali Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltrasporti Uil, di sciopero nazionale di tutti i lavoratori 

impiegati nei servizi di pulizia e ausiliari negli istituti scolastici (cosiddetti “Appalti storici e lavoratori ex-

Lsu”), per il giorno 12 dicembre 2013; 

 

che il servizio di pulizia, in quanto strumentale alla erogazione dei servizi pubblici essenziali, espressamente 

richiamati all’articolo 1, comma 2, lettere a) e b), della legge n. 146 del 1990, come modificata dalla legge n. 

83 del 2000, rientra anch’esso nella disciplina della legge citata; 

 

che le disposizioni di cui alla legge n. 146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000, sono state 

recepite nell’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/multiservizi, valutato idoneo dalla 

Commissione di garanzia con deliberazione n. 02/22, del 7 febbraio 2002, pubblicato in G.U. n. 57, dell’ 8 

marzo 2002, e come tale efficace erga omnes; 

 

che l’articolo 7, comma 1, lettera b), del predetto Accordo nazionale del 15 gennaio 2002 considera tra le 

prestazioni indispensabili quelle relative ai “servizi in asili nido, scuole materne ed elementari e servizi in 

comunità di particolare significato (carceri, caserme, ospizi), con particolare riguardo ai servizi igienici …”; 

 

RITENUTO 

 

che le ipotesi in cui è consentito derogare al termine di preavviso sono unicamente quelle elencate all’articolo 

2, comma 7, della legge 146 del 1990, e successive modificazioni, e attengono esclusivamente al caso di 

astensioni in difesa dell’ordine costituzionale (il cui presupposto consiste in una situazione di pericolo per le 

istituzioni democratiche), ovvero, al caso di protesta per “gravi eventi lesivi dell’incolumità e della sicurezza 

dei lavoratori”; 

 

che, come la Commissione ha, in più occasioni, rilevato, le suddette ipotesi di deroga alla regola del preavviso 

hanno carattere tassativo; 

 

che, in definitiva, le osservazioni formulate dalle Organizzazioni sindacali, riguardanti i motivi che hanno 

condotto le stesse ad un comportamento in evidente contrapposizione alle prescrizioni di legge, seppur 

nell’ottica della salvaguardia dei diritti dei lavoratori, non permettono di considerare superato il rilievo circa 

l’avvenuta violazione del termine legale del preavviso, in quanto la situazione rappresentata non costituisce 

“un grave evento lesivo dell’incolumità e della sicurezza dei lavoratori”, quale ipotesi elencata nel sopraccitato 

articolo 2, comma 7, della legge 146 del 1990, e successive modificazioni; 

 

che la circostanza “attenuante”, secondo la quale le Organizzazioni sindacali coinvolte hanno, effettivamente, 

trasmesso i comunicati stampa con regolare preavviso, ma hanno poi formalizzato l’atto di proclamazione 

dello sciopero solo due giorni dopo, al momento della riapertura degli uffici, può essere tenuta in 

considerazione dalla Commissione, ma solo ai fini della graduazione della sanzione; 

 

che, con riferimento alla violazione del mancato rispetto della regola dell’intervallo, il fatto che lo sciopero 

proclamato dalla Segreteria nazionale dell’Organizzazione sindacale USB per il 16 dicembre non abbia 

registrato una significativa adesione non costituisce elemento idoneo a sanare la violazione commessa; 
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che, in considerazione di quanto appena esposto, quindi, non possono ritenersi superati i rilievi contestati con 

l’apertura del procedimento di valutazione del comportamento; 

 

che, tuttavia, non sono emersi elementi tali da riconoscere che lo sciopero del giorno 12 dicembre 2013, 

effettuato dai lavoratori impiegati nei servizi di pulizia e ausiliari negli istituti scolastici (cosiddetti “Appalti 

storici e lavoratori ex-Lsu”), abbia arrecato disagi all’utenza, nel godimento del servizio pubblico essenziale; 

 

che, ai fini della graduazione della sanzione, con riferimento alle cause di insorgenza del conflitto e al merito 

della vertenza, la Commissione prende atto dell’oggettiva gravità ed urgenza delle rivendicazioni economiche-

politiche, di rilevanza nazionale, poste a fondamento dell’azione collettiva effettuata, e, conseguentemente, 

reputa congruo irrogare la sanzione nella misura minima edittale; 

 

VALUTA NEGATIVAMENTE 

 

ai sensi degli articoli 4, comma 4-quater e 13, comma l, lettera i), della legge 146 del 1990, e successive 

modificazioni, il comportamento delle Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali Filcams Cgil e 

Fisascat Cisl, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, con riferimento allo sciopero nazionale effettuato 

dai lavoratori impiegati nei servizi di pulizia e ausiliari negli istituti scolastici (cosiddetti “Appalti storici e 

lavoratori ex-Lsu”), il giorno 12 dicembre 2013, rilevando le violazioni del mancato rispetto del termine di 

preavviso e del mancato rispetto della regola dell’intervallo;  

 

DELIBERA 

 

la sospensione, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, del 

pagamento, da parte dei Consorzi CNS, Miles, Manital e della Cooperativa Ciclat, dei contributi sindacali 

dovuti alle Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali Filcams Cgil e Fisascat Cisl, in persona dei 

legali rappresentanti, per un ammontare economico complessivo di € 2.500,00, per ciascuna Organizzazione 

sindacale, con conseguente versamento alla Direzione Provinciale dell’INPS competente per territorio. 
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CAP V LIBERE PROFESSIONI 

CONSULENTI DEL LAVORO E DOTTORI COMMERCIALISTI: 1. Questioni 

interpretative e/o applicative 

 

1.  Questioni interpretative e/o applicative 

Consulenti del Lavoro: la figura del sostituto d’imposta deve essere 

ricompresa nell’accezione più ampia della definizione di contribuente 

Verb. n.  1067 

del 16.02.2015 

Dottori commercialisti ed Esperti contabili: sospensione dell’invio 

telematico delle dichiarazioni IVA 2016 e della rappresentanza in seno alle 

Commissioni Tributarie 

Verb. n.  1141 

del 19.01.2017 
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Consulenti del Lavoro: la figura del sostituto d’imposta deve essere ricompresa nell’accezione 

più ampia della definizione di contribuente  
 

Verbale n.  1067 del 16.02.2015 

 

    LA COMMISSIONE 

 

con riferimento all’astensione nazionale “dall’elaborazione e trasmissione degli adempimenti relativi alla 

Comunicazione Unica prevista dal comma 6-quinquies dell’art. 4 del D.P.R 22.07.1988 così come introdotta 

dal d.lgs 21.11.2014 n. 175”, proclamata, in data 26 gennaio 2015, dall’Associazione Nazionale Consulenti 

del Lavoro,  per i giorni dal 7 al 14 marzo 2015; 

 

PREMESSO 

 

che l’articolo 2, comma 1, del d.lgs n. 175, del 21 novembre 2014, prevede: “…omissis… Le certificazioni di 

cui al comma 6-ter  sono trasmesse in via telematica all'Agenzia  delle  entrate  entro  il  7 marzo dell'anno 

successivo a quello in cui le somme e i  valori  sono stati corrisposti. Per ogni certificazione omessa, tardiva o 

errata si applica la sanzione  di  cento  euro  in  deroga  a  quanto  previsto dall'articolo 12, del decreto legislativo 

18 dicembre 1997,  n.  472. Nei casi di errata trasmissione della certificazione, la sanzione non si applica  se  

la  trasmissione  della  corretta  certificazione è effettuata entro i cinque giorni successivi  alla  scadenza  

indicata nel primo periodo...omissis” 

RITENUTO 

 

che la nozione di contribuente, ampiamente condivisa in dottrina, definisce lo stesso come il soggetto titolare 

del fatto indice di capacità contributiva;  

che, pertanto, la figura del “sostituto d’imposta” (soggetto a cui è destinata la sanzione ai sensi del già 

menzionato articolo 2 del d.lgs n. 175 del 2014) deve essere ricompresa nell’accezione più ampia della 

definizione di contribuente; 

 

        CONSIDERATO 

 

che il giorno 7 marzo 2015, ricadendo nella giornata di sabato,  determina il differimento della scadenza del 

termine di trasmissione della Certificazione Unica all’Agenzia delle Entrate al primo giorno utile lavorativo 

(9 marzo 2015; con conseguente differimento al giorno 14 marzo 2015 per il rinvio dei modelli errati);  

     

   INDICA 

 

ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lett. d), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, 

all’Associazione in indirizzo che, allo stato, dal documento di proclamazione, emerge la seguente violazione: 

 

- “mancata garanzia del prestazioni indispensabili”, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della legge n. 146 del 

1990, e successive modificazioni, e dell’articolo 4, comma 2, del Codice di autoregolamentazione delle 

astensioni collettive dalle attività dei Consulenti del Lavoro, del 13 giugno 2014 (valutato idoneo con delibera 

n. 14/285, del 23 giugno 2014, e pubblicato in G.U. n. 295, del 20 dicembre 2015), ove è previsto che: “In 

ogni caso, saranno garantite tutte quelle prestazioni, con scadenze predefinite, il cui mancato adempimento 

possa comportare, da parte delle Autorità competenti, l’irrogazione di sanzioni di carattere amministrativo a 

carico dei contribuenti.”. Si invita l’Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro a riformulare l’astensione, 

in conformità alla legge e al Codice di autoregolamentazione richiamato, ovvero a differire ad una data 

successiva al giorno 14 marzo 2015, dandone immediata comunicazione anche alla Commissione. 
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Dottori commercialisti ed Esperti contabili: sospensione dell’invio telematico delle 

dichiarazioni IVA 2016 e della rappresentanza in seno alle Commissioni Tributarie 
 

Verbale n.  1041 del 19.01.2017 

Adc, Aidc, Anc, Andoc, Unagraco, Ungdcec e Unico (Segreterie nazionali). Astensione nazionale dei Dottori 

commercialisti ed Esperti contabili,  dal 27 febbraio, al 6 marzo 2017, consistente nella sospensione dell’invio 

telematico delle dichiarazioni IVA 2016 e della rappresentanza in seno alle Commissioni Tributarie. 

La Commissione delibera l’invio della seguente nota: 

“Nella seduta del 19 gennaio 2017, questa Autorità ha valutato legittimo l’atto di proclamazione 

dell’astensione di cui all’oggetto. 

Si tratta  della prima astensione nazionale della categoria (che segue la valutazione di idoneità del relativo 

Codice di autoregolamentazione,  adottato in data 2 luglio 2014) che avrà una durata complessiva di 8 giorni 

lavorativi che si collocheranno temporalmente in un momento che coincidente con la scadenza dell’obbligo di 

presentazione della dichiarazione annuale IVA in forma autonoma (adempimento da assolvere entro il 28 

febbraio 2017, come disposto dalla Legge 11 dicembre 2016, n. 232).  

Alla luce di tale circostanza, pur ribadendo legittimità dell’iniziativa, si invitano le Associazioni di 

rappresentanza in indirizzo ad adottare ogni misura utile a contenere il più possibile i disagi all’utenza, 

valutando eventualmente anche l’opportunità di ridurre la durata dell’azione collettiva proclamata (ferma 

restando la garanzia delle prestazioni indispensabili di cui all’articolo 5 della richiamata disciplina di settore).  

Allo stesso fine, si richiede altresì al Dicastero in indirizzo di voler considerare  la sussistenza dei presupposti 

per la concessione a favore dei contribuenti interessati (che, diversamente, sarebbero esposti a conseguenze 

sanzionatorie) della misura della “Rimessione in termini”, secondo quanto previsto dall’articolo 9 della legge 

n. 212, del 27 luglio 2000 (Statuto del Contribuente). A tal proposito, giova rammentare che tale strumento è 

già stato utilizzato da codesto Ministero in occasione di uno sciopero nazionale dei lavoratori del settore 

bancario, coincidente con scadenze perentorie di versamento di imposte (v. Decreto 24 maggio 2002)”.  
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CAPO VI PUBBLICO IMPIEGO 
 

AGENZIE FISCALI: 1. Campo di applicazione della legge n. 146 del 1990; 2. Questioni 

interpretative e/o applicative; 3. Valutazione dei comportamenti.  

 

1. Campo di applicazione della legge n. 146 del 1990  

Applicabilità della legge n. 146 del 1990 alle attività di gestione dell’anagrafe 

tributaria e di altre banche dati necessarie per lo svolgimento della funzione 

impositiva e fiscale, in quanto servizio strumentale al fine di assicurare 

un’idonea garanzia dei diritti dei cittadini coinvolti dall’esercizio della 

funzione fiscale (Sogei Spa) 

Delibera n. 15/50  

del 23.02.2015 

 

2. Questioni interpretative e/o applicative 

Osservazioni della Commissione in merito alla bozza di Accordo sulle norme 

di garanzia dei servizi pubblici essenziali in caso di sciopero – Comparto 

Agenzie Fiscali 

Verb. n. 665  

del 24.05.2006 

Verb. n. 706  

del 18.01.2007 
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1. Campo di applicazione della legge n. 146 del 1990  

Applicabilità della legge n. 146 del 1990 alle attività di gestione dell’anagrafe tributaria e di 

altre banche dati necessarie per lo svolgimento della funzione impositiva e fiscale, in quanto 

servizio strumentale al fine di assicurare un’idonea garanzia dei diritti dei cittadini coinvolti 

dall’esercizio della funzione fiscale 
 

Delibera n. 15/50 del 23.02.2015 

 

LA COMMISSIONE 

 

con riferimento alla richiesta di parere in ordine alla riconducibilità di servizi prestati dalla Sogei Spa, società 

partecipata al 100% dal Ministero dell’Economia, nell’ambito della disciplina dei servizi pubblici essenziali; 

 

RILEVATO CHE 

 

la Sogei Spa, come da documentazione trasmessa, ed allegata agli atti, svolga attività di Information tecnology 

per le Agenzie fiscali (Agenzie Entrate e Dogane), nonché per il Ministero dell’Economia, curando alcuni 

adempimenti, fra i quali il rilascio della tessera sanitaria per accedere alle prestazioni del SSN, la gestione dei 

flussi per l’attività di sdoganamento delle merci in arrivo e in partenza da porti e aeroporti, l’Anagrafe tributaria 

e il sistema di banche dati che supporta l’Agenzia delle Entrate, nonché i flussi di gioco delle scommesse e del 

gioco on line regolato dai Monopoli; 

 

RITIENE CHE 

 

in relazione alla funzione assolta, la Sogei S.p.A. si può inquadrare nella categoria dei soggetti attivi, la cui 

attività istituzionale è finalizzata allo svolgimento della funzione fiscale;  

 

tale attività presenta un carattere essenziale nell'attuale sistema di fiscalità di massa, in quanto strumentale alla 

fase dei controlli e dell'istruttoria tributaria, con l’obiettivo di assumere informazioni ed acquisire elementi di 

prova rispetto al comportamento dei contribuenti;  

 

per tale motivo, l'attività della Sogei S.p.A. può essere qualificata come servizio strumentale a sostenere l'agire 

amministrativo per il migliore perseguimento degli obiettivi di efficienza ed efficacia della funzione fiscale;  

 

l’eventuale interruzione del servizio da parte della Sogei S.p.A. potrebbe determinare effetti negativi in 

relazione all'erogazione di un servizio pubblico (corrispondente alla fase di attuazione delle prestazioni fiscali), 

con possibili ricadute anche nei confronti dei cittadini;  

 

in relazione a tale qualificazione funzionale, l'attività di Sogei S.p.A. può essere ascritta all'ambito dei servizi 

pubblici essenziali rientranti nell'area di applicazione della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni. 

 

RITIENE 

 

che le azioni di sciopero eventualmente indette dal personale di S0GEI S.p.A. debbano essere assoggettate alla 

disciplina stabilita dalla legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, al fine di assicurare una idonea 

garanzia dei diritti dei cittadini coinvolti dall'esercizio della funzione fiscale;  

 

INVITA 

 

conseguentemente, la Società in indirizzo ad avviare al più presto un confronto con le Organizzazioni sindacali 

rappresentative dei lavoratori, allo scopo di pervenire ad un accordo in materia di prestazioni indispensabili, 

da garantire in caso di sciopero delle suddette attività, che dovrà essere trasmesso alla Commissione per la 

prescritta valutazione di idoneità.  
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2. Questioni interpretative e/o applicative 

Osservazioni della Commissione in merito alla bozza di Accordo sulle norme di garanzia dei 

servizi pubblici essenziali in caso di sciopero – Comparto Agenzie Fiscali  

 

Verbale n. 665 del 24.05.2006 

 

Determinazione  dei servizi minimi nel settore Agenzie Fiscali – Esame della bozza di accordo  trasmessa 

dall’Aran il 25.5.05. 

 La Commissione fornisce al Relatore le seguenti indicazioni in vista della convocazione delle parti: 

1) lo stralcio del servizio doganale dalla disciplina del settore del trasporto aereo è possibile, a condizione 

che sia prevista la garanzia delle prestazioni indispensabili in conformità con quanto stabilito dal D.P.R. 

n.44/1990 e dal protocollo d’intesa del 15 luglio 1993 tra l’amministrazione centrale e i sindacati, con la 

determinazione del limite del presidio nella misura del 50% e, salvo garantire la prestazione completa per 

consentire il tempestivo movimento dei passeggeri nelle fasce orarie, qualora lo sciopero avvenga in 

coincidenza con quello del trasporto aereo; 

2) la limitazione della prima azione a n.4 ore e la seconda azione a n.24 ore, al fine di garantire la 

continuità del servizio; 

3) la precisazione che l’individuazione dei viaggiatori da sottoporre a controllo  avvenga secondo la 

normativa in vigore al momento. 

La Commissione delibera, altresì, di convocare l’Aran e le OO.SS. del Settore per il giorno 30 maggio 2006, 

alle ore 16.30. 

 

 

Verbale n. 706 del 18.01.2007 

 

Agenzie Fiscali – ARAN. Bozza di accordo sulle norme di garanzia dei Servizi pubblici essenziali in caso di 

sciopero – Comparto Agenzie Fiscali. 

La Commissione delibera di inviare la seguente nota:  

 

“Comunico che la Commissione, nella seduta del 18 gennaio 2007, ha deliberato di rispondere alla nota di 

codesta Agenzia datata 21 dicembre 2006, nei seguenti termini: 

1. per quanto attiene all’inserimento, nell’articolo 3, comma 1, del documento trasmesso,  del limite 

massimo del 50 per cento, si tratta di puntuale applicazione della previsione di legge. Per altro aspetto, entro 

questo limite, in caso di mancato accordo, la disciplina prevede che il regolamento di servizio richiami quanto 

già in vigore; 

2. con riferimento all’articolo 2, comma 2, lett. a), la Commissione condivide l’esigenza di emendare il 

testo trasmesso con l’inserimento delle parole  “presidio per assicurare il funzionamento al minimo degli 

impianti a ciclo continuo” e “ presidio attività doganali connesse ai voli di Stato e posta diplomatica” nonché, 

all’articolo 4, comma 6, l’inserimento della parola “portuale”,  trattandosi di disposizioni pattizie chiarificatrici 

di ulteriori servizi indispensabili; 

3. per quanto attiene alle azioni di sciopero effettuate da diverse categorie operanti nello stesso campo di 

attività, la modifica proposta è accettabile atteso che l’astensione del personale delle Agenzie non è soggetta a 

rarefazione con quella di diverso personale dipendente da altri enti o società, salvo l’eventuale intervento in 

relazione alla concomitanza”  
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ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI, ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE: 1. Campo 

di applicazione della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore; 2. Questioni 

interpretative e/o applicative. 

 

1. Campo di applicazione della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore 

Applicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore 

all’attività svolta dalla Croce Rossa Italiana 

Verb. n. 679  

del 19.07.2006 

Applicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore 

all’attività svolta dall’ACI, con particolare riferimento al servizio 

informazioni reso dal CCISS 

Verb. n. 725  

del 31.05.2007 

Applicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore 

all'attività svolta dall’INPS  

Verb. n. 941  

del 19.03.2012 

L’attività svolta da Port Mobility Spa non ricade nel campo di applicazione 

della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore. 

Verb. n. 1174 

del 21.06.2018 

 

2. Questioni interpretative e/o applicative 

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Accordo nazionale sulle prestazioni 

indispensabili da garantire in caso di sciopero, del 24 ottobre 2006 

Delibera n. 07/64  

dell’ 8.02.2007 

Croce Rossa Italiana. Protocollo d’Intesa sulle prestazioni indispensabili in 

caso di sciopero, del 19 dicembre 2007 

Delibera n. 08/403  

del 30.07.2008 

Ente Foreste della Sardegna. Accordo in materia di prestazioni indispensabili 

da garantire in caso di sciopero del personale impegnato nel servizio di 

protezione civile. Invito della Commissione a raggiungere un accordo in 

materia di prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero del 

personale impegnato nell’attività di antincendio 

Verb. n. 1018  

del 13.01.2014 

Individuazione prestazioni indispensabili servizio antincendio boschivo Verb. n. 1197 

del 18.07.2019 
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1. Campo di applicazione della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore 

Applicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore all’attività svolta dalla Croce 

Rossa Italiana  
 

Verbale n. 679 del 19.07.2006  

 

C.R.I. Nota del Presidente della CRI, relativa allo sciopero del 9 giugno 2006. 

La Commissione delibera di comunicare che la disciplina da applicare in caso di sciopero del personale della 

Croce Rossa è quella relativa agli Enti Pubblici non Economici, pubblicata sul sito web della Commissione e 

in G.U. 

 

Croce Rossa Italiana. Protocollo d’Intesa sulle prestazioni indispensabili da garantire in caso 

di sciopero, del 19 dicembre 2007  
 

Delibera n. 08/403 del 30.07.2008 

LA COMMISSIONE 

PREMESSO 

 

che l’Accordo stipulato in data 13 marzo 2002 dall’ARAN e dalle Confederazioni sindacali Cgil, Cisl, Uil, 

Csa Di Cisal/Fialp con le organizzazioni sindacali Cgil/Fp, Cisl/Fps, Uil/Pa e Cisal (valutato idoneo dalla 

Commissione con deliberazione n. 02/115 e pubblicato in G.U. n. 186 del 9 agosto 2002) applicato agli Enti 

Pubblici Non Economici non disciplina in maniera specifica lo sciopero del personale della Croce Rossa 

Italiana, che ha tra i compiti istituzionali la tutela di diritti fondamentali dei cittadini quale quello relativo alla 

salute; 

 

che, in particolare, il già menzionato Accordo non individua in maniera adeguata i servizi essenziali e le 

prestazioni indispensabili che devono essere garantiti in caso di sciopero del personale di cui sopra;  

 

che, per tale motivo, questa Commissione ha sollecitato le parti stipulanti l’Accordo succitato a adottare una 

specifica disciplina applicabile in caso di sciopero del personale della Croce Rossa Italiana;  

 

che, in data 6 giugno 2008, la Croce Rossa Italiana ha trasmesso a questa Commissione il Protocollo di intesa 

stipulato in data 19 dicembre 2007 tra la stessa Croce Rossa e le Segreterie Nazionali di Cgil Fp, Cisl Fp – 

Sinadi Cri, Uil Pa e Csa Di Cisal Fialp (atto pervenuto in data 13 giugno 2008); che, in data 20 giugno 2008, 

la Commissione ha inviato il testo del suddetto Protocollo di intesa alle Associazioni degli utenti, al fine di 

acquisirne il relativo parere ai sensi dell’art. 13 lett. a) della legge 12 giugno 1990 n. 146, come modificata 

dalla legge 11 aprile 2000, n. 83; 

 

che sul Protocollo in questione non sono pervenute osservazioni da parte di alcuna delle Associazioni degli 

utenti destinatarie dello stesso; 

CONSIDERATO 

 

che l’Accordo in oggetto disciplina adeguatamente, all’art. 2,  l’obbligo di preavviso in caso di azioni di 

sciopero che coinvolgano i servizi essenziali, così come individuati al successivo art. 3, prevedendone la 

comunicazione nel termine di 10 giorni all’ente presso la sede del comitato centrale o, in caso di vertenze a 

livello di struttura territoriale decentrata, presso la sede regionale CRI interessata dalla vertenza; 

 

che, egualmente adeguata, al fine di assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati, è 

l’individuazione quali servizi essenziali delle attività indicate nell’art. 3, così come dei criteri per la 

determinazione dei contingenti dei lavoratori che dovranno garantire le prestazioni indispensabili (art. 4)  

nonché delle modalità di individuazione del personale da esonerare (art. 5); 

 

che, sebbene si rinvii, per la quantificazione dei contingenti di personale che dovranno garantire le prestazioni 

indispensabili, alla contrattazione decentrata, le parti si impegnano espressamente ad assicurare, nelle more, i 
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servizi minimi essenziali (art. 7) e comunque prevedono che “detti contingenti non potranno ... essere inferiori 

al 50% del personale normalmente impiegato” (art. 4); 

 

che, ai sensi dell’art. 7 del Protocollo, per tutto quanto non espressamente ivi previsto si rinvia alla legge n. 

146 del 1990 e successive modificazioni ed al citato Accordo nazionale sui servizi pubblici essenziali per il 

personale del comparto Enti Pubblici Non Economici del 13 marzo 2002 e che ciò concerne, in particolare, sia 

la previsione relativa alle procedure di raffreddamento e di conciliazione, sia l’intervallo tra azioni di sciopero;   

 

VALUTA IDONEO 

 

il Protocollo di intesa sottoscritto in data 19 dicembre 2007 tra Croce Rossa Italiana e Cgil Fp, Cisl Fp – Sinadi 

Cri, Uil Pa e Csa Di Cisal Fialp. 

 

Applicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore all’attività svolta dall’ACI, 

con particolare riferimento al servizio informazioni reso dal CCISS  

 
Verbale n. 725 del 31.05.2007 

 

In occasione dello sciopero di Aci Italia devono essere garantiti i servizi pubblici essenziali previsti 

dall’Accordo Enti Pubblici non Economici, sottoscritto il 13 marzo 2002, e valutato idoneo dalla 

Commissione, con deliberazione n. 02/115 del 20 giugno 2002, pubblicato in G.U. n. 189 del 9 agosto 2002, 

con particolare riferimento al servizio di informazioni reso dal CCISS. 

 

Applicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore all'attività svolta dall’INPS  

Verbale n. 941 del 19.03.2012  

 

Inps - Direzione Provinciale di Monza e della Brianza.  

 

L'attività svolta dall'INPS rientra nel campo di applicazione della legge n. 146 del 1990, e successive 

modificazioni, essendo preordinata all'erogazione di servizi assistenziali e previdenziali, espressamente 

menzionati dall'art.1 , comma l, della medesima legge, e che la normativa di riferimento applicabile al 

personale dipendente dall'1NPS, è contenuta nell'Accordo sui servizi pubblici essenziali e sulle procedure 

raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero per il personale degli Enti pubblici economici, sottoscritto 

in data 13 marzo 2002, valutato idoneo dalla Commissione con delibera n. 02/115 del 20 giugno 2002 e 

pubblicato in G.U. n. 186 del 9 agosto 2002. Ne consegue che, conformemente a quanto previsto dall'art. 2, 

comma 2, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, e dall'art. 5 del predetto Accordo, 

l'esperimento procedure di raffreddamento e di conciliazione, prima della proclamazione dello sciopero, deve 

essere considerato obbligatorio per entrambe le parti. 

 

L’attività svolta da Port Mobility Spa non ricade nel campo di applicazione della legge n. 146 

del 1990 e della disciplina di settore 

Verbale n. 1174 del 21.06.2018 

Port Mobility Spa/Filt Cgil e Ugl (Segreterie territoriali di Roma). Sciopero del personale della Port Mobility 

Spa, Società che eroga servizi di interesse generale all’interno dei porti di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta 

per conto dell’Autorità di Sistema Portuale (AdsP) del Mar Tirreno Centro Settentrionale. Nello specifico 

all’interno delle aree portuali la Società gestisce la mobilità (bus/navette), la viabilità nelle aree di pre-imbarco, 

i parcheggi, la manutenzione e i Punti di Informazione Turistica (info-point) e l’accoglienza dei passeggeri  

La Commissione delibera il non luogo a provvedere, atteso che i servizi erogati non rientrano, neanche in via 

strumentale, nel campo di applicazione della legge n. 146 del 1990. 

  

http://civitavecchia.portmobility.it/it/servizi-di-mobilita-bus-navette
http://civitavecchia.portmobility.it/it/servizi-di-manutenzione-e-viabilita-portuale
http://civitavecchia.portmobility.it/it/gestione-dei-parcheggi-allinterno-delle-aree-portuali
http://civitavecchia.portmobility.it/it/servizi-di-manutenzione-e-viabilita-portuale
http://civitavecchia.portmobility.it/it/servizi-di-infopoint-ed-accoglienza-turistica
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2. Questioni interpretative e/o applicative 

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Accordo nazionale sulle prestazioni indispensabili da 

garantire in caso di sciopero del 24 ottobre 2006  

Delibera n. 07/64 dell’ 8.02.2007 

LA COMMISSIONE 

CONSIDERATO 

 

che alcune delle attività svolte dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato s.p.a., più precisamente quelle 

relative alla pubblicazione della Gazzetta Ufficiale – Parte Prima –, devono essere qualificate servizi pubblici 

essenziali; 

 

che lo stesso Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato s.p.a. e le Organizzazioni Sindacali Slc Cgil, Fistel Cisl E 

Uilcom Uil, concordano con tale qualificazione, tanto è vero che sono addivenute alla sottoscrizione del 

suddetto verbale di intesa con il quale sono individuate le prestazioni minime garantite in caso di sciopero; 

 

che, in particolare, con il predetto verbale di intesa le parti hanno convenuto di dover garantire la produzione 

della Gazzetta Ufficiale – Parte Prima – anche in situazioni conflittuali, limitatamente alla fase di preparazione, 

stampa, allestimento, consegna agli Organi Istituzionali, vendita in agenzia e diffusione telematica, in quanto 

“ritardare la pubblicazione in Gazzetta di un atto normativo incide certamente sulla regolare fruizione e tutela 

dei diritti di tutti i cittadini, soprattutto nel caso di atti posti a tutela di diritti fondamentali quali la salute, la 

sicurezza o qualsiasi tipo di libertà”; 

 

VALUTA IDONEO 

 

il verbale di intesa sottoscritto in data 24.10.2006 tra Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato s.p.a. e Slc Cgil, 

Fistel Cisl E Uilcom Uil. 
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Ente Foreste della Sardegna. Accordo in materia di prestazioni indispensabili da garantire in 

caso di sciopero del personale impegnato nel servizio di protezione civile. Invito della 

Commissione a raggiungere un accordo in materia di prestazioni indispensabili da garantire in 

caso di sciopero del personale impegnato nell’attività di antincendio  

 
Verbale n. 1018 del 13.01.2014 

 

Ente Foreste della Sardegna/Flai Cgil, Fai Cisl, Uila (Segreterie regionali della Sardegna). Trasmissione, in 

data 24 dicembre 2013, per la prescritta valutazione di idoneità, di un Accordo, sottoscritto in data 17 dicembre 

2013, sulla regolamentazione dello sciopero nei servizi pubblici essenziali resi dall’Ente Foreste Sardegna, 

Ente non economico strumentale della Regione Sardegna che concorre, con l’apporto dei propri mezzi del 

proprio personale, alle campagne antincendio e a tutti gli altri interventi di protezione civile. Tale Accordo 

risulta limitato alle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero del personale impegnato nella 

protezione civile, in quanto i sindacati hanno ritenuto eccessivamente penalizzante la proposta datoriale che 

individuava il contingente di personale nel servizio antincendio. Le parti, di comune intesa, hanno stabilito di 

interessare la Commissione affinché tenti, sul punto, una composizione fra le parti, ex art. 13, lett. a, della 

legge n. 146 del 1990. Il Relatore fa presente che l’attività di protezione civile è già disciplinata dall’Accordo 

del 13 marzo 2002 sulle norme di garanzia sui servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento 

e di conciliazione in caso di sciopero per il comparto degli Enti pubblici non economici e che, per consolidato 

orientamento della Commissione, gli accordi locali che rientrino, per i servizi erogati, nella disciplina di 

accordi nazionali valutati idonei, non costituiscono oggetto di valutazione. La Commissione prende atto della 

trasmissione di  tale intesa limitatamente alle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero nel 

servizio di protezione civile, e di non procedere alla valutazione di idoneità ai sensi dell’ art. 13, lett. a), della 

legge 146. 

 

La Commissione delibera, altresì, l’invio della seguente nota: 

 

 “Comunico che la Commissione, nella seduta de1 13 gennaio 2014, con riferimento all’Accordo in oggetto, 

ha deliberato di far presente quanto segue. L'attività, di protezione civile è disciplinata dall’Accordo, de1 13 

marzo 2002, sulle norme di garanzia sui servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e di 

conciliazione in caso di sciopero per il comparto degli enti pubblici non economici (va lutato idoneo dalla 

Commissione con delibera n. 02/115 del 20 giugno 2002 - pubblicata in G.U. n. 189, del 9 agosto 2002). Il 

predetto Accordo individua adeguatamente i servizi pubblici da considerare essenziali (articolo l), le 

prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati (articolo 

2), le modalità di individuazione dei contingenti di personale da impiegare in caso di sciopero (articolo 3), le 

modalità di effettuazione degli scioperi, con particolare riferimento ai tempi e alla durata delle azioni di 

sciopero, nonché ai periodi di franchigia (articolo 4), ed un'apposita procedura di conciliazione, da esperire 

preventivamente rispetto alla proclamazione dello sciopero (articolo 5). 

Per consolidato orientamento della Commissione, gli Accordi locali che rientrino, per i servizi erogati, nella 

disciplina di Accordi nazionali valutati idonei, non costituiscono oggetto di valutazione idoneità, ai sensi 

dell'articolo 13, comma l, letto a), della legge 146 del 1990, e successive modificazioni. Per tale motivo, la 

Commissione ha deliberato di prendere atto della trasmissione di tale intesa, limitatamente alle prestazioni 

indispensabili ed al contingente da garantire in caso di sciopero del personale impegnato nel servizio di 

protezione civile reso dall'Ente Foreste della Sardegna. Con riferimento, invece, alla mancata 

regolamentazione delle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero del personale dell'Ente 

impegnato nell'attività di antincendio, la Commissione, al fine di tentare una composizione tra le parti, ha 

deliberato di richiedere ai soggetti sindacali in indirizzo la trasmissione di una proposta comune sul punto, 

atteso che quella datoriale risulta già acquisita agli atti di questa Commissione”.  

 

 

Verbale n. 1197 del 18.07.2019 

Agenzia Forestas Regione Sardegna/Sadirs - Sindacato autonomo dipendenti Regione Sardegna (Segreteria 

regionale della Sardegna). Richiesta di parere, dell’11 luglio 2019, in merito alle prestazioni indispensabili da 

assicurare e al contingente minimo da esonerare in caso di sciopero del personale dipendente dall’Agenzia 
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Forestas – Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e dell’ambiente della Sardegna, che svolge 

attività di protezione civile (per la quale le parti sociali hanno sottoscritto un accordo in materia di prestazioni 

indispensabili nel 2013) ed attività antincendio boschivo, per la quale, invece, sussiste il dissenso in merito 

alle percentuali da esonerare in caso di sciopero  

La Commissione delibera l’invio della seguente nota: 

“Nel caso di specie, la disciplina di riferimento per le modalità di esercizio del diritto di sciopero del personale 

appartenente all’Agenzia Forestas è contenuta nell’Accordo nazionale del 13 marzo 2002 sulle norme di 

garanzia sui servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e di conciliazione in caso di 

sciopero per il comparto degli Enti pubblici non economici (valutato idoneo dalla Commissione con delibera 

n. 02/115, del 20 giugno 2002 - pubblicata in G.U. n. 189, del 9 agosto 2002). 

L’articolo 2 del predetto Accordo, infatti, prevede tra i servizi pubblici essenziali da garantire in caso di 

sciopero, i servizi di protezione civile e vigilanza nei parchi, compiti senz’altro riconducibili alle funzioni 

istituzionali assegnate all’Agenzia Forestas dalle leggi regionali e dai regolamenti vigenti. 

L’Accordo individua, altresì, le modalità di effettuazione delle astensioni, con particolare riferimento ai tempi 

e alla durata delle azioni di sciopero, nonché ai periodi di franchigia (articolo 4), ed un’apposita procedura di 

conciliazione, da esperire preventivamente rispetto alla proclamazione dello sciopero (articolo 5). 

Le prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero e le modalità di individuazione dei contingenti di 

personale da esonerare dallo stesso dovranno essere definiti, invece, mediante appositi Protocolli d’intesa da 

stipulare in sede di negoziazione decentrata tra l’Amministrazione e le Organizzazioni sindacali 

rappresentative, conformemente a quanto previsto dall’articolo 3 del citato Accordo. 

Per tale motivo, si sollecitano le parti sociali ad avviare urgentemente un tavolo tecnico di confronto per il 

raggiungimento di un accordo sulle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero del servizio 

antincendio boschivo, che tenga conto anche delle previsioni degli atti di autoregolamentazione vigenti in 

settori analoghi o similari (Vigili del Fuoco, Elicotteri, Corpo Forestale dello Stato) e ad informare questa 

Commissione sull’andamento delle relative trattative, nell’ambito delle quali è disponibile, su richiesta delle 

parti, a prestare ogni possibile assistenza. 

Resta inteso che, anche in assenza di accordo tra le parti, gli scioperi di qualsiasi genere proclamati ovvero già 

in corso di effettuazione saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare 

gravità o di calamità naturali che richiedono l’intervento dei servizi di soccorso, di assistenza e di ripristino 

delle condizioni di normalità. 

Si avverte che in caso di mancato raggiungimento di un accordo che assicuri il giusto contemperamento tra 

diritto di sciopero e diritti degli utenti costituzionalmente tutelati in tempi ragionevolmente brevi, e comunque 

entro il 31 ottobre 2019, questa Commissione provvederà ad attivare il procedimento per l’adozione della 

provvisoria regolamentazione  ai sensi dell’art. 13, lett. a) della legge n. 146 del 1990, anche in considerazione 

della delicatezza del servizio erogato e dei reiterati inviti rivolti alle parti sociali nel corso degli ultimi anni 

rimasti, purtroppo, senza esito”. 
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MINISTERI: 1. Campo di applicazione della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di 

settore; 2. Questioni interpretative e/o applicative. 

 

1. Campo di applicazione della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore 

Applicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore 

all’attività svolta dagli Ufficiali Giudiziari 

Delibera n. 05/432  

del 20.7.2005 

Delibera n. 14/313  

del 28.07.2014 

Applicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore ad alcuni 

servizi erogati dalle Direzioni Provinciali/Territoriali del Lavoro 

Verb. n. 776  

del 26.06.2008 

e Verb. n. 1137  

del 24.11.2016 

Applicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore al 

personale dipendente da imprese appaltatrici o cooperative esterne  

Delibera n. 11/596  

del 7.11.2011 

Applicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore 

all’attività svolta presso il Centro Identificazione ed Espulsione degli 

immigrati ed il Centro Accoglienza Richiedenti Asilo  

Verb. n. 1028  

del 24.03.2014 

Richiesta di parere in merito all’essenzialità del servizio pubblico erogato 

dalla Società Abramo Customer Care S.p.A., che opera con contratto di 

affidamento dei servizi di gestione e sviluppo del sistema informativo del 

Dipartimento dei Trasporti 

Verb. n. 1264  

del 5.04.2022 

Applicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore al Corpo 

Forestale dello Stato. Valutazione idoneità dell’Accordo nazionale in materia 

di prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero del personale del 

Corpo Forestale dello Stato 

Verb. n. 1120  

del 9.05.2016 

Verb. n. 1131 

del 22.09. 2016  

Verb. n. 1133  

del 6.10.2016 

Delibera n. 16/411  

del 20.10.2016 

 

2. Questioni interpretative e/o applicative 

Valutazione idoneità Accordo nazionale del 23 febbraio 2016, di 

integrazione dell’Accordo collettivo nazionale del Comparto Ministeri, in 

materia di prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero nel 

settore dei beni culturali di appartenenza statale 

Delibera n. 16/116  

del 14.03.2016 
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Gallerie degli Uffizi Firenze. Protocollo di attuazione dell’Accordo nazionale 

del 23 febbraio 2016, in materia di prestazioni indispensabili. Richiesta 

valutazione di congruità da parte di un’organizzazione sindacale non 

firmataria 

Verb. n. 1116 

dell’11.04.2016 

Servizi concessi in appalto nel settore dei beni culturali e garanzia delle 

prestazioni indispensabili. 

Verb. n. 1169 

del 13.04.2018  

Verb. n. 1140 del 

12.01.2017 

Diritto di assemblea e garanzia dei servizi pubblici essenziali nel settore dei 

beni culturali 

Verb. n. 1142 

del 02.02.2017 

Verb. n. 1148  

del 20.04.2017 

Consorzio La Venaria Reale, garanzia dei servizi minimi mediante  lavoratori 

con contratti a chiamata giornalieri 

Verb. n. 1144 

del 02.03.2017 

Fondazione Musei Civici di Venezia, garanzia dei servizi pubblici essenziali 

in occasione dello sciopero generale 

Verb. n. 1147 

del 06.04.2017 
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1. Campo di applicazione della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore 

Applicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore all’attività svolta dagli 

Ufficiali Giudiziari  
 

Delibera n. 05/432 del 20.7.2005 

 

LA COMMISSIONE 

CONSIDERATO 

  

che ai sensi dell’art.1 co.2 L.146/’90 e ss. mod., l’amministrazione della giustizia deve essere considerata 

“servizio pubblico essenziale”; 

  

che, ai sensi della L.146/’90 e ss. mod.,  nei servizi pubblici essenziali devono essere garantite “le prestazioni 

individuate come indispensabili”; 

  

che, dunque, non vi è coincidenza tra la nozione di “servizio essenziale” e quella di “prestazione 

indispensabile”; 

  

che, ai sensi dell’art. 2, comma 1, della legge 146/1990, e succ. modd., “nell’ambito dei servizi pubblici 

essenziali” i soggetti sindacali proclamanti azioni di sciopero sono tenuti a una serie di obblighi analiticamente 

individuati; 

  

che, ai sensi dell’art.2 co.2 L.146/’90 e ss. mod., le prestazioni indispensabili da garantire in occasione di 

sciopero sono determinate attraverso accordi collettivi dichiarati idonei dalla Commissione di Garanzia, 

ovvero, in mancanza, da regolamentazioni provvisorie adottate dalla medesima Commissione; 

  

che, per quanto concerne il personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche facenti capo al “Comparto 

Ministeri”, in data 8 marzo 2005 è stato stipulato tra ARAN e Organizzazioni Sindacali un “accordo sulle 

norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di 

sciopero”, dichiarato idoneo da questa Commissione di Garanzia con delibera n.05/178 del 13 aprile 2005, e 

pubblicato in G.U. (Serie Generale) n.96 del 27 aprile 2005; 

  

che, per giurisprudenza e dottrina assolutamente costanti, la dichiarazione di idoneità di un accordo, seguita 

dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, comporta piena efficacia cogente dello stesso (addirittura erga-

omnes quanto all’individuazione delle prestazioni indispensabili); 

  

che, di conseguenza, l’accordo 8 marzo 2005 sottoscritto tra ARAN e OO.SS. spiega efficacia cogente nei 

confronti del Ministero della Giustizia, e supera qualsivoglia precedente determinazione, soprattutto se 

precedente all’entrata in vigore della L.83/2000, modificativa della L.146/’90; 

  

CONSIDERATO ALTRESÌ 

  

che detto Accordo espressamente comprende l’amministrazione della giustizia tra “i servizi pubblici da 

considerare essenziali nel comparto del personale dipendente dai Ministeri”, e stabilisce altresì, ai sensi 

dell’art.1, co.1, che “le norme contenute nel presente accordo si applicano a tutto il personale con rapporto a 

tempo indeterminato o determinato, esclusi i dirigenti, dipendente dalle amministrazioni del comparto di cui 

all’art. 8 del CCN Quadro sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva stipulato il 18 dicembre 

2002 per il quadriennio 2002-2005” ; 

  

che, ai sensi degli artt. 4 e 5 del predetto accordo 8 marzo 2005, tutte le “azioni di sciopero che coinvolgono i 

servizi di cui all’art. 2” (e dunque anche l’amministrazione della giustizia) devono osservare determinate 

modalità di proclamazione, effettuazione e revoca, e devono essere precedute dall’espletamento delle 

procedure di raffreddamento e conciliazione ivi indicate; 
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che l’art. 2, comma 2,  lett. b) del suddetto accordo, nell’individuare le prestazioni indispensabili da garantire 

in caso di sciopero, specifica che la continuità dell’attività giudiziaria deve essere assicurata limitatamente: 

“all’assistenza alle udienze nei processi con rito direttissimo o con imputati in stato di fermo e detenzione; ai 

provvedimenti restrittivi della libertà personale; ai provvedimenti cautelari, urgenti e indifferibili”; 

 

che l’art.3 dell’accordo 8 marzo 2005 affida ad appositi regolamenti di servizio adottati dalle singole 

amministrazioni l’individuazione dei contingenti di personale esonerati dallo sciopero per garantire la 

continuità delle prestazioni indispensabili; 

  

che, in linea teorica, l’attività degli ufficiali giudiziari ben potrebbe spiegare incidenza sui provvedimenti 

restrittivi della libertà personale ovvero sui provvedimenti cautelari, urgenti e indifferibili (es. tempestiva 

notifica di un provvedimento cautelare); 

 

che, tuttavia, compete alla responsabilità del Ministero della Giustizia, nell’ambito del regolamento di servizio 

emanando ai sensi dell’art.3 dell’accordo 8 marzo 2005, individuare o meno un contingente minimo di ufficiali 

giudiziari da mantenere in servizio in caso di sciopero, a seconda che l’attività degli stessi venga ritenuta 

incidente o meno sui diritti costituzionali della persona garantiti attraverso le prestazioni indispensabili di cui 

all’art.2 co.2 lett. b) dell’accordo 8 marzo 2005; 

  

CONSIDERATO INFINE 

          

che le OO.SS. rappresentative degli ufficiali giudiziari, sino alla nota della Corte d’Appello di Milano del 7-

7-’05, hanno sempre ritenuto che lo sciopero dei propri aderenti soggiaccia alle norme di cui alla L.146/’90 e 

ss. mod. (da ultimo, v. sciopero degli ufficiali giudiziari di Milano proclamato per il 27-5-‘05, nonché sciopero 

degli ufficiali giudiziari di Cosenza proclamato per il 29-7-’05) tanto da richiedere espressamente l’attivazione 

delle procedure di raffreddamento e conciliazione ai sensi della legge predetta; 

  

che la proclamazione di sciopero degli ufficiali giudiziari di Milano per il 15-7-’05 senza il preavviso di legge 

da parte di Fp Cgil e Uil Pa di Milano, è stata espressamente contestata dal Segretario Generale della Uil Pa 

sig. Nino Laganà con comunicazione inviata alla Commissione in data 14-7-’05, nella quale si ribadisce la 

soggezione dello sciopero degli ufficiali giudiziari alla L.146/’90 e ss. mod.; 

  

che, d’altro canto, questa Commissione di Garanzia ha sempre ritenuto pacifica detta interpretazione delle 

norme della legge suindicata (v. da ultimo, in relazione allo sciopero nazionale degli ufficiali giudiziari del 10-

4-’04, determinazione del 13-5-’04 pos.18694);  

  

che, peraltro, a differenza di quanto affermato dal Ministero della Giustizia nella “risposta a quesito” del 14-

4-’04, fatta propria dalla Corte d’Appello di Milano nella nota del 7-7-’05, l’art.2 D.M. 7 novembre 1990 

(pubblicato in Bollettino Ufficiale Ministero di Grazia e Giustizia n.24/’90) ricomprende espressamente, alla 

lett.g), “l’operatore UNEP” tra i profili professionali chiamati a garantire i servizi essenziali;    

   

DELIBERA 

quanto segue: 

-     lo sciopero degli ufficiali giudiziari rientra nel campo di applicazione della L.146/’90 e ss. mod., ed è 

soggetto all’accordo “sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di 

raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero” nel Comparto Ministeri, stipulato tra ARAN e 

Organizzazioni Sindacali in data 8 marzo 2005, dichiarato idoneo da questa Commissione di Garanzia con 

delibera n.05/178 del 13 aprile 2005, e pubblicato in G.U. (Serie Generale) n.96 del 27 aprile 2005; 

  

-     in occasione di sciopero degli ufficiali giudiziari, pertanto, deve essere rispettato anche il disposto di cui 

agli artt. 4 e 5 dell’accordo 8 marzo 2005, e l’Amministrazione competente è tenuta ad aderire alla richiesta di 

esperimento delle procedure di raffreddamento e conciliazione; 

  

-    compete al regolamento di servizio emanando dal Ministero della Giustizia definire i contingenti del 

personale dipendente da detto Ministero (tra cui, eventualmente, anche ufficiali giudiziari) da mantenere in 
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servizio in occasione di sciopero, al fine di assicurare la continuità delle prestazioni indispensabili di cui 

all’art.2 co.2 lett. b) dell’accordo 8 marzo 2005.  

 

 
Deliberazione n. 14/313 del 28.07.2014 

 

Ministero della Giustizia – Tribunale di Prato/Fp Cgil (Segreteria territoriale di Prato).  

Sciopero per il giorno 9 maggio 2014, riguardante il personale Unep (Ufficiali giudiziari ed Assistenti) presso 

il Tribunale di Prato.  

 

      LA COMMISSIONE 

            PREMESSO 

 

 che, con riferimento alla predetta proclamazione, la Commissione, con nota prot. n. 7322 del 6 maggio 2014, 

trasmetteva, al soggetto proclamante, un’indicazione immediata, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera d), 

della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, segnalando il mancato esperimento delle procedure di 

raffreddamento e di conciliazione prima della proclamazione dello sciopero ed il mancato rispetto del termine 

di preavviso, previsti dall’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 (valutato idoneo 

dalla Commissione con delibera n. 05/178, del 13 aprile 2005,  pubblicato in G.U. - Serie generale - del 27 

aprile 2005, n. 96); 

che, con nota prot. n. 11723/16.5 del 6 maggio 2014, il Prefetto di Prato comunicava alla Commissione che le 

procedure di raffreddamento e di conciliazione erano state attivate dal sindacato proclamante con nota del 4 

aprile 2014; 

 

 che, con nota del 7 maggio 2014, la Segreteria territoriale di Prato dell’Organizzazione sindacale FP CGIL, 

nel confermare l’effettuazione dell’astensione nella data prescelta,  contestava il contenuto di tale indicazione 

immediata, asserendo la non assoggettabilità dei servizi resi dal personale UNEP alle disposizioni di cui alla 

legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni; 

 

che, con nota dell’8 maggio 2014, il Prefetto di Prato comunicava la propria disponibilità  a convocare le parti 

sociali, subordinando la stessa alla revoca dello sciopero indicato dalla Commissione, senza però ricevere alcun 

riscontro; 

 

che, con nota prot. n. 656 del 12 maggio 2014, il Presidente del Tribunale di Prato comunicava alla 

Commissione che lo sciopero del 9 maggio 2014 era stato effettuato e che, in tale occasione, tutto il personale 

UNEP in servizio presso il Tribunale di Prato si era astenuto dall’ordinario turno di lavoro; 

 

che, con successiva nota prot. n. 659 del 13 maggio 20914, ad integrazione di quella precedente, il Presidente 

del Tribunale di Prato specificava alla Commissione che, in occasione di tale sciopero, 12 unità di personale 

si sarebbero astenute dal prestare la propria attività lavorativa, mentre due dipendenti sarebbero stati assenti 

per altri motivi;  

 

che, con delibera n. 14/207, del 23 maggio 2014, notificata alle parti sociali in data 4 giugno 2014, la 

Commissione deliberava l’apertura del procedimento di valutazione del comportamento della Segreteria 

territoriale di Prato dell’Organizzazione sindacale FP CGIL, ai sensi degli articoli 4, comma 4 quater, e 13, 

comma 1, lett. i), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, per violazione del termine di 

preavviso e mancata garanzia delle prestazioni indispensabili; 

 

che, con nota del 19 giugno 2014, il Presidente del Tribunale di Prato comunicava alla Commissione che “a 

questo Ufficio risulta negativo l’ammontare dei permessi sindacali retribuiti e contributi versati alla 

segreteria territoriale dell’organizzazione sindacale CGIL con riferimento al personale UNEP”;  

 

che, con nota del 25 giugno 2014, il sindacato proclamante faceva pervenire le proprie osservazioni, tramite 

l’Avv. Chiara Lensi del Foro di Pistoia, precisando che durante lo svolgimento dell’astensione i diritti 
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costituzionalmente tutelati dei cittadini non sarebbero stati violati, in quanto l’attività di assistenza alle udienze 

nei processi con rito direttissimo o con imputati in stato di fermo e detenzione, ai provvedimenti restrittivi 

della libertà personale, ed ai provvedimenti cautelari, urgenti ed indifferibili, individuata come prestazione 

indispensabile da assicurare in caso di sciopero dall’articolo 2, comma 2, dell’Accordo Comparto Ministeri 

del 2005, non verrebbe svolta dal personale dell’Ufficio UNEP di Prato; 

  

che, pertanto, il sindacato avrebbe ritenuto di non dover rispettare, nell’atto di proclamazione, il termine di 

preavviso dovuto per legge, non riguardando lo sciopero prestazioni indispensabili; 

 

che, con nota prot. n. 11219, dell’8 luglio 2014, il Commissario delegato per il settore, preso atto delle 

doglianze di controparte, inviava una nota istruttoria al Presidente del Tribunale di Prato, chiedendo di 

specificare le mansioni effettivamente svolte dai dipendenti astenutisi, con particolare riferimento alla garanzia 

delle prestazioni indispensabili, nonché di comunicare l’ammontare dei permessi sindacali retribuiti e dei 

contributi sindacali versati al soggetto sindacale in indirizzo, con riguardo a tutto il personale dipendente del 

Tribunale di Prato;  

 

che, con nota del 10 luglio 2014, il Presidente del Tribunale di Prato, allegando una relazione del Dirigente 

dell’ufficio UNEP, precisava che il personale dell’Ufficio Unico Notificazioni Esecuzioni e Protesti svolge 

ormai da anni attività di esecuzione e notificazione, e non più l’attività di chiamata in udienza, riferita a 

processi con imputati arrestati o sottoposti a misure cautelari, individuata come prestazione indispensabile 

dall’Accordo Ministeri del 2005; funzione rimessa dal nuovo Ordinamento professionale, di cui al Contratto 

collettivo integrativo del 29 luglio 2010, agli Operatori giudiziari presso il Tribunale competente; 

 

che, con la stessa nota, il Dirigente dell’Ufficio UNEP comunicava alla Commissione l’ammontare dei 

contributi sindacali versati all’Organizzazione sindacale FP CGIL; 

 

che la Commissione, con nota dell’8 luglio 2014, convocava in audizione il rappresentante legale 

dell’Organizzazione sindacale FP CGIL, per il giorno 21 luglio 2014;  

 

che, nel corso dell’audizione, il rappresentante dell’Organizzazione sindacale FP CGIL illustrava le cause di 

insorgenza del conflitto, e lamentava la mancata convocazione, ai fini di un’eventuale risoluzione della 

controversia, sia da parte dell’Amministrazione competente che da parte del Prefetto di Prato, 

  

 che, nel corso della suddetta audizione, il rappresentante sindacale, in merito alla contestata violazione del 

termine di preavviso, faceva presente di aver erroneamente ritenuto di non dover rispettare il termine di 

preavviso dovuto per legge, non ritenendo l’attività svolta dai Funzionari, Assistenti ed Ufficiali giudiziari 

dell’Ufficio UNEP di Prato quale prestazione indispensabile da garantire in caso di sciopero; in ordine alla 

mancata garanzia delle prestazioni indispensabili, il sindacato precisava che, alla luce del nuovo Contratto 

collettivo integrativo del 29 luglio 2010, il servizio di chiamata in udienza, individuata come prestazione 

indispensabile dal citato Accordo, risultava chiaramente ricompreso nelle mansioni corrispondenti al profilo 

professionale di “operatore giudiziario” del Tribunale. A riprova di ciò allegava le circolari interpretative del 

Dipartimento dell’Organizzazione giudiziaria del Ministero della Giustizia del 15 aprile e del 5 giugno 2013; 

 

     CONSIDERATO 

 

che lo sciopero nel Comparto Ministeri è attualmente disciplinato dalla legge n. 146 del 1990, e successive 

modificazioni, nonché dall’Accordo Collettivo Nazionale 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 (valutato idoneo dalla Commissione con delibera n. 05/178, del 13 aprile 2005,  pubblicato in 

G.U. - Serie generale - del 27 aprile 2005, n. 96); 

 

 che l’articolo, comma 1, del citato Accordo stabilisce che “le norme contenute nel presente accordo si 

applicano a tutto il personale con rapporto a tempo indeterminato o a tempo determinato, esclusi i dirigenti, 

dipendente dalle amministrazioni del comparto di cui all’art. 8 del CCN Quadro sulla definizione dei comparti 

di contrattazione collettiva, stipulato il 18 dicembre 2002 per il quadriennio 2002-2005”; 
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che l’articolo 2, comma 1, lett. b), di tale Accordo individua tra i servizi pubblici da considerare essenziali nel 

comparto del personale dipendente dai Ministeri, l’amministrazione della giustizia; 

 

che, ai sensi degli articoli 4 e 5 del predetto Accordo, tutte le “azioni di sciopero che coinvolgono i servizi di 

cui all’art. 2” (e, dunque, anche l’amministrazione della giustizia) devono osservare determinate modalità di 

proclamazione, effettuazione e revoca, e devono essere precedute dall’espletamento delle procedure di 

raffreddamento e conciliazione ivi indicate; 

 

che l’articolo 2, comma 2, lett. b), del suddetto Accordo, nell’individuare le prestazioni indispensabili da 

garantire in caso di sciopero, specifica che la continuità dell’attività giudiziaria deve essere assicurata 

limitatamente: “all’assistenza alle udienze nei processi con rito direttissimo o con imputati in stato di fermo 

e detenzione, ai provvedimenti restrittivi della libertà personale, ai provvedimenti cautelari, urgenti ed 

indifferibili”; 

 

che l’articolo 2 dell’Accordo per il funzionamento dei servizi pubblici essenziali in caso di sciopero del 

personale giudiziario, del 17 ottobre 1990, recepito in D.M. 7 novembre 1990,  valutato idoneo dalla 

Commissione con delibera del 21 marzo 1991 (pubblicato in Bollettino Ufficiale Ministero di Grazia e 

Giustizia n. 24/90), ricomprende espressamente, alla lett. g), “l’operatore UNEP” tra i profili professionali 

chiamati a garantire i servizi pubblici essenziali;  

 

che la Commissione di garanzia, con delibera di orientamento n. 05/432, del 22 luglio 20o5, si è già espressa 

sulla riconducibilità dell’attività svolta dagli Ufficiali e Assistenti giudiziari UNEP nell’ambito dei servizi 

essenziali di cui alla legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni; 

 

CONSIDERATO ALTRESI 

 

che lo sciopero proclamato dal soggetto sindacale in indirizzo, per il giorno 9 maggio 2014, si è effettivamente 

tenuto, con astensione, da parte della totalità del personale in servizio, dallo svolgimento delle proprie 

mansioni;  

 

che, nel caso di specie, il termine di preavviso minimo previsto dalle disposizioni legali e pattizie risulta essere 

stato violato, seppur in buona fede, e nell’erroneo presupposto di una coincidenza tra la nozione di “servizio 

pubblico essenziale” e quella di “prestazione indispensabile”; 

 

che, nel corso dell’istruttoria, è emerso, per contro, che l’attività svolta dal personale UNEP del Tribunale di 

Prato non possa essere annoverata tra le prestazioni indispensabili di cui all’articolo 2, comma 2, lett. b), 

dell’Accordo Ministeri del 2005, anche alla luce del nuovo Ordinamento professionale di cui al Contratto 

collettivo integrativo sottoscritto in data 29 luglio 2010; 

 

VALUTA NEGATIVAMENTE 

 

ai sensi degli articoli 4, comma 4-quater e 13, comma 1, lettera i), della legge n. 146 del 1990, e successive 

modificazioni,  il comportamento della Segreteria territoriale di Prato dell’Organizzazione sindacale FP CGIL, 

in persona del legale rappresentante, con riguardo all’astensione del 9 maggio 2014, per il 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 4, comma 1,  del citato Accordo; 

 

DELIBERA  

 

in applicazione dei criteri di cui all’articolo 4, comma 2, della legge n. 146 del 1990, e successive 

modificazioni, la sospensione, da parte del Tribunale di Prato, dei contributi sindacali dovuti alla Segreteria 

territoriale di Prato dell’Organizzazione sindacale FP CGIL, per un ammontare economico di euro 2.500,00 

(duemilacinquecento/00), con conseguente versamento delle somme alla Gestione prestazioni temporanee ai 

lavoratori dipendenti della Direzione Provinciale dell’INPS  competente  per  territorio, chiarendo che la 

trattenuta dei contributi sindacali dalla retribuzione dei lavoratori iscritti all’Organizzazione sindacale 

sanzionata può essere fatta anche in più riprese, fino a concorrenza della somma di euro 2.500,00.  
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Applicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore ad alcuni servizi erogati 

dalle Direzioni Provinciali del Lavoro  

 
Verbale n. 776 del 26.06.2008 

  

Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale. Riconducibilità o meno di alcuni servizi resi nel campo di 

applicazione della legge n. 146 del 1990.  

 

La Commissione delibera l’invio della seguente nota al Ministro del Lavoro, Salute e Politiche Sociali: 

 

La Commissione ha deliberato di esprimere l’avviso che i servizi erogati dalle Direzioni Provinciali del Lavoro 

relativi a:  

- Vigilanza nei cantieri edili;  

- Vigilanza congiunta con le FFSS in materia di sicurezza;  

- Vigilanza in materia di radiazioni ionizzanti;  

- Interventi di polizia giudiziaria in materia di sicurezza e igiene del lavoro;  

- Verifiche ascensori e montacarichi;  

- Conciliazione monocratica su richieste di intervento;  

- Conciliazione controversie individuali e plurime dei settori pubblico e privato; 

- Collegi di conciliazione ed arbitrato  

debbano considerarsi essenziali ai fini di quanto prescritto dalla legge n. 146 del 1990 e successive 

modificazioni, limitatamente alle situazioni in cui siano direttamente strumentali al godimento dei diritti della 

persona costituzionalmente tutelati.  

 

DTL Cremona – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali/Usb (Coordinamento regionale Lombardia). 

Richiesta di parere in merito all’applicabilità della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni. 

 

Verbale n. 1137 del 24 novembre 2016 

 

La Commissione delibera l’invio della seguente nota: 

 “Secondo il proprio consolidato orientamento, i servizi erogati dalle Direzioni Territoriali del Lavoro relativi 

a vigilanza nei cantieri edili, vigilanza congiunta con le FF.SS. in materia di sicurezza, vigilanza in materia di 

radiazioni ionizzanti, interventi di polizia giudiziaria in materia di sicurezza e igiene del lavoro, verifiche 

ascensori e montacarichi, conciliazione monocratica su richieste di intervento, conciliazione controversie 

individuali e plurime dei settori pubblico e privato e collegi di conciliazione ed arbitrato, debbano considerarsi 

essenziali, ai fini di quanto prescritto dalla legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, limitatamente 

alle situazioni in cui siano direttamente strumentali al godimento dei diritti della persona costituzionalmente 

tutelati.  

In tal caso, troveranno applicazione le disposizioni di cui all'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 (valutato idoneo dalla Commissione con delibera n. 05/178, del 13 aprile 2005, pubblicato 

in G.U. -Serie generale -del 27 aprile 2005, n. 96)”. 
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Applicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore al personale dipendente da 

imprese appaltatrici o cooperative esterne   

Delibera n. 11/569 del 7.11.2011 

 

LA COMMISSIONE 

PREMESSO CHE 

 

l’attuale processo di modernizzazione e di riorganizzazione della Pubblica Amministrazione prevede ed 

incentiva il ricorso all’outsourcing e all’esternalizzazione della gestione dei servizi pubblici essenziali a società 

e a cooperative esterne, pur continuando le stesse Pubbliche Amministrazioni a finanziare l’attività e ad 

assumersi la responsabilità del soddisfacimento del bisogno pubblico; 

 

RITENUTO CHE 

 

ai fini della individuazione della disciplina applicabile in caso di sciopero, deve farsi riferimento non al 

contratto collettivo di lavoro applicato ai dipendenti quanto piuttosto al contenuto oggettivo dell’attività svolta 

in relazione al soddisfacimento degli interessi costituzionalmente tutelati;  

 

CONSIDERATO CHE 

 

l’art. 1 dell’Accordo Collettivo Nazionale in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi 

pubblici essenziali nell’ambito del comparto Ministeri, valutato idoneo dalla Commissione con deliberazione 

n. 05/178 del 13 aprile 2005  (pubblicato in G.U. n. 96 del 27 aprile 2005), individua, all’articolo 1, comma 1, 

il campo di applicazione di tale Accordo nel personale con rapporto a tempo indeterminato o a tempo 

determinato, esclusi i dirigenti, dipendente dalle amministrazioni del comparto di cui all’art. 8 del CCN Quadro 

sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva stipulato il 18 dicembre 2002 per il quadriennio 

2002-2005; 

 

l’art.2, comma 1, individua i servizi pubblici da considerare essenziali nel comparto del personale dipendente 

dai Ministeri; 

 

in caso di sciopero riguardante il personale delle società o delle cooperative affidatarie di funzioni 

esternalizzate, l’impatto dell’astensione sui diritti della persona costituzionalmente tutelati impone la necessità 

di assicurare l’erogazione dei servizi pubblici essenziali di cui all’Accordo del Comparto Ministeri;  

 

DELIBERA CHE 

 

in mancanza di altra idonea disciplina, le previsioni di cui all’Accordo Collettivo Nazionale in materia di 

norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell’ambito del comparto Ministeri, si 

applichino al personale dipendente da società o cooperative esterne, affidatarie dirette della gestione dei servizi 

pubblici essenziali di cui all’art. 2, comma 1, del già menzionato Accordo;  

 

DISPONE 

 

la trasmissione di tale delibera all’ARAN, nonché la pubblicazione sul sito Internet della Commissione. 
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Applicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore all’attività svolta presso un 

Centro Identificazione ed Espulsione degli immigrati ed il Centro Accoglienza Richiedenti Asilo  

 
Verbale n. 1028 del 24.03.2014 

 

Conneting People - Centro Cie e Cara CDA di Gradisca d’Isonzo (GO)/Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uil Fpl 

(Segreteria territoriali di Gorizia).  

Richiesta di parere in merito all’assoggettabilità delle attività svolte presso il Centro Identificazione ed 

Espulsione degli immigrati ed il Centro Accoglienza Richiedenti Asilo di Gradisca D’Isonzo alle disposizioni 

di cui alla legge n. 146, ed alla conseguente possibilità di poter stipulare un accordo in materia di prestazioni 

indispensabili. 

 

La Commissione delibera l’invio della seguente nota: 

 

“Comunico che la Commissione, nella seduta del 24 marzo 2014, con riferimento alla richiesta di parere in 

oggetto, ha deliberato di precisare che, secondo il proprio consolidato orientamento, i servizi erogati dal 

Consorzio Conneting People debbano considerarsi essenziali, ai fini di quanto prescritto dalla legge n. 146 del 

1990, e successive modificazioni, in quanto direttamente strumentali al godimento dei diritti della persona 

costituzionalmente tutelati.  

Nelle more del raggiungimento di un accordo tra le parti sociali, si ricorda che rientra nel potere-dovere del 

datore di lavoro individuare le prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero, che dovranno essere 

contenute "in misura non eccedente mediamente il 50 per cento delle prestazioni normalmente erogate e 

riguardare quote strettamente necessarie di personale non superiori mediamente ad un terzo del personale 

normalmente utilizzato per la piena erogazione del servizio nel tempo interessato dallo sciopero", 

conformemente a quanto previsto dagli articoli 2, comma 2, e 13, comma l, lett. a), della legge D. 146 del 

1990, e successive modificazioni”. 

  

Verbale n. 1264 del 5 aprile 2022  

 

Customer Care Spa c/o Dipartimento Infrastrutture Ministero dei Trasporti/Slc Cgil e Uilcom (Abramo 

Segreterie regionali di Roma e Lazio). Richiesta di parere in merito all’essenzialità del servizio pubblico erogato 

dalla Società Abramo Customer Care S.p.A., che opera con contratto di affidamento dei servizi di gestione e 

sviluppo del sistema informativo del Dipartimento dei Trasporti. 

 

La Commissione delibera l’invio della seguente nota: 

 

“La Commissione, acquisita ogni utile informazione in merito alla natura del servizio erogato dalla Società 

Abramo Customer Care S.p.A., ha deliberato di precisare che l’attività svolta dalla stessa, allo stato, non appare 

riconducibile, neanche in via strumentale, al campo di applicazione della legge n. 146 del 1990, trattandosi di 

mero supporto informativo ai cittadini nell’utilizzo dei servizi forniti dal sito web 

www.ilportaledellautomobilista.it e di quelli erogati dall’Ufficio Centrale Operativo (UCO) del Dipartimento 

dei Trasporti. 

Inoltre, ad avviso di questa Autorità, l’eventuale sospensione del servizio erogato dalla Società Abramo 

Customer Care S.p.A, per conto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, non incide sui diritti 

costituzionalmente tutelati degli utenti, ben potendo gli stessi acquisire le informazioni rilasciate dagli operatori 

del “Contact Center” dell’UCO (tramite il canale telefonico o via e-mail) anche tramite gli sportelli degli uffici 

provinciali della  Motorizzazione civile”. 
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Applicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore al Corpo Forestale dello 

Stato  
 

Verbale n. 1120 del 9.05.2016  

 

Richiesta di parere in merito alla disciplina applicabile in caso di sciopero del personale appartenente al Corpo 

Forestale dello Stato. 

 

La Commissione delibera l’invio della seguente nota: 

 

“Comunico che la Commissione, nella seduta del 9 maggio 2016, con riferimento alla richiesta di parere in 

oggetto, ha deliberato di precisare che, nel caso di specie, la disciplina di riferimento per le modalità di 

esercizio del diritto di sciopero del personale appartenente al Corpo Forestale dello Stato è contenuta 

nell’Accordo nazionale 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  (valutato idoneo 

dalla Commissione con delibera n. 05/178 del 13 aprile 2005,  pubblicato in G.U. – Serie generale – n. 96 del 

27 aprile 2005). 

L’articolo 2 del predetto Accordo, infatti, prevede tra i servizi pubblici essenziali da garantire in caso di 

sciopero, i servizi di protezione ambientale e di protezione civile, compiti senz’altro riconducibili alle funzioni 

istituzionali assegnate al Corpo Forestale dello Stato dalle leggi e dai regolamenti vigenti. 

L’Accordo individua, altresì, le modalità di effettuazione delle astensioni, con particolare riferimento ai tempi 

e alla durata delle azioni di sciopero, nonché ai periodi di franchigia (articolo 4), ed un’apposita procedura di 

conciliazione, da esperire preventivamente rispetto alla proclamazione dello sciopero (articolo 5). 

Le prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero e le modalità di individuazione dei contingenti di 

personale da esonerare dallo stesso dovranno essere definiti, invece, mediante appositi Protocolli d’intesa da 

stipulare in sede di negoziazione decentrata tra l’Amministrazione e le Organizzazioni sindacali 

rappresentative, conformemente a quanto previsto dall’articolo 3 del citato Accordo, e tenuto conto del fatto 

che il servizio istituzionale reso dal Corpo Forestale dello Stato consiste in un complesso di attività e di 

interventi non completamente prevedibili e non sempre programmabili, e, come tali, non strettamente 

classificabili in un concetto di “tutela minima indispensabile”. 

Per tale motivo, si invita l’Istituzione in indirizzo ad avviare le procedure finalizzate al raggiungimento di un 

Accordo in materia di prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero, conformemente a quanto 

previsto dagli articoli 2, comma 2, e 13, comma 1, lett. a), della legge n. 146 del 1990, e successive 

modificazioni. 

Nelle more, e sino a quando non sarà raggiunta un’intesa tra le parti sociali, si fa presente che rientra nel potere-

dovere del datore di lavoro individuare, di volta in volta, la quota di personale strettamente necessaria ad 

assicurare il funzionamento dei servizi pubblici essenziali”. 

 

 

Verbale n. 1131 del 22 settembre 2016 

 

Nota del 16 maggio 2016 con la quale il Ministero delle Politiche Agricole – Corpo Forestale dello Stato, nello 

specificare che l’appartenenza al Comparto Sicurezza - Forze di Polizia farebbe propendere, per analogia, per 

un divieto assoluto di sciopero (come disposto per Polizia, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza), chiede, 

al riguardo, un ulteriore autorevole parere di questa Commissione. Nota del 24 maggio 2016, con la quale la 

Commissione, senza voler entrare nel merito di un più ampio dibattito politico e dottrinario sulla libertà 

sindacale separata delle Forze di Polizia,  ha precisato che qualsiasi limitazione all’esercizio del diritto di 

sciopero non possa essere rimessa all’interpretazione della Commissione, ma debba essere espressamente 

prevista dal Legislatore. Trasmissione, in data 8 settembre 2016, dell’Accordo in materia di prestazioni 

indispensabili da assicurare e garantire in caso di sciopero del personale del Corpo Forestale dello Stato, 

sottoscritto dalle parti sociali in data 7 settembre 2016, ai fini della prescritta valutazione di idoneità.  

Il Relatore fa presente che, nelle more, il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177  (Disposizioni in materia 

di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi 

dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle 

amministrazioni pubbliche), pubblicato in GU Serie Generale n.213, del 12-9-2016, ha disposto l’assorbimento 
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della quasi totalità delle funzioni e del personale del Corpo Forestale dello Stato nell’Arma dei Carabinieri 

(circa 7.043 unità), con esclusione di piccole aliquote e limitate funzioni trasferite a Vigili del Fuoco 

(prevenzione incendi), Guardia di Finanza, Polizia di Stato e Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e 

Forestali (circa l’8% del personale). A decorrere dal 1° gennaio 2017, il personale del Corpo Forestale dello 

Stato che transiterà nell’Arma dei carabinieri assumerà lo status giuridico di militare. 

 

Verbale n. 1133 del 6 ottobre 2016 

 

Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177  (Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di 

polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 

7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), pubblicato in GU, Serie 

Generale, n.213, del 12-9-2016, che ha disposto l’assorbimento della quasi totalità delle funzioni e del 

personale del Corpo Forestale dello Stato nell’Arma dei Carabinieri  

 

La Commissione delibera l’invio della seguente nota: 

“Nelle more del procedimento di valutazione di idoneità dell'Accordo nazionale citato, preso atto del decreto 

legislativo 19 agosto 2016, n. 177 (Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e 

assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 

2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), pubblicato in G.U. Serie 

Generale n. 213, del 12 settembre 2016, ha deliberato di richiedere alle Istituzioni in indirizzo chiarimenti in 

merito all'incidenza della citata riforma sull'insieme di diritti e prerogative sindacali, con particolare 

riferimento al diritto di sciopero, che deriveranno dall'accorpamento del personale del Corpo Forestale nell' 

Arma dei Carabinieri, nella Guardia di Finanza e nella Polizia di Stato, con esclusione di piccole aliquote e 

limitate funzioni trasferite ai Vigili del Fuoco”. 

 

Accordo nazionale in materia di prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero del 

personale del Corpo Forestale dello Stato del 7 settembre 2016 

 

Delibera n. 16/411 del 20.10.2016 

LA COMMISSIONE 

Vista la legge n. 146 del 12 giugno 1990, recante “Norme sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi 

pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della 

Commissione di garanzia dell’attuazione della legge”, e successive modificazioni, con particolare riferimento 

agli articoli 2, comma 2, e 13, comma 1, lettera a); 

 

Visto l’Accordo nazionale 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, valutato idoneo 

dalla Commissione con delibera n. 05/178 del 13 aprile 2005,  e pubblicato in G.U. – Serie generale – n. 96 

del 27 aprile 2005; 

 

Considerato che l’articolo 1, comma 2, lett. a), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, e 

l’articolo 2 del citato Accordo  individuano, tra i servizi pubblici essenziali da garantire in caso di sciopero, i 

servizi di protezione civile e quelli di protezione ambientale;  

 

Considerato che l’articolo 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, e l’articolo 3 

del suddetto Accordo demandano ai contratti collettivi o agli accordi stipulati, in sede decentrata, tra le imprese 

erogatrici dei servizi e le rappresentanze sindacali dei lavoratori, l’individuazione delle prestazioni 

indispensabili da garantire in caso di sciopero, nonché le modalità e i criteri per l’erogazione delle suddette 

prestazioni e per l’individuazione dei lavoratori interessati; 

 

Richiamato il proprio parere espresso con nota prot. n. 7241, del 10 maggio 2016, in ordine alla disciplina 

applicabile in caso di sciopero del personale appartenente al Corpo Forestale dello Stato; 
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Vista la nota dell’8 settembre 2016, prot. n. 136, con la quale il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 

– Ispettorato Generale Corpo Forestale dello Stato – ha trasmesso copia dell’Accordo nazionale in materia di 

prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero, siglato in data 7 settembre 2016 con le 

Organizzazioni sindacali Sapaf, Ugl Cfs, Sindacato Nazionale Forestale, Fns Cisl Cfs, Fp Cgil Cfs, Uil Pa Cfs 

E Dirfor, Segreterie nazionali. 

 

Considerato che la Commissione, con nota del 10 ottobre 2016, ha trasmesso il testo di tale Accordo alle 

Associazioni degli utenti e dei consumatori, di cui alla legge n. 281 del 30 luglio 1998, per l’acquisizione del 

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

modificazioni, assegnando loro un termine di 8 giorni per la trasmissione dello stesso;  

 

Preso Atto che, alla data odierna, non è pervenuto alcun parere da parte delle Associazioni degli utenti e dei 

consumatori; 

 

Considerato che l’Accordo in esame reca analitica indicazione delle prestazioni indispensabili da garantire in 

caso di sciopero del personale del Corpo Forestale dello Stato, con particolare riguardo al servizio di emergenza 

ambientale e alle operazioni di spegnimento in caso di incendi boschivi (articolo 1);  

 

Rilevato che i criteri di determinazione del contingente di personale da esonerare in caso di sciopero e 

l’individuazione dei lavoratori interessati (articolo 2 e 3) appaiano idonei a garantire la continuità delle 

prestazioni indispensabili, conformemente alle disposizioni di cui alla legge n. 146 del 1990, e successive 

modificazioni; 

 

Considerato che l’articolo 4 di tale Accordo disciplina analiticamente le modalità di comunicazione dei 

nominativi del personale esonerato dallo sciopero, e quindi tenuto a garantire le prestazioni indispensabili, sia 

alle Organizzazioni sindacali rappresentative che ai lavoratori interessati; 

 

Ritenuto che l’Accordo del 7 settembre 2016 sia idoneo a garantire il contemperamento dell’esercizio del 

diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati, di cui alla legge n. 146 

del 1990, e successive modificazioni; 

 

VISTI 

 

gli articoli 2, comma 4, e 13, comma 1, lett. a), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni; 

 

VALUTA IDONEO 

 

l’Accordo sulle prestazioni indispensabili e sulle altre misure da garantire in caso di sciopero del personale del 

Corpo Forestale dello Stato, sottoscritto in data 7 settembre 2016 tra il Ministero delle Politiche Agricole e 

Forestali  - Corpo Forestale dello Stato – e le Organizzazioni sindacali Sapaf, Ugl Cfs, Sindacato Nazionale 

Forestale, Fns Cisl Cfs, Fp Cgil Cfs, Uil Pa Cfs E Dirfor, Segreterie nazionali. 
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2. Questioni interpretative e/o applicative 

Valutazione idoneità Accordo nazionale del 23 febbraio 2016 in materia di prestazioni 

indispensabili da garantire in caso di sciopero nel settore dei beni culturali di appartenenza 

statale 

 
Delibera n. 16/116 del 14.03.2016  

      

              LA COMMISSIONE 

CONSIDERATO CHE 

 

l’Accordo di integrazione del 23 febbraio 2016, allegato alla presente delibera, quale parte integrante e 

sostanziale, risulta sottoscritto dall’ARAN, delegazione trattante di parte pubblica, e da una larga maggioranza 

delle Organizzazioni sindacali rappresentative del Comparto; 

 

il testo dell’Accordo integra il vigente Accordo collettivo nazionale, dell’8 marzo 2005 in materia di norme di 

garanzia dei servizi pubblici essenziali e in materia di procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di 

sciopero  per il Comparto Ministeri, in attuazione della legge n. 146 del 1990, così come modificata dal decreto 

legge n. 146 del 20 settembre 2015, recante “Misure urgenti per la fruizione del patrimonio storico e artistico 

della Nazione”, convertito con modifiche nella legge n. 182 del 12 novembre 2015; 

 

il già menzionato Accordo prevede, tra i servizi pubblici essenziali da garantire in caso di sciopero, oltre ai 

servizi di protezione ambientale e di vigilanza sui beni culturali, anche l’apertura al pubblico regolamentata di 

musei e altri istituti e luoghi della cultura indicati dall’articolo 101, comma 3, del Codice dei beni culturali, di 

cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004; 

 

l’Accordo individua le prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero, prevedendo la tutela, la 

vigilanza e la custodia dei beni culturali, nonché la pubblica fruizione di musei e altri istituti e luoghi della 

cultura indicati nell’articolo 101, comma 3, del codice dei beni culturali, nella misura non inferiore al 50% 

degli spazi ordinariamente aperti al pubblico, comprensivi degli elementi caratterizzanti; l’Accordo demanda 

la stipulazione dei relativi Protocolli di attuazione alla successiva contrattazione decentrata; 

 

l’Accordo consente alle parti di ricorrere ad un criterio alternativo di garanzia del servizio, dettato da specifiche 

esigenze dell’utenza o oggettiva compromissione del diritto di sciopero, consistente nell’individuazione, 

mediante Protocollo d’Intesa, di una fascia oraria, corrispondente al 50% del normale orario di apertura al 

pubblico dei musei e altri istituti e luoghi della cultura, coincidente con il periodo di massima richiesta 

dell'utenza; l’Accordo disciplina puntualmente le modalità di individuazione dei contingenti di personale da 

impiegare nelle prestazioni indispensabili in caso di sciopero; 

 

in caso di sciopero riguardante la fruizione dei beni culturali, vengono previsti periodi di franchigia adeguati 

ad assicurare un adeguato contemperamento tra l’esercizio del diritto di sciopero e la vigilanza, fruizione e 

valorizzazione di musei e altri istituti e luoghi della cultura; 

 

RILEVATO 

 

che l’Accordo nazionale di integrazione del 23 febbraio 2016 è idoneo a garantire il contemperamento 

dell’esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati, di cui 

alla legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni; 

 

VALUTA IDONEO 

 

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

di integrazione dell’Accordo collettivo nazionale in materia di norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali 

del Comparto Ministeri, sottoscritto in data 23 febbraio 2016, da ARAN e dalle Segreterie nazionali delle 

Organizzazioni sindacali FP CGIL, CISL FP, UIL PA, CONFSAL UNSA e FILP. 
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Gallerie degli Uffizi Firenze. Protocollo di attuazione dell’Accordo nazionale del 23 febbraio 

2016, in materia di prestazioni indispensabili. Richiesta valutazione di congruità da parte di 

un’organizzazione sindacale non firmataria  
 

Verbale n. 1116 dell’11.04.2016 

 

Comparto Ministeri - Galleria degli Uffizi/Confsal Unsa (Coordinamento regionale Toscana).  Protocollo di 

attuazione dell’Accordo nazionale in materia di sciopero nel settore dei beni culturali di competenza statale 

del 31 marzo 2016. Richiesta di parere di merito e valutazione di congruità, da parte di Confsal Unsa, sindacato 

non firmatario. 

 

La Commissione prende atto di tale Protocollo di attuazione, e delibera l’invio della seguente nota: 

 

“Comunico che la Commissione, nella seduta dell’11 aprile 2016, con riferimento alla richiesta in oggetto, ha 

deliberato di precisare che questa Autorità, secondo il proprio consolidato orientamento, non procede alla 

valutazione di idoneità di un accordo locale o aziendale in presenza di una disciplina esaustiva.  

Nel caso di specie, la disciplina di riferimento per le modalità di esercizio del diritto di sciopero da parte del 

personale impiegato nei beni culturali di appartenenza statale è contenuta nell' Accordo nazionale di 

integrazione del 23 febbraio 2016, siglato dall' ARAN e dalle Organizzazioni sindacali maggiormente 

rappresentative, valutato idoneo dalla Commissione con delibera n. 16/116, del 14 marzo 2016, e pubblicato 

in G.U. -Serie generale - n. 71, del 25.03.2016.  

Il predetto Accordo prevede, tra i servizi pubblici essenziali da garantire in caso di sciopero, oltre ai servizi di 

protezione ambientale e di vigilanza sui beni culturali, anche l'apertura al pubblico regolamentata di musei e 

altri istituti e luoghi della cultura indicati dall'articolo 101, comma 3, del Codice dei beni culturali, di cui al 

decreto legislativo 22 gennaio 2004.  

L'Accordo individua, inoltre, le prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero, prevedendo la tutela, 

la vigilanza e la custodia dei beni culturali, nonché la pubblica fruizione di musei e altri istituti e luoghi della 

cultura indicati nell'articolo 101, comma 3, del Codice dei beni culturali, nella misura non inferiore al 50% 

degli spazi ordinariamente aperti al pubblico, comprensivi degli elementi caratterizzanti.  

L'intesa, tuttavia, consente alle parti sociali di ricorrere ad un criterio alternativo di garanzia del servizio, 

consistente nell'individuazione, mediante Protocollo d'Intesa, di una fascia oraria, corrispondente al 50% del 

normale orario di apertura al pubblico dei musei e altri istituti e luoghi della cultura, coincidente con il periodo 

di massima richiesta dell'utenza.  

L'articolo 5 di tale Accordo demanda la stipulazione dei relativi Protocolli di attuazione, per la determinazione 

delle prestazioni indispensabili, alla successiva contrattazione decentrata.  

Nel caso di specie, le parti sociali, in virtù della loro autonomia collettiva, con un Protocollo ampiamente 

condiviso dalle Organizzazioni sindacali, hanno ritenuto di individuare, a garanzia del servizio pubblico, una 

fascia oraria, corrispondente al 50% del normale orario di apertura al pubblico delle Gallerie degli Uffizi, con 

la previsione del relativo contingente di personale da esonerare in caso di sciopero, dando così attuazione alle 

finalità perseguite dall' Accordo nazionale citato”.  

 

 

  



 

163 

 

Servizi concessi in appalto nel settore dei beni culturali e garanzia delle prestazioni 

indispensabili 

Verbale n. 1169 del 13.04.2018 

Best Union Company Spa c/o Polo Museale della Lombardia/Filcams Cgil (Segreteria territoriale di Milano). 

Proclamazione di uno sciopero per l’intera giornata del 21 aprile 2018, riguardante i dipendenti della 

Cooperativa impiegati nel servizio di biglietteria presso il Cenacolo Vinciano.  

La Commissione delibera l’invio della seguente nota: 

“Comunico che la Commissione ha deliberato di fornire alcune precisazioni in merito all’attuazione e 

all’applicazione della legge n. 146 del 1990, nel settore dei beni culturali per i servizi concessi in appalto. 

Come noto, con l’Accordo nazionale del 23 febbraio marzo 2016, siglato da tutte le Organizzazioni sindacali 

rappresentative del Comparto Ministeri, le parti firmatarie hanno integrato l’Accordo nazionale dell’8 Marzo 

2005, dando attuazione alle disposizioni contenute nella legge 12 novembre 2015, n. 182, di conversione del 

decreto legge n. 146 del 20 settembre 2015 che, modificando l’articolo 1, comma 2, lettera a), della legge n. 

146 del 1990 e successive modificazioni, ha previsto, tra i servizi pubblici da assicurare in caso di sciopero, 

anche l’apertura al pubblico regolamentata di musei e altri istituti e luoghi della cultura (indicati dall’articolo 

101, comma 3, del Codice dei beni culturali, di cui al decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004). 

L’articolo 1 dell’Accordo del Comparto Ministeri, come modificato dall’Accordo del 2016, nel delineare il 

campo soggettivo di applicazione della disciplina, non introduce alcuna limitazione connessa alla natura 

giuridica del rapporto di coloro che ne sono astrattamente destinatari. Ne deriva che rientrano nell’ambito 

applicativo di tale Accordo tutti i soggetti che eroghino nel concreto uno dei servizi citati dal successivo 

articolo 2, anche in regime di concessione o appalto, in coerenza con un approccio metodologico di carattere 

sostanzialistico costantemente privilegiato in materia dalla Commissione.  

Infatti, già con la delibera n. 11/596, la Commissione ebbe modo di chiarire che, in mancanza di altra idonea 

disciplina, le previsioni di cui all’Accordo Collettivo Nazionale citato, si applicano anche al personale 

dipendente da società o cooperative esterne, affidatarie dirette della gestione dei servizi pubblici essenziali di 

cui all’articolo 2, comma 2, del predetto Accordo. 

 D’altra parte, è la stessa legge n. 146 del 1990 che all’articolo 1, comma 1, nel definire la nozione di servizio 

pubblico essenziale, sottolinea che essa prescinde dalla natura dei rapporti di lavoro e finanche dalla 

circostanza per cui l’erogazione del servizio sia svolta da pubbliche amministrazioni ovvero da parte di soggetti 

privati, in regime di concessione o convenzione. 

Sulla scorta di quanto detto, si fa presente che la disciplina sopra citata, così come modificata, si applica anche 

alle società di diritto privato alle quali sia stata eventualmente affidata l’esecuzione di servizi (come quello 

relativo alla biglietteria) ricadenti nell’ambito oggettivo di applicazione della disciplina negoziale oppure 

attività a questi strumentali.  

Quanto al contenuto, il citato Accordo prevede, tra i servizi pubblici essenziali da garantire in caso di sciopero, 

oltre ai servizi di protezione ambientale e di vigilanza sui beni culturali, anche l’apertura al pubblico 

regolamentata di musei e altri istituti e luoghi della cultura indicati dall’articolo 101, comma 3, del Codice dei 

beni culturali, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004. 

L’Accordo individua, inoltre, le prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero, prevedendo la 

tutela, la vigilanza e la custodia dei beni culturali, nonché la pubblica fruizione di musei e altri istituti e luoghi 

della cultura indicati nell’articolo 101, comma 3, del Codice dei beni culturali, nella misura non inferiore al 

50% degli spazi ordinariamente aperti al pubblico, comprensivi degli elementi caratterizzanti. 

L’Accordo consente alle parti di ricorrere ad un criterio alternativo di garanzia del servizio, dettato da 

specifiche esigenze dell’utenza o oggettiva compromissione del diritto di sciopero, consistente 

nell’individuazione, mediante Protocollo d’Intesa, di una fascia oraria, corrispondente al 50% del normale 

orario di apertura al pubblico dei musei e altri istituti e luoghi della cultura, coincidente con il periodo di 

massima richiesta dell'utenza. 

Inoltre, l’articolo 5 di tale Accordo demanda la stipulazione dei relativi Protocolli di attuazione alla 

contrattazione decentrata.   

Nel caso di specie, in data 3 Maggio 2016 la Direzione del Polo Museale della Lombardia e le Organizzazioni 

sindacali territorialmente competenti, in virtù della loro autonomia collettiva, hanno sottoscritto un accordo 

afferente ai servizi minimi da assicurare in caso di sciopero, individuando, a garanzia del servizio pubblico, 
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una fascia oraria, corrispondente al 50% del normale orario di apertura al pubblico del Cenacolo Vinciano, con 

la previsione del relativo contingente di personale da esonerare, dando così attuazione alle finalità perseguite 

dall’Accordo nazionale citato. 

Per tali ragioni si ricorda che, in caso di sciopero, l’azienda appaltatrice può provvedere in via unilaterale 

all’individuazione del personale da comandare per l’effettiva garanzia delle prestazioni indispensabili, sulla 

scorta dei criteri in precedenza enunciati”.    

 

Verbale n. 1140 del 12.01.2017 

 

Fondazione Musei Civici di Venezia. Istanza di parere in merito all’attuazione e applicazione della legge n. 

146/90, nel settore dei beni culturali per i servizi affidati in appalto  

La Commissione delibera l’invio della seguente nota: 

“Con l'Accordo nazionale dell'8 marzo 2016, siglato da tutte le Organizzazioni sindacali rappresentative del 

Comparto, le parti firmatarie hanno integrato l'Accordo nazionale per il Comparto Regioni ed Autonomie 

Locali del 19 settembre 2002, dando attuazione alle disposizioni contenute nella legge 12 novembre 2015, n. 

182, di conversione del decreto legge n. 146 del 20 settembre 2015 che, modificando l'articolo l, comma 2, 

lettera a), della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, ha previsto, tra i servizi pubblici da assicurare 

in caso di sciopero, anche l'apertura al pubblico regolamentata di musei e altri istituti e luoghi della cultura 

(indicati dall'articolo 101, comma 3, del Codice dei beni culturali, di cui al decreto legislativo n. 42 del 22 

gennaio 2004).  

L'articolo 1 dell’Accordo del Comparto Regioni e Autonomie Locali, come modificato dall' Accordo del 2016, 

nel delineare il campo soggettivo di applicazione della disciplina, non introduce alcuna limitazione connessa 

alla natura giuridica del rapporto di coloro che ne sono astrattamente destinatari. Ne deriva che rientrano 

nell'ambito applicativo di tale Accordo tutti i soggetti che eroghino nel concreto uno dei servizi citati dal 

successivo articolo 2, anche in regime di concessione o appalto, in coerenza con un approccio metodologico 

di carattere sostanzialistico costantemente privilegiato in materia dalla Commissione. Infatti, già con la 

delibera n. 11/596, la Commissione ebbe modo di chiarire che, in mancanza di altra idonea disciplina, le 

previsioni di cui all'Accordo Collettivo Nazionale in materia di norme di garanzia del funzionamento dei 

servizi pubblici essenziali e procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero -Comparto 

Ministeri -dell'8 marzo 2005, si applicano anche al personale dipendente da società o cooperative esterne, 

affidatarie dirette della gestione dei servizi pubblici essenziali di cui all'articolo 2, comma 2, del predetto 

Accordo.  

D'altra parte, è la stessa L. 146 del 1990 che all'articolo l, comma l, nel definire la nozione di servizio pubblico 

essenziale, sottolinea che essa prescinde dalla natura dei rapporti di lavoro e finanche dalla circostanza per cui 

l'erogazione del servizio sia svolta da pubbliche amministrazioni ovvero da parte di soggetti privati, in regime 

di concessione o convenzione.  

Sulla scorta di quanto detto, deve pertanto concludersi che la disciplina di cui all'Accordo di settore del 2002, 

come modificato dall' Accordo Nazionale del 2016, si applica anche alle società di diritto privato alle quali sia 

stata eventualmente affidata l'esecuzione di servizi ricadenti nell'ambito oggettivo di applicazione della 

disciplina negoziai e oppure attività a questi strumentali.  

Sotto altro profilo, ed in risposta ad apposito quesito formulato dalla Fondazione in indirizzo, questa 

Commissione ritiene che, in linea generale e in assenza di specifiche disposizioni di legge, debba escludersi la 

configurabilità a carico della stazione appaltante di  

una "posizione di garanzia" in relazione all' esecuzione dei servizi minimi da parte della società appaltatrice. 

A questa regola fanno eccezione le ipotesi in cui la società affidataria risulti del tutto priva di autonomia 

decisionale, agendo quale nudus minister o mero esecutore degli ordini dell'ente committente, ovvero quando 

sia configurabile in capo al committente una culpa in eligendo per aver affidato il lavoro ad impresa che 

palesemente difettava delle necessarie capacità tecniche.  
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L'autonomia decisionale e organizzativa di cui gode l'appaltatore, da un lato, e la sua qualità di esclusivo datore 

di lavoro nei confronti dei lavoratori impiegati nell'appalto sono, inoltre, elementi che inducono a ritenere che 

sia quest'ultimo -e non la committente -a dover determinare i contingenti di personale in sede di negoziazione 

decentrata.  

Venendo, infine, all'ultimo dei quesiti sollevati - la cui soluzione, come si vedrà, risulta intrecciata alla 

precedente -, va anzitutto osservato che costituisce senz'altro buona regola la prassi invalsa, riferita dalla 

Fondazione, di inserire nei regolamenti contrattuali con i soggetti aggiudicatari clausole volte a pretendere il 

rispetto delle regole dettate dalla legge 146 del 1990 e s.m.i., nonché delle relative fonti collettive di attuazione, 

in caso di astensione collettiva del personale.  

Quanto alla possibilità di imporre nella lex specialis del bando di gara il rispetto della legge 146 del 1990, e 

s.m.i., a pena di esclusione dalla procedura concorsuale di evidenza pubblica, trattasi di questione in ordine 

alla quale questa Commissione non ravvisa alcuna competenza. Si rileva comunque che, come detto, anche a 

prescindere da eventuali specifiche previsioni contrattuali, gli aggiudicatari dell'appalto saranno certamente 

tenuti al rispetto della legge in materia di sciopero nei servizi pubblici essenziali e degli accordi collettivi di 

attuazione che siano stati valutati idonei dalla Commissione.  

Del pari, la Commissione non ritiene di poter rispondere al quesito relativo alla possibilità dell' ente 

committente di ricorrere ad affidamenti temporanei, in caso di mancata garanzia dei servizi minimi da parte 

delle società appaltatrici, trattandosi di profili inerenti alle modalità di gestione e amministrazione interna dei 

rapporti contrattuali che al primo fanno capo. Va, comunque, osservato che, sebbene in assenza di specifiche 

disposizioni di legge non sembra potersi ravvisare una "posizione di garanzia" in capo alla stazione appaltante 

(fermo restando le eccezioni sopra evidenziate), in base alla disciplina generale il committente è pur sempre 

titolare di uno specifico potere di controllo e verifica il cui esercizio è finalizzato a garantire l'esatto 

adempimento del contratto (art. 1662 c.c.). Sotto questo aspetto, non può escludersi che specifici profili di 

responsabilità possano emergere nelle ipotesi in cui il committente tralasci ogni sorveglianza sull'esecuzione 

del contratto da parte dell'appaltatore.  

Infine, va ricordato che il fondato pericolo di un pregiudizio grave ed imminente a carico dei diritti 

costituzionali della persona ben potrà essere cautelato con l'adozione di un'ordinanza di precettazione da parte 

delle Autorità individuate dall'articolo 8 della legge 146 del 1990, e successive modificazioni, anche su 

impulso di questa Commissione”. 
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Diritto di assemblea e garanzia dei servizi pubblici essenziali nel settore dei beni culturali 
 

Verbale n. 1142 del 02.02.2017 

 

Sovraintendenza Speciale per i beni Archeologici di Pompei,  Ercolano e Stabia  

 

La Commissione delibera l’invio della seguente nota: 

 

“Come noto, il decreto legge n. 146 del 20 settembre 2015, convertito nella legge n. 182 del 12 novembre 

2015, pubblicata nella G.U. n. 269 del 18 novembre 2015, recante misure urgenti per la fruizione del 

patrimonio storico e artistico della Nazione, ha modificato l’art. 1, comma 2, lett. a), della legge n. 146 del 

1990, prevedendo tra i servizi pubblici essenziali l’apertura al pubblico regolamentata di musei e altri istituti 

e luoghi della cultura di cui all’articolo 101, comma 3, del Codice dei beni culturali. 

Tale modifica legislativa ha indotto le parti sociali ad integrare l’Accordo vigente in materia di servizi minimi 

essenziali e prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero per il Comparto dei Ministeri, dell’8 

marzo 2005. 

Con la mediazione della Commissione di garanzia, l’ARAN e le Organizzazioni sindacali maggiormente 

rappresentative del Comparto Ministeri hanno sottoscritto, in data 23 febbraio 2016,  l’Accordo nazionale di 

integrazione recante le modalità di esercizio del diritto di sciopero da parte del personale impiegato nei beni 

culturali di appartenenza statale, valutato idoneo dalla Commissione con delibera n. 16/116, del 14 marzo 

2016, e pubblicato in  G.U. - Serie generale - n. 71, del 25.03.2016, dando così attuazione alle disposizioni 

contenute nella legge 12 novembre 2015, n. 182, di conversione del decreto legge n. 146 del 20 settembre 

2015. 

Con circolare n. 38 del 24 febbraio 2016, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha dato 

notizia del raggiungimento di tale Accordo a tutti gli Istituti centrali e periferici, per i relativi adempimenti di 

competenza. 

Quanto al contenuto, il citato Accordo prevede, tra i servizi pubblici essenziali da garantire in caso di sciopero, 

oltre ai servizi di protezione ambientale e di vigilanza sui beni culturali, anche l’apertura al pubblico 

regolamentata di musei e altri istituti e luoghi della cultura indicati dall’articolo 101, comma 3, del Codice dei 

beni culturali, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004. 

L’Accordo individua, inoltre, le prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero, prevedendo la 

tutela, la vigilanza e la custodia dei beni culturali, nonché la pubblica fruizione di musei e altri istituti e luoghi 

della cultura indicati nell’articolo 101, comma 3, del Codice dei beni culturali, nella misura non inferiore al 

50% degli spazi ordinariamente aperti al pubblico, comprensivi degli elementi caratterizzanti. 

L’Accordo consente alle parti di ricorrere ad un criterio alternativo di garanzia del servizio, dettato da 

specifiche esigenze dell’utenza o oggettiva compromissione del diritto di sciopero, consistente 

nell’individuazione, mediante Protocollo d’Intesa, di una fascia oraria, corrispondente al 50% del normale 

orario di apertura al pubblico dei musei e altri istituti e luoghi della cultura, coincidente con il periodo di 

massima richiesta dell'utenza. 

Inoltre, l’articolo 5 di tale Accordo demanda la stipulazione dei relativi Protocolli di attuazione alla 

contrattazione decentrata.  Decorso il termine di sessanta giorni concesso alle parti sociali, “le stesse 

riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e l’Amministrazione adotta i necessari regolamenti 

in conformità con il presente Accordo” (sugli indirizzi applicativi da seguire per l’adozione degli ordini di 

servizio cfr. Circolari Mibact n. 242 del 2 dicembre e n. 243 del 9 dicembre 2016) 

Sebbene la riforma legislativa, ed il successivo Accordo nazionale, non abbiano inciso in modo diretto 

sull’articolo 20 dello Statuto dei lavoratori, analogo sistema di garanzia di continuità delle prestazioni 

indispensabili è riservato anche alle assemblee sindacali. 

E invero, la disciplina delle assemblee sindacali è contenuta, per il settore pubblico, nell’articolo 2 del 

C.C.N.Q. sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi, nonché delle altre prerogative 

sindacali del 7 agosto 1998, il cui comma 6 stabilisce che “durante lo svolgimento delle assemblee deve essere 

garantita la continuità delle prestazioni indispensabili nelle unità operative interessate, secondo quanto 

previsto dai singoli accordi di comparto”. 

Fino all’entrata in vigore del decreto-legge, le prestazioni indispensabili cui fare riferimento erano quelle 

individuate dall’Accordo Comparto Ministeri dell’8 marzo 2005, ovvero la vigilanza e la custodia del 

patrimonio artistico, archeologico e monumentale, il quale si applicava, mutatis mutandis, anche in caso di 

assemblea sindacale, come riconosciuto, peraltro, dall’Aran con un parere del 27 giugno 2013. 
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L’entrata in vigore del decreto-legge n. 146 del 2015, e la conseguente adozione dell’Accordo nazionale di 

integrazione in materia di sciopero, hanno prodotto automaticamente i propri effetti anche sulla disciplina 

dell’assemblea. 

 Pertanto, anche in caso di assemblee sindacali dei lavoratori addetti alla vigilanza e all’apertura al pubblico 

regolamentata di musei e altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101, comma 3, del Codice dei 

beni culturali dovranno essere garantite le prestazioni indispensabili già previste per l’esercizio del diritto di 

sciopero, definite in sede di contrattazione nazionale e decentrata (ovvero l’apertura al pubblico di musei e 

altri istituti e luoghi della cultura così come regolamentata dall’Accordo nazionale di integrazione). 

E’ evidente che in assenza di un Protocollo di attuazione in materia di prestazioni indispensabili da garantire 

in caso di sciopero per il sito archeologico di Pompei, Ercolano e Stabia, rientra nel potere-dovere 

dell’Amministrazione (nel caso specifico la Soprintendenza) individuare, di volta in volta, le misure necessarie 

a garantire la fruizione del patrimonio artistico culturale della Nazione mediante l’apertura al pubblico 

regolamentata di musei e altri istituti e luoghi della cultura (cfr. articolo 5 Accordo nazionale). 

Peraltro, in considerazione del fatto che anche le concrete modalità di esercizio del diritto di assemblea possono 

comportare rilevanti pregiudizi ai diritti degli utenti del servizio pubblico, la Commissione di garanzia ha 

definito, con delibera n. 04/212, del 1° aprile 2004, i termini della propria competenza a valutare le concrete 

modalità di svolgimento del diritto di assemblea, stabilendo che “l’assemblea in orario di lavoro, pur se 

incidente su servizi pubblici essenziali, non è assoggettata alla disciplina di cui alla legge 146/90 e successive 

modifiche, laddove sia convocata e si svolga secondo quanto previsto dall’art. 20 della legge 300/1970 detta 

anche Statuto dei Lavoratori e dalla contrattazione collettiva, a condizione che la disciplina contrattuale 

garantisca l’erogazione dei servizi minimi. Ogni assemblea che – pur convocata ai sensi dell’art. 20 della 

legge 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 146/1990 e successive modifiche, laddove incidente su servizi pubblici essenziali”. 

Invero, il diritto di assemblea è una modalità di espressione della libertà sindacale, che trova la propria fonte 

nell’articolo 20 dello Statuto dei Lavoratori e nella contrattazione collettiva, e non costituisce in alcun modo 

un mezzo alternativo all’esercizio del diritto di sciopero costituzionalmente sancito, rimanendo, pertanto, uno 

strumento circoscritto all’interno della dialettica sindacale.  

Infatti, per consentire l’esercizio di tale diritto è necessaria la collaborazione di entrambe le parti, attraverso 

un comportamento bilaterale (dunque anche dell’Amministrazione che autorizza l’effettuazione 

dell’assemblea in orario di lavoro) che non può non tener conto anche degli eventuali effetti dell’assemblea in 

termini di disservizi e disagi per l’utenza.  

In conclusione, qualora si dovessero ripresentare situazioni quali quelle descritte questa Autorità ritiene di 

suggerire a codesta Soprintendenza quanto segue: 

a) avviare al più presto le procedure finalizzate al raggiungimento di un Accordo con le Organizzazioni 

sindacali rappresentative in materia di prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero riguardante il 

personale operante presso il sito archeologico di Pompei, Ercolano e Stabia; 

b) nelle more, o in assenza di un’intesa tra le parti sociali, adottare i necessari regolamenti di propria 

competenza per l’effettiva garanzia delle prestazioni indispensabili;  

c) valutare il proprio potere di differire assemblee sindacali, anche legittimamente richieste, in presenza di 

eventuali condizioni eccezionali e motivate, anche alla luce di quanto disposto dall’articolo 2, comma 3, del 

CCNQ del 7 agosto 1998. 

Si ricorda, inoltre, che in caso di assemblee sindacali che non garantiscano la continuità delle prestazioni 

indispensabili atte a consentire la fruizione del patrimonio artistico culturale questa Commissione procederà 

alla valutazione del comportamento, ai sensi degli articoli 4, comma 4 quater, e 13, comma 1, lettera i), della 

legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, nei confronti dei soggetti responsabili”. 

 

Verbale n. 1148 del 20.04.2017 

Fondazione Musei Civici di Venezia. Segnalazione di assemblea sindacale in programma per il giorno 14 

aprile 2017, dalle ore 08.00 alle ore 13.00. 

La Commissione delibera l’invio della seguente nota: 

 

“In riscontro alla Vostra nota del 12 aprile 2017, prot. n. 2017/336, relativa all’assemblea convocata dalle 

OO.SS per la giornata del 14 aprile 2017 dalle ore 10.00 alle ore 13.00, si ritiene opportuno, anzitutto, precisare 
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l’infondatezza della richiesta di applicazione della disciplina di settore, da voi richiamata, che trova 

applicazione con riferimento all’esercizio del diritto di sciopero e non alle assemblee sindacali che, in ogni 

caso, nel loro svolgimento, devono garantire dei servizi minimi indispensabili.  

Questa Commissione aveva già con precedente nota del 28 marzo 2017 (prot. 4947/Ral) rivolto l’invito alla 

Fondazione ad attivarsi e a vigilare affinché i soggetti appaltatori dei servizi strumentali negoziassero, con le 

Organizzazioni sindacali rappresentative, i servizi minimi da garantire con riferimento al diritto di sciopero.  

Detta esigenza, come detto, si rileva quanto mai attuale e necessaria anche ai fini dello svolgimento delle 

assemblee sindacali e si richiama, a tal punto, la delibera di orientamento in materia di assemblea in orario di 

lavoro della Commissione di garanzia n. 04/212, del 1° aprile 2004, ove è previsto che “l’assemblea in orario 

di lavoro, pur se incidente su servizi pubblici essenziali, non è assoggettata alla disciplina di cui alla legge 

146/90 e successive modifiche, laddove sia convocata e si svolga secondo quanto previsto dall’art. 20 della 

legge 300/1970 detta anche Statuto dei Lavoratori e dalla contrattazione collettiva, a condizione che la 

disciplina contrattuale garantisca l’erogazione dei servizi minimi. Ogni assemblea che – pur convocata ai 

sensi dell’art. 20 della legge 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 146/1990 e successive modifiche, laddove incidente 

su servizi pubblici essenziali”.  

Si evidenzia, inoltre, che, in caso di mancato raggiungimento dell’accordo, la Società può provvedere in via 

unilaterale all’individuazione del personale da comandare, sulla scorta dei criteri direttivi stabiliti dall’articolo 

13, comma 1, lett. a) della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, e di eventuali Accordi preesistenti 

e relativi al servizio erogato.  

Va inoltre precisato che lo svolgimento delle assemblee sindacali prescinde dalle franchigie elencate 

nell’accordo di settore. 

 Si preavvisa, infine, che il perdurare dell’inerzia dovuta alla mancata stipula di appositi protocolli di intesa 

per la definizione dei contingenti di personale, idonei a garantire le prestazioni minime indispensabili, potrà 

costituire oggetto di valutazione da parte di questa Commissione”. 
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Consorzio La Venaria Reale. Garanzia dei servizi pubblici essenziali mediante lavoratori con 

contratti a chiamata giornalieri  

Verbale n. 1144 del 02.03.2017 

Consorzio La Venaria Reale – Coopculture/Usb (Coordinamento Provinciale Lavoro Privato di Torino).  

Sciopero per l’intera giornata del 6 gennaio 2017, riguardante i dipendenti in servizio presso il polo museale 

Consorzio La Venaria Reale. Il sindacato proclamante denuncia che, in occasione di tale sciopero, Coopculture 

avrebbe garantito i servizi minimi mediante l’assunzione di venti lavoratori, con contratti a chiamata 

giornalieri.  

 

La Commissione delibera l’archiviazione della pratica e l’invio della seguente nota: 

 

“Comunico che la Commissione, nella seduta del 2 marzo 2017, su proposta del Commissario delegato per il 

settore, Prof.ssa Orsola Razzolini, con riferimento alle denunce sindacali in oggetto, ha deliberato il non luogo 

a provvedere non ritenendo che il comportamento posto in essere dal datore di lavoro possa costituire, nel caso 

di specie, una causa di aggravamento del conflitto in corso, ex art. l3, lett. h, legge n. 146/1990.  

L'istruttoria svolta, infatti, ha consentito di accertare che il ricorso a lavoratori intermittenti era stato 

programmato dalla Società anteriormente alla proclamazione dello sciopero; per fare fronte ai picchi di turismo 

che si immaginava si sarebbero verificati in particolari momenti dell'anno (week-end dell'Epifania, di Pasqua, 

del Primo Maggio) e, dunque, l'insussistenza di un preciso intento del datore di lavoro di ricorrere a lavoratori 

non standard «per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero» (art. 14, co. 1, lett. a, d.lgs. 

n. 81/2015).  

Ciò premesso, la Commissione ritiene opportuno fornire alcune precisazioni in merito all'attuazione e all' 

applicazione della legge n. 146 del 1990, nel settore dei beni culturali per servizi affidati in appalto.  

Come noto, con l'Accordo nazionale del 23 febbraio marzo 2016, siglato da tutte le Organizzazioni sindacali 

rappresentative del Comparto Ministeri, le parti firmatarie hanno integrato l'Accordo nazionale dell'8 Marzo 

2005, dando attuazione alle disposizioni contenute nella legge 12 novembre 2015, n. 182, di conversione del 

decreto legge n. 146 del 20 settembre 2015 che, modificando l'articolo l, comma 2, lettera a), della legge n. 

146 del 1990 e successive modificazioni, ha previsto, tra i servizi pubblici da assicurare in caso di sciopero, 

anche l'apertura al pubblico regolamentata di musei e altri istituti e luoghi della cultura (indicati dall'articolo 

101, comma 3, del Codice dei beni culturali, di cui al decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004).  

L'articolo 1 dell'Accordo del Comparto Ministeri, come modificato dall'Accordo del 2016, nel delineare il 

campo soggettivo di applicazione della disciplina, non introduce alcuna limitazione connessa alla natura 

giuridica del rapporto di coloro che ne sono astrattamente destinatari. Ne deriva che rientrano nell'ambito 

applicativo di tale Accordo tutti i soggetti che eroghino nel concreto uno dei servizi citati dal successivo 

articolo 2, anche in regime di concessione o appalto, in coerenza con un approccio metodologico di carattere 

sostanzialistico costantemente privilegiato in materia dalla Commissione.  

Infatti, già con la delibera n. 11/596, la Commissione ebbe modo di chiarire che, in mancanza di altra idonea 

disciplina, le previsioni di cui all'Accordo Collettivo Nazionale citato, si applicano anche al personale 

dipendente da società o cooperative esterne, affidatarie dirette della gestione dei servizi pubblici essenziali di 

cui all'articolo 2, comma 2, del predetto Accordo.  

D'altra parte, è la stessa legge n. 146 del 1990 che all'articolo l, comma l, nel definire la nozione di servizio 

pubblico essenziale, sottolinea che essa prescinde dalla natura dei rapporti di lavoro e finanche dalla 

circostanza per cui l'erogazione del servizio sia svolta da pubbliche amministrazioni ovvero da parte di soggetti 

privati, in regime di concessione o convenzione.  

Sulla scorta di quanto detto, si ribadisce che la disciplina sopra citata, così come modificata, si applica anche 

alle società di diritto privato alle quali sia stata eventualmente affidata l'esecuzione di servizi ricadenti 

nell'ambito oggettivo di applicazione della disciplina negoziale oppure attività a questi strumentali.  

Ciò premesso, questa Commissione ritiene che, in linea generale e in assenza di specifiche disposizioni di 

legge, l'autonomia decisionale e organizzativa di cui gode l'appaltatore, da un lato, e la sua qualità di esclusivo 

datore di lavoro nei confronti dei lavoratori impiegati nell' appalto costituiscano elementi che inducono a 

ritenere che sia quest'ultimo -e non la committente -a dover sottoscrivere un accordo in materia di sciopero 

con le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e determinare i contingenti di personale in sede 

di negoziazione decentrata.  
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Quanto al contenuto, il citato Accordo prevede, tra i servizi pubblici essenziali da garantire in caso di sciopero, 

oltre ai servizi di protezione ambientale e di vigilanza sui beni culturali, anche l'apertura al pubblico 

regolamentata-di musei e altri istituti e luoghi della cultura indicati dall'articolo 101, comma 3, del Codice dei 

beni culturali, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004.  

L'Accordo individua, inoltre, le prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero, prevedendo la tutela, 

la vigilanza e la custodia dei beni culturali, nonché la pubblica fruizione di musei e altri istituti e luoghi della 

cultura indicati nell'articolo 101, comma 3, del Codice dei beni culturali, nella misura non inferiore al 50% 

degli spazi ordinariamente aperti al pubblico, comprensivi degli elementi caratterizzanti.  

L'Accordo consente alle parti di ricorrere ad un criterio alternativo di garanzia del servizio, dettato da 

specifiche esigenze dell'utenza o oggettiva compromissione del diritto di sciopero, consistente 

nell'individuazione, mediante Protocollo d'Intesa, di una fascia oraria, corrispondente al 50% del normale 

orario di apertura al pubblico dei musei e altri istituti e luoghi della cultura, coincidente con il periodo di 

massima richiesta dell’utenza.  

Inoltre, l’articolo 5 di tale Accordo demanda la stipulazione dei relativi Protocolli di attuazione alla 

contrattazione decentrata. Decorso il termine di sessanta giorni concesso alle parti sociali, "le stesse 

riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e l'Amministrazione adotta i necessari regolamenti 

in conformità con il presente Accordo" (sugli indirizzi applicativi da seguire per l'adozione degli ordini di 

servizio cfr. Circolari Mibact n. 242 del 2 dicembre e n. 243 del 9 dicembre 2016).  

In conclusione, questa Autorità invita tutte le parti sociali ad avviare al più presto le procedure finalizzate al 

raggiungimento di un Accordo con le Organizzazioni sindacali rappresentative in materia di prestazioni 

indispensabili da garantire in caso di sciopero riguardante il personale operante presso il Consorzio La Venaria 

Reale, eventualmente anche con il coinvolgimento del Consorzio stesso. Ciò anche al fine di superare la 

proposta transattiva formulata dal Giudice nel giudizio ex art. 28 Statuto dei Lavoratori, che avrebbe valore 

solo fra le parti in causa e che appare non conforme ai principi contenuti nell' Accordo nazionale del 23 febbraio 

2016 in materia di fruizione di bei culturali.  

Nelle more, o in assenza di un'intesa tra le parti sociali, sussiste l'obbligo per il datore di lavoro di adottare in 

caso di sciopero i necessari regolamenti di propria competenza per l'effettiva garanzia delle prestazioni 

indispensabili”.  

 

Fondazione Musei Civici di Venezia. Garanzia dei servizi pubblici essenziali in occasione dello 

sciopero generale 
 

Verbale n. 1147 del 06.04.2017 

 

Richiesta di parere, da parte della Fondazione Musei Civici di Venezia, in merito alla garanzia dei servizi 

pubblici essenziali in occasione dello sciopero generale del 31 marzo 2017.  

La Commissione delibera l’invio della seguente nota: 

“ Con l’Accordo nazionale dell’8 marzo 2016, siglato da tutte le Organizzazioni sindacali rappresentative del 

Comparto, le parti firmatarie hanno integrato l’Accordo nazionale per il Comparto Regioni ed Autonomie 

Locali del 19 settembre 2002, dando attuazione alle disposizioni contenute nella legge 12 novembre 2015, n. 

182, di conversione del decreto legge n. 146 del 20 settembre 2015 che, modificando l’articolo 1, comma 2, 

lettera a), della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, ha previsto, tra i servizi pubblici da assicurare 

in caso di sciopero, anche l’apertura al pubblico regolamentata di musei e altri istituti e luoghi della cultura 

(indicati dall’articolo 101, comma 3, del Codice dei beni culturali, di cui al decreto legislativo n. 42 del 22 

gennaio 2004), nella misura non inferiore al 50% degli spazi ordinariamente aperti al pubblico, comprensivi 

degli elementi caratterizzanti; ovvero, quale criterio alternativo di garanzia del servizio, dettato da specifiche 

esigenze dell’utenza o per evitare un’oggettiva compromissione del diritto di sciopero, l’individuazione, 

mediante Protocollo d’Intesa, di una fascia oraria, corrispondente al 50% del normale orario di apertura al 

pubblico coincidente con il periodo di massima richiesta dell'utenza.  

L’articolo 5 del richiamato Accordo di settore, del 19 settembre 2002, rimanda, poi, alla stipula di appositi 

protocolli di intesa per la definizione dei contingenti di personale idonei a garantire le prestazioni minime 

indispensabili.  

Ciò premesso, atteso che dalla nota della Fondazione Musei Civici di Venezia, del 15 marzo 2017, indirizzata 

a codesta Prefettura, non risulta essere stato stipulato, ai sensi dell’articolo 5 appena citato, alcuno specifico 

accordo tra l’azienda appaltatrice del servizio e le Organizzazioni sindacali interessate, si ritiene che possa 
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trovare applicazione quanto previsto dal comma 3 dello stesso articolo (“Nel caso in cui non si raggiunga 

l’intesa sui protocolli di cui al comma 1, sono attivate le procedure di conciliazione presso i soggetti 

competenti in sede locale, di cui all’art. 7 del presente accordo”).  

Pertanto, si invita l’Ufficio territoriale del Governo in indirizzo a convocare, con l’urgenza del caso, le parti 

interessate (azienda appaltatrice e organizzazioni sindacali proclamati), al fine di ricercare un accordo per la 

corretta individuazione del contingente di personale chiamato a garantire l’erogazione delle prestazioni 

indispensabili, per come in precedenza individuate, mediante quote di lavoratori strettamente necessarie e non 

superiori mediamente ad un terzo del personale normalmente utilizzato per la piena erogazione del servizio 

(considerato che la Fondazione Musei Civici di Venezia, nella nota del 15 marzo 2017, ha già ritenuto, quale 

prestazione indispensabile, la fruizione degli spazi espositivi, delle collezioni, dei cortili e dei giardini nella 

misura non inferiore al 50 % degli spazi ordinariamente aperti al pubblico, individuando le sedi museali di 

Palazzo Ducale e Museo Correr).  

Infine, nel caso di esito negativo dell’incontro in sede amministrativa, e ferma restando la possibilità per 

l’azienda appaltatrice di emanare unilateralmente un regolamento di servizio per la formazione del contingente 

di personale esonerato dallo sciopero (sulla scorta dei criteri in precedenza enunciati), valuti la Prefettura se, 

eventualmente, ricorrano le condizioni per l’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 8 della legge n. 146 

del 1990, e successive modificazioni. “ 
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REGIONI E AUTONOMIE LOCALI: 1. Campo di applicazione della legge n. 146 del 1990 

e della disciplina di settore; 2. Questioni interpretative e/o applicative; 3. Valutazione dei 

comportamenti. 

 

1. Campo di applicazione della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore 

Applicabilità della legge n. 146 del 1990 nel caso di servizi essenziali svolti 

da lavoratori socialmente utili (LSU) 

Delibera n. 00/232  

del 16.11.2000 

Verb. n. 1190 

del 04.04.2019 

Verb. n. 1266 

del 03.05.2022 

Applicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore agli 

asili nido privati  

Verb. n. 493  

del 5.03.2003 

Delibera n. 03/79 

dell’8.05.2003 

Applicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore 

all’attività svolta nei centri estivi comunali 

Delibera n. 08/571  

del 13.11.2008 

Applicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore 

all’attività di prevenzione degli incendi e di tutela del patrimonio boschivo 

e  a quella svolta dall’Agenzia Regionale Protezione Ambientale 

Verb. n. 577 

del 26.1.2005 

Verb. n. 810 

del 19.03.2009 

Applicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore al 

servizio di trasporto scolastico 

Delibera n. 08/570 

del 13.11.2008 

Applicabilità della legge n. 146 del 1990 all’attività di riscossione tributi Verb. n. 862  

del 17.05.2010 

Verb. n. 1054  

del 3.11.2014 

Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 all’attività di controllo sui profili 

di qualità dei prodotti ortofrutticoli, e non sui profili sanitari  

                    Verb. n. 862  

del 17.05.2010 

Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore 

all’attività svolta dal personale della Fondazione Idis Città della Scienza di 

Napoli  

Verb. n. 920  

del 10.10.2011 

Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore 

all’attività svolta dall’Isve (Istituto di Studi per lo Sviluppo Economico) di 

Napoli 

Verb. n. 933  

del 23.01.2012 
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Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore al 

servizio specialistico di mediazione socioculturale a supporto del Centro per 

l’Impiego  

Verb. n. 952  

dell’11.06.2012 

Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore 

all’attività svolta dall’Agenzia Formativa della Provincia di Varese (corsi di 

formazione professionale nei settori: acconciatura ed estetica, alberghiero, 

alimentazione e servizi socioassistenziali) 

Verb. n. 971 

 del 26.11.2012 

Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore al 

servizio di portierato presso gli uffici della Giunta della Regione Toscana  

Verb. n. 982  

del 4.03.2013 

Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore al 

servizio di progettazione e realizzazione di sistemi in rete, acquisto, 

installazione e manutenzione di hardware e software per conto del Comune 

Verb. n. 982  

del 4.03.2013 

Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 all'attività di vendita dei titoli di 

parcheggio, custodia e controllo delle aree di sosta pubblica comunali (strisce 

blu) 

Verb. n. 980 

dell’11.02.2013 

Applicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore 

all'attività svolta da un’Azienda di Promozione Turistica 

Verb. n. 1047  

del 15.09.2014 

Applicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore al 

servizio di mobilità svolto dal Comune a favore delle persone con disabilità 

motoria grave, ipovedenti ed affette da cecità totale  

Delibera n. 15/42  

del 16.02.2015 

Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 all'attività svolta dal personale del 

Formez P.A. 

Verb. n. 1093  

del 5.10.2015 

Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 all'attività svolta dall’Istituto 

Sperimentale Zootecnico per la Sicilia   

Verb. n. 1096  

del 26.10.2015 

Applicabilità della legge n. 146 del 1990 dell’Ufficio Speciale per la 

Ricostruzione della Città dell’Aquila 

Verb. n. 1141  

del 19.01.2017 

Le attività di consulenza e supporto alle istituzioni scolastiche non ricadono 

nel campo di applicazione della legge n. 146 del 1990 

Verb. n. 1177 

del 13.09.2018 

La formazione professionale non riveste carattere di servizio pubblico 

essenziale ai sensi della legge n. 146 del 1990 

Verb. n. 1188 

del 28.02.2019 

L’attività di manutenzione della rete viaria rientra nel campo di applicazione 

della legge n. 146 del 1990 

 

Verb. n. 1188 

del 28.02.2019 

Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 alle Associazioni di volontariato Verb. n. 1261 

del 22.02.2022 
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2. Questioni interpretative e/o applicative 

Aziende Territoriali per l’Edilizia (ATER – ex IACP). Accordo Nazionale in 

materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici 

essenziali, del 7 novembre 2002 

Delibera n. 03/69 

 del 16.04.2003 

Regolamentazione provvisoria sulle prestazioni indispensabili da garantire in 

caso di sciopero degli addetti al servizio di assistenza alla balneazione della 

Regione Emilia-Romagna 

Delibera n. 12/333  

del 9.07.2012 

 

Accordo nazionale dell’8 marzo 2016, di integrazione dell’Accordo 

collettivo nazionale del Comparto Regioni ed Autonomie Locali, in materia 

di prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero nel settore dei 

beni culturali di appartenenza regionale o territoriale, o dei quali lo Stato 

abbia trasferito la disponibilità. Valutazione di idoneità 

Delibera n. 16/129  

del 21.03.2016 

Servizio di refezione scolastica: assoggettabilità alla legge n. 146 del 1990, 

obbligo di vigilanza sui minori, prestazioni indispensabili, rarefazione, 

garanzia del servizio 

Verb. n. 946 

del 2.05.2012 

Verb. n. 848 

del’8.02.2010 

Verb. n. 988 del  

22.04.2013  

Verb. n. 1198 

del 12.09.2019 

Verb. n. 1204 

del 5.12.2019 

Verb. n. 1260 

del’08.02.2022 

Delibera n. 17/159 

dell’ 11.05.2017 

Delibera n. 17/271 

del 28.09.2017 

Personale non docente asili nido e scuole materne: contingente di personale, 

prestazioni indispensabili e articolazione oraria dello sciopero 

Verb. n. 521 

del 5.11.2003; 

Verb. n. 973 

del 10.12.2012 

Individuazione della sede amministrativa competente per l’espletamento 

della procedura di conciliazione in caso di servizi di competenza comunale 

Delibera n. 04/334  

del 6.5.2004 
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Invito a revocare o differire ad altra data lo sciopero del personale della 

Polizia Municipale di Assisi, attesa la concomitanza dello stesso con la 

celebrazione di S. Francesco, patrono d’Italia 

Verb. n. 738  

del 27.09.2007 

La Commissione auspica una revisione delle modalità di erogazione dei 

servizi minimi da garantire in occasione delle assemblee indette dal Corpo di 

Polizia Municipale del Comune di Roma  

Verb. n. 1008 

del 21.10.2013 

Sostituzione del personale individuato nel contingente esonerato dallo 

sciopero, assente per malattia 

Verbale n. 1171 

del 10.05.2018 
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1. Campo di applicazione della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore  

 

Applicabilità della legge n. 146 del 1990 all’attività svolta dai lavoratori socialmente utili. 

Riflessioni 
 

Delibera n. 00/232 del 16.11.2000 

 

LA COMMISSIONE 

PREMESSO 

 

che sono pervenute numerose comunicazioni di scioperi proclamati da rappresentanze sindacali di “Lavoratori 

socialmente utili” (l.s.u.) e dai c.d. “Lavoratori addetti a servizi di pubblica utilità” (l.s.u.);  

 

che nelle predette comunicazioni le amministrazioni interessate, ritenendo che l’astensione dal lavoro 

proclamata dalle suddette categorie di lavoratori dovesse essere sottoposta alla disciplina prevista dalla legge 

12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, hanno chiesto l’intervento di questa 

Commissione relativamente alla valutazione ex art. 13, comma 1, della citata legge; 

 

che considerata la peculiare natura del rapporto instaurato per effetto della occupazione dei prestatori di lavoro 

in attività socialmente utili, così come regolata dal decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, questa 

Commissione, al fine di accertare l’esistenza dei presupposti per un eventuale intervento, ritiene preliminare 

valutare la riconducibilità di tale materia nel campo di applicazione della legge n. 146/1990, verificando se, 

concretamente, la natura del servizio espletato dai suddetti lavoratori sia in grado di incidere sui servizi pubblici 

essenziali; 

 

che, a tal fine, in data 12 marzo 1999 questa Commissione ha interessato la Presidenza del Consiglio dei 

ministri – Dipartimento della funzione pubblica, al fine di conoscere se l’attività svolta dai lavoratori 

socialmente utili e dai lavoratori addetti a servizi di pubblica utilità presso pubbliche amministrazioni rilevi, 

nell’esperienza concretamente maturata, ai fini della regolare erogazione di servizi e essenziali rientranti nel 

campo di applicazione della l. n. 146/1990; 

 

che la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica con lettera in data 1° aprile 

1999 ha interessato tutte le amministrazioni centrali e periferiche coinvolte, al fine di accertare quanto richiesto 

da questa Commissione; 

 

che in data 5 ottobre 1999 il Ministero del lavoro, rispondendo alla richiesta formulata dalla Presidenza del 

Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica ha precisato che “le attività di l.s.u. e l.p.u. 

possono essere espletate limitatamente ai settori previsti dalle norme e specificamente dagli articoli 1 e 2 del 

decreto legislativo n. 468/1997. Pertanto, non risulta ipotizzabile né legittimo – stante anche la mancanza di 

una relazione di impiego in qualche modo riconducibile ad un rapporto di lavoro dipendente per la pubblica 

amministrazione – l’utilizzo di l.s.u. e l.p.u. in servizi pubblici essenziali”; 

 

che in data 3 maggio 2000, la Presidenza del Consiglio – Dipartimento della funzione pubblica ha rappresentato 

che “a seguito della circolare del 28 settembre 1999 della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento 

della funzione pubblica, alcune delle amministrazioni interessate hanno comunicato che alle attività 

istituzionali, rientranti tra le prestazioni considerate indispensabili da assicurare, quindi in costanza di sciopero, 

sono preposti anche i lavoratori in questione”; 

 

che in data 20 luglio 2000, questa Commissione ha interessato la Presidenza del Consiglio dei ministri – 

Dipartimento della funzione pubblica ed il Ministero del lavoro, al fine di “voler fornire le opportune 

indicazioni al fine di consentire a questa Commissione la valutazione degli scioperi segnalati dai quali risulta 

che i lavoratori socialmente utili ed i lavoratori addetti a servizi di pubblica utilità vengono impiegati dalle 

amministrazioni nei servizi pubblici essenziali”, senza tuttavia ricevere risposta; 
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CONSIDERATO 

 

che, per orientamento già affermato dalla Commissione con la delibera n. 99/540 del 21.10.1999, ai sensi 

dell’art. 1, comma 1, della legge n. 146/1990, il diritto di sciopero nell’ambito dei servizi pubblici essenziali 

deve essere contemperato con i diritti della persona costituzionalmente tutelati, indipendentemente dalla natura 

giuridica del rapporto di lavoro degli scioperanti; che dalla istruttoria compiuta è risultato che in taluni casi i 

lavoratori socialmente utili svolgono, in via di fatto, prestazioni indispensabili ai fini dell’applicazione della 

legge n. 146/1990; che pertanto l’applicazione delle disposizioni di cui alla legge n. 146/1990 trovano 

applicazione nei confronti dei lavoratori socialmente utili e dei lavoratori addetti a servizi di pubblica utilità, 

nei casi in cui essi svolgano prestazioni indispensabili ai sensi della legge n. 146/1990; che in tali ipotesi ad 

essi si applicano nella specifica materia le norme contenute, oltre che nella legge n. 146/1990, anche nei 

rispettivi CCNL di settore; 

RITIENE 

 

che ai lavoratori socialmente utili, di cui all’articolo 1 del d.lgs. n. 468/1997, impiegati nei servizi pubblici 

essenziali previsti dalla legge n. 146/1990, sono applicabili le norme di cui alla già menzionata legge n. 

146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, nonché le norme contenute nei rispettivi CCNL di settore. 

 

Verbale n. 1190 del 04.04.2019 

Lavoratori ASU Regione Sicilia/Ale, Sinalp, Confintesa, Cub e Alba (Segreterie regionali della Sicilia). 

Sciopero regionale dei lavoratori utilizzati in ASU (attività socialmente utili) da Enti Locali, Aziende Sanitarie 

e Enti del Privato Sociale della Regione Sicilia, per le giornate del 9, 10, 11 e 12 aprile 2019, per protestare 

contro la mancata stabilizzazione del personale ed i continui ritardi nell’erogazione dell’assegno sociale  

La Commissione delibera il non luogo a provvedere, atteso che, conformemente a quanto previsto dal d.lgs. n. 

150/2015 e dalla legislazione regionale in materia, i lavoratori ASU sono addetti allo svolgimento di attività 

di mero supporto ai compiti istituzionali dell’Ente utilizzatore, in carenza di un rapporto di lavoro e di servizio 

con l’Amministrazione, percependo un assegno sociale dall’INPS e non trattandosi di lavoratori preposti allo 

svolgimento di un servizio pubblico essenziale. 

Verbale n. 1266 del 03.05.2022 

Lavoratori ASU Regione Sicilia/Ale, Sinalp, Confintesa, Cub e Alba (Segreterie regionali della Sicilia). 

Sciopero regionale dei lavoratori utilizzati in ASU (attività socialmente utili) da Enti Locali, Aziende Sanitarie 

e Enti del Privato Sociale della Regione Sicilia per le giornate del 2, 3 e 4 maggio 2022 per protestare contro 

la mancata stabilizzazione del personale ed i continui ritardi nell’erogazione dell’assegno sociale Il Relatore 

fa presente che, conformemente a quanto previsto dal d.lgs. n. 150/2015 e dalla legislazione regionale in 

materia, i lavoratori ASU sono addetti allo svolgimento di attività di mero supporto ai compiti istituzionali 

dell’Ente utilizzatore, in carenza di un rapporto di lavoro e di servizio con l’Amministrazione, percependo un 

assegno sociale dall’INPS.  

 

La Commissione delibera il non luogo a provvedere in relazione allo sciopero in oggetto (cfr. orientamento 

Commissione del 28.02 e del 4.04.2019), non trattandosi di lavoratori preposti allo svolgimento di un servizio 

pubblico essenziale. 
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Applicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore agli asili nido privati  
 

Verbale n. 493 del 5.03.2003 

 

La Commissione, dopo ampia ed approfondita discussione, ribadisce l’applicabilità all’Opera Nazionale 

Montessori della normativa legale e dell’accordo nazionale di comparto del 19.9.2002 valutato idoneo dalla 

Commissione con delibera del 25.9.2002. 

 

Delibera n. 03/79 dell’8.05.2003 

 

LA COMMISSIONE 

CONSIDERATO 

 

che gli asili nido privati rientrano nel campo di applicazione della legge n. 146/1990, in quanto la relativa 

attività concerne il godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati, trattandosi dell’affidamento 

di minori in tenera età; 

 

che, nelle more del procedimento per la definizione della disciplina del settore, devono essere applicate, a 

garanzia degli utenti, le regole previste nell’accordo nazionale del comparto enti locali del 19 settembre 2002, 

valutato idoneo dalla Commissione con delibera del 25 settembre 2002; 

 

che, nel caso di specie, entrambe le Organizzazioni sindacali hanno dichiarato di essersi adeguate e di volersi 

adeguare in futuro alle suddette regole, pur dichiarandosi perplesse sulla vincolatività delle stesse nei loro 

confronti; 

 

che risulta, altresì, che l’utenza è stata sempre tempestivamente informata e conseguentemente non ha mai 

subito particolari pregiudizi, non essendosi in concreto mai posto alcun problema relativo all’affidamento dei 

minori proprio in virtù della suddetta diffusa e tempestiva informazione, sicché si può ritenere superata anche 

la contestazione nei confronti del datore di lavoro; 

 

DELIBERA 

 

di non procedere, nel caso di specie e per le motivazioni sopra indicate, ad una valutazione negativa.  
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Applicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore all’attività svolta nei centri 

estivi comunali 
 

Delibera n. 08/571 del 13.11.2008 

 

LA COMMISSIONE 

 

con riferimento alle assemblee sindacali indette dalle OO.SS. Cgil, Cisl, Uil, Csa, Diccap e dalla Rsu del 

Comune di Milano per il giorno 30 giugno 2008, dalle ore 09.00 alle ore 13.00, dalle OO.SS. Cgil, Cisl, Uil, 

Csa e dalla Rsu del Comune di Milano per i giorni 1, 2, 3 , 4, 8, 11, 14, 16, 18, 21 e 28 luglio 2008, dalle ore 

08.00 alle ore 18.00, riguardanti il personale educativo, funzionari, posizioni organizzative, operanti nel settore 

Servizi all’Infanzia Scuole dell’Infanzia e Asili Nido, Tempi per le famiglie, Ludoteche, Sezioni Ospedaliere 

del Comune di Milano; 

 

CONSIDERATO 

 

che, ai sensi dell’art. 2, comma 1, dell’Accordo Collettivo Nazionale comparto Regioni e Autonomie Locali 

del 19 settembre 2002, valutato idoneo con del. 02/181 del 25 settembre 2002, sono da considerare servizi 

pubblici essenziali quelli “concernenti l’istruzione pubblica”; che, ai sensi del successivo comma 2, 

nell’ambito di tali servizi essenziali è garantita, con le modalità di cui agli artt. 3, 4 e 5, la continuità dei “servizi 

educativi e scolastici”, secondo le indicazioni dei richiamati artt. 3 e 4 (che contengono discipline particolari 

per le scuole materne e gli asili nido); 

 

che, ai sensi dell’art. 6, comma 3, lett. d) del citato Accordo, sono “escluse forme surrettizie di sciopero quali 

le assemblee permanenti”; 

 

che, con riferimento alle assemblee dei lavoratori, la Commissione, con delibera 04/212 del 1 aprile 2004, ha 

affermato che “l’assemblea in orario di lavoro, pur se incidente su servizi pubblici essenziali, non è 

assoggettata alla disciplina di cui alla legge 146/90 e successive modifiche, laddove sia convocata e si svolga 

secondo quanto previsto dall’art. 20 della legge 300/1970 detta anche Statuto dei Lavoratori e della 

contrattazione collettiva, a condizione che la disciplina contrattuale garantisca l’erogazione dei servizi minimi. 

Ogni assemblea che – pur convocata ai sensi dell’art. 20 della legge 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 146/1990 e successive 

modifiche, laddove incidente su servizi pubblici essenziali.”; 

 

che l’art. 31, comma 5, del CCNL del 2000 prevede che il calendario scolastico non può superare le 42 

settimane, con interruzione per Natale e Pasqua, prevedendo altresì che “In tali periodi e negli altri casi di 

chiusura delle scuole il personale è a disposizione per attività di formazione o per attività di formazione ed 

aggiornamento programmata dall’ente o per attività lavorative connesse al profilo di inquadramento fermo 

restando il limite definito nei commi precedenti. Attività ulteriori, rispetto a quelle definite nel calendario 

scolastico, possono essere previste a livello di ente, in sede di concertazione, per un periodo non superiore a 

quattro settimane da utilizzarsi sia per le attività di nidi che per le altre attività di aggiornamento  professionale, 

di verifica dei risultati e del piano di lavoro, nell’ambito dei progetti di cui all’art. 17, co. 1, lett a) del CCNL 

dell’1.4,1999; 

 

che non risulta sia stato raggiunto alcun accordo con le OO.SS. in ordine alla iniziativa di apertura dei nidi 

chiamata “Estate Milano Amica del Bambini 2008”; l’apertura dei nidi e delle scuole d’infanzia è stata 

garantita vuoi attraverso personale che ha aderito volontariamente vuoi attraverso personale comandato; 

 

che non si può ritenere che l’attività dei centri estivi, sebbene non ricompresa nel “calendario scolastico” e 

offerta dal Comune a fronte del pagamento di una distinta retta da parte dei genitori che ne vogliano usufruire, 

una volta allestita dal Comune, non rientri nel campo di applicazione della l. n. 146 del 1990 e, pertanto, possa 

essere interrotta senza preavviso e garanzie delle prestazioni indispensabili; 
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che le assemblee in orario di lavoro, al di fuori dei limiti anche quantitativi previsti dalla normativa legale e 

contrattuale, vanno qualificate come sciopero e pertanto assoggettate alle regole che lo governano (sia per 

quanto riguarda il preavviso sia per quanto riguarda le prestazioni indispensabili); 

 

che peraltro, allo stato attuale delle conoscenze di questa Commissione, i disagi, pur sussistenti, risultano essere 

stati nel complesso contenuti e che di ciò si può tenere conto ai fini della determinazione dell’entità della 

sanzione;  

 

Tutto ciò considerato 

 

VALUTA NEGATIVAMENTE 

 

il comportamento delle organizzazioni sindacali Cgil, Cisl, Uil e Csa con riferimento alle assemblee sindacali 

indette per il giorno 30 giugno 2008, dalle ore 09.00 alle ore 13.00, e per i giorni 1, 2, 3 , 4, 8, 11, 14, 16, 18, 

21 e 28 luglio 2008, dalle ore 08.00 alle ore 18.00, e dell’O.S. Diccap con riferimento alle assemblee sindacali 

indette per il giorno 30 giugno 2008, dalle ore 09.00 alle ore 13.00, e per il giorno 8 luglio 2008, dalle ore 

08.00 alle ore 18.00; 

 

DELIBERA 

 

in applicazione dei criteri di cui all’art. 4, comma 2, della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, la 

sospensione dei contributi sindacali dovuti alle OO.SS. Cgil, Cisl, Uil, Csa e Diccap di Milano per un 

ammontare economico di euro 2.582,00  per ciascuna organizzazione sindacale, con ogni conseguenza di 

legge. 

  

Applicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore all’attività di prevenzione 

degli incendi e di tutela del patrimonio boschivo e all’attività svolta dall’ARPA 

 

Verbale n. 577 del 26.1.2005  
 

SMA Campania. Società della Regione Campania le cui attività sono finalizzate alla prevenzione e contrasto 

degli incendi nelle aree boschive, al risanamento ambientale, al monitoraggio del territorio e al riassetto 

idrogeologico. 

 

La Commissione conferma che, in relazione all’attività di prevenzione degli incendi e di tutela del patrimonio 

boschivo, si deve fare riferimento, allo stato, alla disciplina prevista per gli enti locali, salvo ulteriori verifiche 

da parte del Relatore. 

 

Verbale n. 810 del 19.03.2009 

 

Agenzia Regionale Protezione Ambiente Campania/Cgil, Cisl e Uil (segreterie territoriali di Salerno). Nota 

della Prefettura di Salerno in data 11 marzo 2009 (atto pervenuto in pari data) con la quale si chiede “di chiarire 

se le attività svolte dalla predetta Agenzia rientrano tra i servizi contemplati” dalla legge 146 del 1990. 

 

La Commissione delibera l’invio della seguente nota: 

 

“Comunico che la Commissione, nella seduta del 19 marzo 2009, con riferimento alla nota della Prefettura di 

Salerno prot. n. 11682/2009 Gab. dell’11 marzo 2009, di pari oggetto, ha deliberato di precisare che l’attività 

svolta dall’Agenzia Regionale Protezione Ambientale Campania rientra nel campo di applicazione della legge 

n. 146 del 1990 e successive modificazioni, essendo preordinata alla “tutela della vita, della salute, della libertà 

e della sicurezza della persona, dell’ambiente e del patrimonio storico- artistico”  (articolo 1, comma 2, lettera 

a) della suddetta legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni)”.  
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Applicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore al servizio di trasporto 

scolastico  
 

Delibera n. 08/570 del 13.11.2008 

 

Comune di Fiumicino (RM)/RdB Cub PI (Segreteria regionale Lazio). Richiesta di parere dell’Organizzazione 

sindacale, del 7 novembre 2008  

 

LA COMMISSIONE 

 

con riferimento alla nota di codesto Sindacato del 7 novembre 2008, con la quale si chiede di precisare se il 

servizio di trasporto scolastico debba ricadere nella normativa di cui alla legge n. 146 del 1990 e succ. modd., 

ha deliberato di comunicare che, trattandosi di un servizio di supporto ad altro servizio comunale riconosciuto 

essenziale, ai sensi della predetta legge e dell’ 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, valutato idoneo dalla Commissione con deliberazione n. 02/181 del 25 settembre 

2002 (pubblicato in G.U. n. 256 del 31 ottobre 2002), tale servizio è da considerarsi servizio pubblico 

essenziale.  

 

Applicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore al servizio di accertamento 

e riscossione dei tributi 
 

Verbale n. 862 del 17.05.2010 

 

LA COMMISSIONE 

 

con riferimento alla richiesta di parere in merito alla riconducibilità dell’attività svolta da Equitalia S.p.A al 

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

 

RILEVATO CHE 

 

l’attività di riscossione nazionale dei tributi è funzione propria dell’Agenzia delle Entrate, che la esercita per 

il tramite di Equitalia S.p.A.,ai sensi dell’art. 3, legge 2 dicembre 2005, n. 248; 

        

ACCERTATA 

 

la natura di servizio pubblico essenziale del servizio di riscossione e, dunque. l’applicabilità della legge n. 146 

del 1990 e successive modificazioni; 

 

DELIBERA 

 

che, sulla base delle informazioni acquisite, l’attività svolta da Equitalia Sardegna S.p.A. rientra, in via di 

principio, tra i servizi pubblici essenziali di cui alla legge n. 146 del 1990, e non sembrano ravvisabili le 

condizioni per l’applicazione di alcun accordo di settore. 

 

Verbale n. 1054 del 3.11.2014 

 

Richiesta di parere in merito all’applicabilità delle disposizioni della legge n. 146 del 1990, e successive 

modificazioni, all’attività di riscossione tributi svolta per conto di Enti locali. 

 

La Commissione delibera l’invio della seguente nota: 

 

“Per riscossione dei tributi, si intende il complesso delle norme e degli istituti, approntati dal legislatore, per 

consentire all'Ente impositore (che può essere lo Stato, una Regione o un Ente locale) di acquisire 

materialmente le somme dovute a titolo di tributi. 
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Poiché la funzione principale dei tributi è quella di realizzare il concorso alle spese pubbliche, di cui all’articolo 

53 della Costituzione, appare evidente come l'attività di riscossione - essendo preposta al materiale reperimento 

delle risorse necessarie al finanziamento dell'attività dell'Ente impositore - sia strumentale rispetto alla 

erogazione, da parte del medesimo, delle prestazioni e dei servizi essenziali alla comunità di riferimento. 

Per quanto riguarda i tributi locali e - segnatamente - quelli comunali, il carattere strumentale dell'attività di 

riscossione risulta confermato, e rafforzato, dalle modifiche introdotte dalla legge n. 42 del 2009 (c.d. “legge 

delega per l'attuazione del federalismo fiscale”), che ha posto le basi per l'effettiva attuazione dell'articolo 119 

della Costituzione, ai sensi del quale "i Comuni [. . .] hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi 

ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica 

e del sistema tributario". 

Alla luce di quanto evidenziato, occorre stabilire se, in particolare, l'attività di riscossione dei tributi comunali 

rientri nell'ambito di applicazione della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni. Quest'ultima, come 

è noto, ha come obiettivo il contemperamento dell'esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti 

della persona garantiti dalla Costituzione. Per il perseguimento di tale scopo, la legge individua le regole da 

rispettare, e le procedure da seguire, in caso di conflitto collettivo nei servizi essenziali di pubblica utilità. 

Ai fini dell'applicazione della legge in esame, rilevano come servizi pubblici essenziali i servizi volti a garantire 

il godimento dei diritti - costituzionalmente tutelati - alla vita, alla salute, alla libertà ed alla sicurezza, alla 

libertà di circolazione, all'assistenza e previdenza sociale, all'istruzione ed alla libertà di comunicazione, 

indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto di lavoro ed ancorché svolti in regime di concessione o 

mediante convenzione (cfr. articolo 1, comma 1). 

L'articolo 1, comma 2, della legge citata reca, poi, un'elencazione dei servizi pubblici essenziali. Tale 

elencazione ha, tuttavia, carattere meramente esemplificativo. Il concreto ambito applicativo della legge n. 146 

del 1990, e successive modificazioni, pertanto, deve essere individuato in via interpretativa, in particolare 

nell'ipotesi in cui vengano in rilievo le c.d. “attività strumentali ed ausiliarie”, anche alla luce di quei fenomeni 

di esternalizzazione (outsourcing) che ormai interessano in maniera consistente i servizi pubblici. 

Con riferimento a tali problematiche, assume rilievo l'attività di riscossione dei tributi comunali, in quanto 

attività avente carattere strumentale rispetto all'erogazione di tutti i servizi pubblici essenziali di competenza 

comunale. 

La stessa giurisprudenza ha, del resto, in più occasioni, riconosciuto la natura di servizio pubblico dell'attività 

di riscossione dei tributi comunali (si veda C.d.S., 5 ottobre 2005, n. 5318; l0 agosto 2010, n. 5566; 13 luglio 

2010, n. 4510).  

 

In particolare, l'attività di riscossione presenta carattere di strumentalità con riferimento all'attività dello Stato 

(inteso in senso ampio), in quanto attiene a diritti fondamentali costituzionalmente garantiti, ed è preposta al 

soddisfacimento di interessi dello Stato e dei contribuenti. Essa, infatti, è volta a garantire il flusso di entrate 

dell'Ente - consentendo l'erogazione, da parte del medesimo, delle prestazioni e dei servizi essenziali alla 

comunità, così configurandosi come attività primaria per il soddisfacimento degli interessi dello Stato - e 

risponde ad esigenze di tutela patrimoniale degli stessi contribuenti. 

Per quanto attiene al primo profilo, deve precisarsi come l'esternalizzazione del servizio di riscossione non 

incida sulla natura (strumentale) del servizio; la stessa, infatti, rappresenta una mera esigenza tecnico-

organizzativa dell'Ente, ed è orientata al perseguimento di obiettivi di efficienza e speditezza del procedimento 

di riscossione. 

Parimenti, devono ritenersi ininfluenti - ai fini che qui rilevano - le recenti modifiche apportate al sistema di 

riscossione dei tributi comunali dal decreto legge n. 70 del 2011 (c.d. “Decreto Sviluppo”, convertito dalla 

legge n. 106 del 2011), il quale ha previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, l'attività di riscossione dei 

tributi comunali potrà essere posta in essere unicamente dai Comuni stessi, attraverso i propri uffici, società in 

house interamente pubbliche e soggetti privati iscritti all'albo, di cui all'articolo 53 del decreto legislativo. n. 

446 del 1997, scelti con gara. 

Tale circostanza non appare, del resto, suscettibile di influire sulla qualificazione dell'attività di riscossione 

sopra prospettata. 

Per quanto attiene all’altro profilo, si conferma l'esigenza di estendere le garanzie previste dalla legge n. 146 

del 1990, e successive modificazioni, allo sciopero dei lavoratori del servizio di riscossione tributi, anche in 

considerazione delle conseguenze che quest'ultimo è suscettibile di produrre in capo ai contribuenti. 

Si pensi, ad esempio, ad uno sciopero indetto nell'ultimo giorno utile per adempiere al pagamento dei tributi. 

Visto il carattere perentorio dei termini per l'adempimento, il mancato rispetto degli stessi, conseguente ad uno 
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sciopero del servizio di riscossione, potrebbe comportare, oltre ad un discredito morale per il contribuente, la 

produzione di un danno patrimoniale in capo al medesimo. 

Quest'ultimo, infatti, trovandosi nell'impossibilità di provvedere - per causa ad esso non imputabile (sciopero) 

- al versamento dei tributi nei termini prescritti, sarà costretto a subire l'esazione degli interessi, nonché 

l'irrogazione delle sanzioni conseguenti al ritardato pagamento. 

Si consideri, inoltre, l'ipotesi in cui sia intervenuta una definizione, mediante adesione, della pretesa 

(accertamento con adesione), ovvero, sia stata concessa una rateazione. Nel primo caso, l'inosservanza, in 

occasione di uno sciopero, delle cautele poste dalla legge 146  potrebbe impedire: a) il tempestivo pagamento 

della prima rata, il che precluderebbe il perfezionamento del procedimento di adesione; b) il tempestivo 

pagamento di una rata successiva alla prima, il che comporterebbe l'iscrizione a ruolo delle somme residue e 

delle sanzioni, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997. 

Nel secondo caso, l'impossibilità di effettuare tempestivamente il pagamento, in conseguenza di uno sciopero, 

comporterebbe, per il contribuente, la decadenza dalla rateazione ed il venir meno dei benefici connessi alla 

rateazione medesima (possibilità di partecipare alle gare di affidamento delle concessioni e degli appalti di 

lavori, forniture e servizi). 

Sulla base delle considerazioni sopra svolte, deve ritenersi, a conferma degli orientamenti già espressi dalla 

Commissione nelle deliberazioni del 17 maggio 2010 e del 25 marzo 2013, quanto segue: a) l'attività di 

riscossione, in quanto preposta al materiale reperimento delle risorse necessarie al finanziamento dell'attività 

dell'ente impositore, ha carattere strumentale rispetto a servizi pubblici essenziali erogati; b) agli scioperi 

indetti nell'ambito dell'attività di riscossione devono considerarsi applicabili le cautele previste dalla legge n. 

146 del 1990, e successive modificazioni; c) anche l'attività di riscossione dei tributi comunali è qualificabile 

come attività strumentale, in quanto funzionale rispetto all'erogazione di tutti i servizi pubblici essenziali di 

competenza comunale; d) l'attività svolta dalla Serti SpA, in quanto avente ad oggetto attività di accertamento 

e riscossione dei tributi locali, rientra nell'ambito delle suddette attività strumentali; e) conseguentemente, con 

riferimento all'esercizio del diritto di sciopero da parte dei lavoratori della suddetta Società, trovano 

applicazione le disposizioni di cui alla legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni”. 

 

Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 all’attività di controllo sui profili di qualità dei 

prodotti ortofrutticoli, e non sui profili sanitari 
 

Verbale n. 862 del 17.05.2010 

     

LA COMMISSIONE 

 

con riferimento alla richiesta sindacale di parere in merito alla riconducibilità dell’attività svolta da Agecontrol 

al campo di applicazione della legge n. 146 del 1990, ai fini di una eventuale proclamazione di sciopero; 

 

RILEVATO CHE 

 

l’istruttoria svolta ha consentito di accertare che il parametro del controllo sui prodotti ortofrutticoli è quello 

delle norme di commercializzazione e riguarda, pertanto, i profili della qualità del prodotto (es.: categoria, 

dimensioni, confezionamento) e non i profili sanitari (di competenza dell’Ispettorato Frodi del Ministero 

dell’Agricoltura) 

 

DELIBERA 

 

che, sulla base della documentazione pervenuta, l’attività svolta dalla Società Agecontrol S.p.A. non rientrare 

tra i servizi pubblici essenziali di cui alla legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni. 
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Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore all’attività svolta dal 

personale della Fondazione Idis Città della Scienza di Napoli   
 

Verbale n. 920 del 10.10.2011 

 

Fondazione Idis Città della Scienza di Napoli/Usb Privato (Segreteria regionale della Campania).  

 

La Commissione delibera il non luogo a provvedere atteso che l’istruttoria svolta ha consentito di accertare 

che la Fondazione Idis è un Ente con personalità giuridica di diritto privato legalmente riconosciuto, non 

partecipata né dalla Regione Campania né dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, che 

usufruisce di contributi statali e regionali ai sensi della legge n. 6 del 2000 in materia di iniziative per la 

diffusione della cultura scientifica e tecnologica e, dunque, non ha natura di servizio pubblico essenziale. 

 

Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore all’attività svolta dall’Isve 

(Istituto di Studi per lo Sviluppo Economico) di Napoli  
 

Verbale n. 933 del 23.01.2012 

 

Isve (Istituto di Studi per lo Sviluppo Economico) di Napoli.  

L’Isve, Ente in House della Regione Campania, precisa alla Commissione di svolgere funzioni di cooperazione 

e ricerca, studio, assistenza tecnica e consulenza nel campo economico ed imprenditoriale campano.  

 

La Commissione delibera il non luogo a provvedere, atteso che l’attività svolta dall’Ente non ha natura di 

servizio pubblico essenziale. 

 

 

Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore al servizio specialistico di 

mediazione socioculturale a supporto del Centro per l’Impiego   

Verbale n. 952 dell’11.06.2012 

 

Cooperativa Onlus Esoxena presso il C.I.P. Bologna/Usb Lavoro Privato (Segreteria territoriale di Bologna). 

Proclamazione, in data 8 giugno 2012, di un’azione di sciopero, per l’intera giornata del 19 giugno 2012, 

riguardante il personale della cooperativa in forza presso il servizio specialistico di mediazione socioculturale 

a supporto del Centro per l’Impiego della Provincia di Bologna. 

  

La Commissione delibera il non luogo a provvedere, atteso che l’attività svolta dalla Cooperativa non ha natura 

di servizio pubblico essenziale. 
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Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore all’attività svolta 

dall’Agenzia Formativa della Provincia di Varese (corsi di formazione professionale nei settori: 

acconciatura ed estetica, alberghiero, alimentazione e servizi socioassistenziali)  
 

Verbale n. 971 del 26.11.2012 

 

Agenzia Formativa della Provincia di Varese/Rsu.  

  

La Commissione delibera che l’attività svolta dall’Agenzia Formativa della Provincia di Varese (corsi di 

formazione professionale nei settori: Acconciatura ed estetica; Alberghiero - Alimentazione e Servizi 

socioassistenziali), non riveste carattere di servizio pubblico essenziale. 

 

Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore al servizio di portierato 

presso gli uffici della Giunta della Regione Toscana  

Verbale n. 982 del 4.03.2013 

 

Eurosafety c/o Giunta Regione Toscana/Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Usb (Segreterie territoriali di Firenze).  

 

La Commissione delibera che il servizio di portierato presso gli uffici della Giunta della Regione Toscana non 

rientra nel campo di applicazione della legge n. 146 del 1990. 

 

Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore al servizio di progettazione 

e realizzazione di sistemi in rete, acquisto, installazione e manutenzione di hardware e software 

per conto del Comune  
 

Verbale n. 982 del 4.03.2013 

 

Aspal  - Comune di Alessandria – Prefettura di Alessandria.  

Richiesta di parere in merito all’essenzialità del servizio svolto dall’Aspal, ente partecipato dal Comune di 

Alessandria che si occupa della progettazione e realizzazione di sistemi in rete, acquisto, installazione e 

manutenzione di hardware e software. 

 

La Commissione delibera che tale attività non rientra nel campo di applicazione della legge n. 146 del 1990, e 

successive modificazioni. 
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Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 all'attività di vendita dei titoli di parcheggio, custodia 

e controllo delle aree di sosta pubblica comunali (strisce blu), atteso che tale attività non appare 

direttamente strumentale all’erogazione del servizio di trasporto pubblico locale 

 
Verbale n. 980 dell’11.02.2013 

 

La Commissione ritiene che l'attività di vendita dei titoli di parcheggio, custodia e controllo delle aree di sosta 

pubblica (strisce blu) del Comune di Milano non appaia direttamente strumentale all’erogazione del servizio 

di trasporto pubblico locale.  

Conseguentemente, si ritiene che tale attività non rientri nel campo di applicazione della legge n. 146 del 1990, 

e successive modificazioni, nonché della Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili nel 

settore del trasporto locale. 

 

Applicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore all'attività dell'Azienda 

Promozione Turistica  
 

Verbale n. 1047 del 15.09.2014 

 

Azienda di Promozione Turistica A.P.T. di Venezia. Richiesta di parere del 14 agosto 2014. 

La Commissione delibera l’invio della seguente nota: 

 

“Comunico che la Commissione, nella seduta del 15 settembre 2014, con riferimento alla richiesta di parere in 

oggetto, ha deliberato di precisare che l’attività svolta dal personale dell’Azienda Promozione Turistica di 

Venezia rientra nel campo di applicazione della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, essendo i 

servizi culturali espressamente previsti come servizi pubblici essenziali dall’articolo 2, comma 1, lett. i), 

dell’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 (valutato idoneo 

dalla Commissione con delibera n. 02/181, del 25 settembre 2002, pubblicata in G.U. del 31 ottobre 2002, n. 

256)”.  
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Applicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore al servizio di mobilità svolto 

dal Comune a favore delle persone con disabilità motoria grave, ipovedenti ed affette da cecità 

totale   

 

Delibera n. 15/42 del 16.02.2015 
 

LA COMMISSIONE 

                   CONSIDERATO 

 

che l’articolo 1, comma 2, lett. b), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, individua, tra i 

servizi pubblici essenziali, l’assistenza sociale; 

 

che lo sciopero nel comparto Regioni-Autonomie Locali è disciplinato dalla legge n. 146 del 1990, e successive 

modificazioni, nonché dall’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, valutato idoneo dalla Commissione con deliberazione n. 02/181, del 25 settembre 2002 

(pubblicato in G.U. n. 256, del 31 ottobre 2002); 

 

che l’Accordo Collettivo Nazionale citato individua, all’articolo 2, comma 1, lett. b), tra i servizi da considerare 

essenziali, ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, quelli connessi  

all’igiene, sanità e attività assistenziali; 

 

che il servizio di trasporto dei disabili rientra nell’ambito di applicazione della legge n. 146 del 1990, e 

successive modificazioni; 

 

che la Società Meditral gestisce, per conto del Comune di Roma Capitale, il servizio di mobilità a favore delle 

persone con disabilità motoria grave, ipovedenti ed affette anche da cecità totale; 

 

che, per costante orientamento della Commissione di garanzia, “ai fini della individuazione della disciplina 

applicabile in caso di sciopero, deve farsi riferimento non al contratto collettivo di lavoro applicato ai 

dipendenti quanto piuttosto al contenuto oggettivo dell’attività svolta in relazione al soddisfacimento degli 

interessi tutelati”; 

 

che, pertanto, l’attività svolta dai dipendenti della Società Meditral rientra nel campo di applicazione della 

legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni; 

 

che l’astensione dei dipendenti della Società Meditral del 13 dicembre 2014 è stata effettuata in violazione 

delle disposizioni della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni; 

 

che non può, ad ogni buon conto, non rilevarsi che la Società in questione non ha provveduto ad indicare i 

nominativi di personale, incluso nei contingenti, tenuto all’erogazione delle prestazioni necessarie; 

 

che anche la circostanza, confermata dall’Azienda, che, in occasione dello sciopero, non si sono registrati 

disagi all’utenza, rileva ai fini della graduazione della sanzione. 

 

Tutto ciò premesso e considerato, 

 

VALUTA NEGATIVAMENTE 

 

il comportamento delle Segreterie territoriali di Roma e del Lazio delle Organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit 

Cisl, Uil Trasporti, con riferimento allo sciopero effettuato in data 13 ottobre 2014, per le violazioni contestate 

in sede di apertura del procedimento di valutazione. 
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Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 all'attività svolta dal personale del Formez P.A. 
 

Verbale n. 1093 del 5.10.2015 

 

La Commissione ritiene che l'attività svolta dal personale del Formez P.A. non costituisca servizio pubblico 

essenziale, ai sensi della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni.  

 

Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 all'attività svolta dall’Istituto Sperimentale 

Zootecnico per la Sicilia   

 
Verbale n. 1096 del 26.10.2015 

 

Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia.   

Richiesta di parere in merito alla riconducibilità dell’attività svolta dall’Istituto Zootecnico per la Sicilia. 

 

“Comunico che la Commissione, nella seduta del 26 ottobre 2015, ha deliberato di fare presente che, fermo 

restando quanto previsto dall’'Accordo Collettivo Nazionale in materia di norme di garanzia del funzionamento 

dei servizi pubblici essenziali nell'ambito del comparto Regioni -Autonomie Locali, valutato idoneo dalla 

Commissione di garanzia con Deliberazione 02/181 del 25 settembre 2002, l'attività svolta dall'Istituto 

Sperimentale Zootecnico per la Sicilia non appare, allo stato, salvo ulteriori precisazioni, rientrante nel campo 

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

 

Applicabilità della legge n. 146 del 1990 dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Città 

dell’Aquila  

 
Verb. n. 1141 del 19.01.2017 

Richiesta di parere in ordine all’assoggettabilità dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Città 

dell’Aquila alla legge 146 del 1990 e successive modificazioni 

La Commissione delibera l’invio della seguente nota: 

“ Dall'esame delle fonti normative istitutive di tale Organo e, in particolare, dell’articolo 67-ter, comma 3, del 

D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge. 7 agosto 2012, n. 134, si evince che 

l'Ufficio speciale in indirizzo è stato costituito dal Comune dell'Aquila, previa intesa con il Ministro per la 

Coesione Territoriale, con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con il Presidente della Regione Abruzzo 

e con il Presidente della Provincia dell'Aquila. Nel delineare le sue funzioni amministrative e quelle dell'Ufficio 

degli altri Comuni del cratere, il comma 2 della citata disposizione precisa, inoltre, che gli stessi forniscono 

"assistenza tecnica alla ricostruzione pubblica e privata e ne promuovono la qualità, effettuano il 

monitoraggio finanziario e attuativo degli interventi e curano la trasmissione dei relativi dati al Ministero 

dell'economia e delle finanze ai sensi  

dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, garantendo gli standard 

informativi definiti dal decreto ministeriale di cui all'articolo 67 bis, comma 5, del presente decreto, 

assicurano nei propri sili internet istituzionali un'informazione trasparente sull'utilizzo dei fondi ed eseguono 

il controllo dei processi di ricostruzione e di sviluppo dei territori, con particolare riferimento ai profili della 

coerenza e della conformità urbanistica ed edilizia delle opere eseguite rispetto al progetto approvato 

attraverso controlli puntuali in corso d'opera, nonché della congruità tecnica ed economica. Gli Uffici curano, 

altresì, l'istruttoria finalizzata all'esame delle richieste di contributo per la ricostruzione degli immobili privati 

sulla base dei criteri e degli indirizzi formulati dai comuni, anche mediante l'istituzione di una commissione 

per i pareri, alla quale partecipano i soggetti pubblici coinvolti nel procedimento amministrativo. "  

La natura pubblicistica dell'Organo in indirizzo e l'attitudine delle competenze amministrative ad esso 

demandate a soddisfare rilevanti interessi costituzionali della collettività depongono, senz'altro, a favore della 
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riconducibilità dell'attività dell'Ufficio nell'ambito di applicazione della legge 146 del 1990, e successive 

modificazioni e, in particolare, nel perimetro di efficacia della disciplina dettata per il comparto Regioni 

Autonomie Locali, la quale, all'articolo 2, comma 1, lettera c), stabilisce che "sono da considerare essenziali 

le attività di tutela della libertà della persona e della sicurezza pubblica" .  

Ai fini della concreta individuazione delle prestazioni indispensabili da assicurare in caso di astensione 

collettiva del personale deve tenersi in adeguato conto che l'Accordo citato prescrive che debba essere 

assicurata la continuità del "servizio cantieri, limitatamente alla custodia e sorveglianza degli impianti, nonché 

alle misure di prevenzione per la tutela fisica dei cittadini". Data l'ampiezza e genericità della clausola citata, 

ai fini delle opportune valutazioni di questa Commissione, si invita l'Ufficio in indirizzo a riferire quali siano, 

nel quadro delle funzioni ad essa attualmente assegnate, le attività in concreto riconducibili alle prestazioni 

indispensabili individuate dalla disciplina di settore”. 

Le attività di consulenza e supporto alle istituzioni scolastiche non ricadono nel campo di 

applicazione della legge n. 146 del 1990 

Verbale n. 1177 del 13.09.2018 

Memo Comune di Modena/Fp Cgil, Cisl Fp e Csa (Segreterie territoriali di Modena). Nota del 21 agosto 2018 

con la quale il Comune di Modena segnala alla Commissione l’effettuazione di un’astensione dal lavoro 

straordinario, dal 25 giugno, al 23 settembre 2018, riguardante i dipendenti del Comune di Modena impiegati 

presso il Memo, Centro di servizio comunale che offre consulenza e supporto alle istituzioni scolastiche 

autonome dell’Emilia-Romagna. 

La Commissione delibera il non luogo a provvedere, atteso che l’attività svolta dal personale impegnato presso 

il Memo non ha natura di servizio pubblico essenziale ai sensi della legge n. 146 del 1990 e dell’Accordo 

nazionale Comparto Regioni e Autonomie Locali. 

La formazione professionale non riveste carattere di servizio pubblico essenziale ai sensi della 

legge n. 146 del 199. 

Verbale n. 1188 del 28 febbraio 2019 

Associazione Cnos Fap Sicilia/Snalv Confsal (Segreteria regionale Sicilia). L’Associazione Cnos Fap Sicilia, 

che esercita attività di istruzione e formazione professionale in Sicilia, segnala la proclamazione di uno 

sciopero a tempo indeterminato, a decorrere dal 22 gennaio 2019, riguardante tutto il personale preposto 

all’insegnamento dei corsi professionali istituiti per l'assolvimento del diritto - dovere all'istruzione e 

formazione mediante percorsi professionalizzanti, chiedendo alla Commissione di intervenire per sanzionare 

l’illeceità dell’iniziativa. L’azione di sciopero è stata indetta per protestare contro il mancato pagamento delle 

retribuzioni (da 12 a 27 mensilità) e posizioni contributive non regolari. 

La Commissione delibera l’invio della seguente nota: 

“Secondo il proprio consolidato orientamento, la formazione professionale non riveste carattere di servizio 

pubblico essenziale ai sensi della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni.  

In ogni caso, occorre rilevate che, anche laddove l’utenza fosse rappresentata da minori che devono assolvere 

l’obbligo formativo, sussistono nel caso dì specie i presupposti per la qualificazione del comportamento dei 

lavoratori in termini di eccezione di inadempimento , ai sensi dell'articolo 1460 del Codice civile”.  
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L’attività di manutenzione della rete viaria provinciale rientra nel campo di applicazione della 

legge n. 146 del 1990 
 

Verbale n. 1229 del 13.11.2020 

 

AVR ASE Strade Reggio Calabria/Fit Cisl (Segreteria territoriale di Reggio Calabria). Sciopero senza rispetto 

del termine di preavviso per il giorno 28 ottobre 2020, riguardante tutto il personale della società AVR ASE 

Strade, partecipata da AVR Spa Reggio Calabria, addetto alla manutenzione delle strade per conto della ex 

Provincia di Reggio Calabria, a causa dei gravissimi ritardi nel pagamento delle retribuzioni. Nota del 28 

ottobre 2020 con la quale la Commissione ha chiesto a tutte le parti sociali di specificare la causa 

dell’insorgenza del conflitto nonché le mansioni svolte dagli interessati all’astensione al fine di valutare la 

riconducibilità della stessa nell’ambito dei servizi pubblici essenziali. Nota del 4 novembre con la quale la 

Società AVR ASE specifica che: 1) le cause di insorgenza del conflitto sarebbero da rinvenire nella difficile 

condizione economico finanziaria che l’azienda si trova ad attraversare per effetto del perdurante 

inadempimento delle stazioni appaltanti; 2) la Società avrebbe provveduto al pagamento di una mensilità 

scaduta; 3) il servizio svolto non sarebbe riconducibile alla legge n. 146 del 1990, come più volte fatto presente 

alle OO.SS. e al Prefetto di Reggio Calabria  

 

La Commissione prende d’atto della nota trasmessa dalla Società e delibera, per il caso di specie, il non luogo 

a provvedere, stante le motivazioni sottese all’azione di sciopero e l’erroneo convincimento che tale attività 

sia sottratta al campo di applicazione della legge n. 146. Per il futuro, si riserva l’invio di una nota a tutte le 

parti sociali con la quale far presente che l’attività svolta dai lavoratori preposti all’attività di manutenzione 

della rete viaria provinciale rientrano nei servizi pubblici essenziali ai sensi dell’art. 2, comma 2, n. 8, 

dell’Accordo Collettivo Nazionale in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici 

essenziali nell’ambito del comparto Regioni-Autonomie Locali Personale e che, pertanto, le procedure di 

raffreddamento e conciliazione andranno svolte in unica fase dinanzi all’Autorità prefettizia e lo sciopero dovrà 

essere proclamato nel rispetto del termine legale di preavviso e di tutte le misure ulteriori previste dalla legge 

n. 146 del 1990. 

 

Verbale n. 1249 del 09.09.2021 

 

AVR S.p.A. Comune di Pisa (RM)/Filcams Cgil (Segreteria territoriale di Pisa). Note del 3 e del 30 agosto 

2021 con le quali l’AVR Spa, affidataria per conto di Priamo Srl (società a totale partecipazione pubblica) dei 

servizi di manutenzione stradale del Comune di Pisa, compreso il pronto intervento e messa in sicurezza 

d’emergenza (come emerge dal capitolato tecnico d’appalto e con l’obiettivo di garantire la pubblica 

incolumità da situazioni di pericolo che possono insistere sul manto stradale), segnala che dal mese di dicembre 

2020 l’Organizzazione sindacale Filcams Cgil ha sistematicamente proclamato il blocco della reperibilità e 

degli straordinari, nonché numerose azioni di sciopero, senza il rispetto delle garanzie di cui alla legge n. 146 

del 1990. Per tali motivi, chiede un parere alla Commissione in merito all’essenzialità del servizio pubblico 

svolto da AVR e al conseguente rispetto della disciplina di settore. 

La Commissione delibera l’invio della seguente nota: 

“La Commissione, ha deliberato di precisare che, alla luce dell'istruttoria svolta, e fatte salve ulteriori 

specificazioni. il servizio di pronto intervento e messa in sicurezza d'emergenza sul manto stradale svolto dalla 

Società AVR S.p.A. ricade nel campo di applicazione della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, 

nonché nel novero delle attività di cui all'art. 2, punto 8), dell' 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 del 25 settembre 2002 (servizio attinente alla rete stradale, con ridotto 

numero di squadre di pronto intervento in reperibilità 24 ore su 24), perseguendo la finalità di garantire la 

pubblica incolumità da situazioni di pericolo che possono insistere sul manto stradale. Alla luce di tali 

considerazioni, si invita l'Organizzazione sindacale in indirizzo ad attenersi, per il futuro. e in caso di nuove 

proclamazioni sciopero, al rispetto di quanto previsto dalle disposizioni di legge e di settore.  

Nel contempo, stante il perdurare del conflitto, si invitano tutte le parti sociali in indirizzo ad attivarsi per una 

rapida composizione della vertenza, onde evitare conseguenze pregiudizievoli per l'utenza del servizio 

pubblico reso”.  
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Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 alle associazioni di volontariato 

Verbale n. 1261 del 22.02.2022 

Associazione Trame (TO)/Fp Cgil (Segreteria territoriale di Torino). Proclamazione, in data 17 febbraio 2022 

(atto pervenuto in pari data), di uno sciopero per la giornata del 28 febbraio, riguardante i lavoratori 

dell’Associazione Trame della Provincia di Torino, associazione di volontariato che si occupa di accoglienza, 

solidarietà ed inclusione  

La Commissione delibera il non luogo a provvedere, atteso che l’attività svolta non appare riconducibile, 

neanche in via strumentale, all’ambito di applicazione della legge n, 146 del 1990. 
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2. Questioni interpretative e/o applicative 

Aziende Territoriali per l’Edilizia (ATER – ex IACP). Accordo Nazionale in materia di norme 

di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali, del 7 novembre 2002 
 

Delibera n. 03/69 del 16.04.2003 

 

LA COMMISSIONE 

PREMESSO 

 

che in data 22 novembre 2002 la Federazione italiana per la casa (Federcasa) ha inviato copia del verbale di 

Accordo in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nelle aziende 

territoriali per l’edilizia residenziale (ex IACP), sottoscritto tra Federcasa e FP CGIL, FPS CISL, UIL FPL, 

FESICA CONFSAL in data 7 novembre 2002  e relativo al personale non dirigenziale; 

 

che nella già menzionata lettera la Federcasa ha precisato che tale accordo si applica al personale degli ex 

IACP trasformati in enti pubblici economici mediante leggi di riforma emanate dalle rispettive Regioni; 

 

che tale personale costituisce una parte del personale di tutti gli ex IACP, e si aggiunge al personale degli 

Istituti non ancora trasformati in enti pubblici economici, cui si applica, invece, l’accordo collettivo nazionale 

in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell’ambito del Comparto 

Regioni – Autonomie Locali del 19 settembre 2002; 

 

che la Federcasa ha inoltre precisato che tale accordo non presenta differenze significative rispetto all’accordo 

del Comparto Regioni – Autonomie Locali del 19 settembre 2002; che le aziende territoriali per l’edilizia 

residenziale (ex IACP) erogano servizi pubblici essenziali ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lett. a) della legge 

n. 146/1990; 

 

che ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lett. a) della legge n. 146/1990, questa Commissione “valuta … 

l’idoneità delle prestazioni indispensabili, delle procedure di raffreddamento e conciliazione e delle altre 

misure individuate ai sensi del comma 2 dell’articolo 2 a garantire il contemperamento dell’esercizio del diritto 

di sciopero con il godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati”; 

 

che, in data 7 febbraio 2003, questa Commissione ha inviato il già menzionato accordo alle organizzazioni 

degli utenti e dei consumatori di cui alla legge 30 luglio 1998, n. 281,  al fine di acquisirne il parere come 

prescritto dall’art. 13, lett. a), legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000; 

 

che in data 10 e 24 febbraio 2003 sono pervenuti i pareri favorevoli, rispettivamente dell’Unione nazionale 

consumatori e dell’Associazione per la difesa e l’orientamento dei consumatori – Adoc e non sono pervenuti 

pareri da altre organizzazioni degli utenti e dei consumatori, consultati dalla Commissione; 

 

CONSIDERATO 

 

che ai fini della garanzia delle prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero il predetto accordo 

individua adeguatamente i servizi pubblici da considerare essenziali e le prestazioni indispensabili per 

assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati (art. 1), le modalità di individuazione dei 

contingenti di personale da impiegare in caso di sciopero (art. 2), le modalità di effettuazione degli scioperi 

con particolare riferimento alla durata, ai tempi delle azioni ed ai periodi di franchigia, agli intervalli tra 

l’effettuazione di uno sciopero e la proclamazione del successivo (art. 3) e le procedure di raffreddamento e di 

conciliazione (art. 4); 

 

VALUTA IDONEO 

 

ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lett. a) della legge n. 146/1990, l’Accordo in materia di norme di garanzia 

del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nelle aziende territoriali per l’edilizia residenziale (ex IACP), 

sottoscritto tra Federcasa e Fp Cgil, Fps Cisl, Uil Fpl, Fesica Confsal in data 7 novembre 2002. 
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Regolamentazione provvisoria sulle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero 

degli addetti al servizio di assistenza alla balneazione della Regione Emilia-Romagna 

 

Delibera n. 12/333 del 9.07.2012 

 

La Commissione adotta all’unanimità la seguente delibera di Regolamentazione provvisoria sulle prestazioni 

indispensabili da garantire in caso di sciopero degli addetti al servizio di assistenza alla balneazione della 

Regione Emilia-Romagna: 

 

LA COMMISSIONE 

PREMESSO 

 

che, ai sensi dell’art. 1, comma 1, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, l’attività di assistenza 

alla balneazione costituisce servizio pubblico essenziale, volto a garantire il diritto delle persone, 

costituzionalmente tutelato, alla vita ed alla sicurezza; 

 

che la finalità perseguita dalla legge, nella fattispecie, è quella di garantire agli utenti una balneazione sicura, 

ossia una fruizione immediata e diretta, in condizioni di massima sicurezza, dello specchio acqueo antistante 

lo stabilimento balneare; 

 

che l’art. 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, demanda la definizione delle 

prestazioni indispensabili, e delle altre misure da garantire in caso di sciopero, ad accordi tra le parti; 

 

che le associazioni di categoria degli stabilimenti balneari della Regione Emilia-Romagna, e le Organizzazioni 

sindacali rappresentative dei lavoratori addetti al servizio di assistenza alla balneazione, benché più volte 

sollecitate in tal senso da questa Commissione di garanzia, anche nel corso di apposite audizioni, non hanno 

raggiunto alcun accordo in materia di prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero; 

 

che, in mancanza di accordo tra le parti, la Commissione di garanzia è tenuta a deliberare una provvisoria 

regolamentazione, sull’insieme delle prestazioni indispensabili, ai sensi dell’art.13, comma 1, lettera a), della 

legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni; 

 

che la fissazione di una specifica disciplina è necessaria per garantire agli utenti certezza delle regole poste a 

garanzia delle prestazioni indispensabili in caso di sciopero; 

 

TENUTO CONTO 

 

che l’art. 1, commi 1 e 2, dell’ordinanza balneare n. 1/2012, adottata dalla Regione Emilia Romagna con 

determinazione n. 4049 del 28 marzo 2012, prevede che l’attività balneare nella predetta Regione debba avere 

inizio non oltre l’ultimo fine settimana di maggio e terminare non prima del secondo fine settimana di 

settembre e che, durante tale periodo, i servizi di salvataggio debbano funzionare secondo le modalità indicate 

dalla lettera C) della citata ordinanza, recante “Disciplina particolare dei servizi di salvamento”; 

 

che l’art. 1, lettera C), di tale ordinanza prevede che il servizio di assistenza alla balneazione debba essere 

garantito anche in presenza di vertenze sindacali degli addetti al servizio di assistenza alla balneazione; 

 

che l’art. 3, lettera C), dell’ordinanza citata stabilisce che i titolari degli stabilimenti possano assicurare il 

servizio anche in forma collettiva, mediante l’elaborazione di un piano organico che preveda un adeguato 

numero di postazioni di salvataggio in punti determinati della costa, e che tali postazioni di salvataggio non 

debbano essere posizionate ad una distanza maggiore di 150 metri lineari tra loro, con una tolleranza pari al 

10% in caso di comprovata necessità, e fatte salve le diverse disposizioni dettate dai Comuni di Ravenna e 

Comacchio; 
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RITENUTO ALTRESI’ 

 

che un’eventuale, e diversa, articolazione del servizio di salvamento non sarebbe sufficiente a garantire 

all’utenza balneare il diritto alla vita, alla sicurezza e alla pubblica incolumità; 

 

DELIBERA 

 

ai sensi art. 13, comma 1, lettera a), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, l’approvazione 

della seguente: 

 

Regolamentazione provvisoria sulle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero degli addetti al 

servizio di assistenza alla balneazione della Regione Emilia-Romagna. 

 

Art. 1 

Individuazione delle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero 

 

In caso di sciopero degli addetti al servizio di assistenza balneare della Regione Emilia-Romagna, i soggetti 

che promuovono l’astensione, i lavoratori che esercitano il diritto di sciopero e i titolari degli stabilimenti 

balneari, anche riuniti in forma collettiva, garantiranno il servizio di assistenza balneare, assicurando la 

presenza di una postazione di salvataggio ogni 150 metri, fatte salve specifiche e motivate deroghe rilasciate 

dalla Regione Emilia- Romagna. 

      Art. 2 

Periodo di franchigia 

 

Non saranno proclamati scioperi da effettuarsi nell’arco temporale compreso tra il 13 ed il 16 agosto.  

 

Art. 3 

Rinvio 

 

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente regolamentazione, si applicano le disposizioni di 

cui alla legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni. 
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Accordo nazionale dell’8 marzo 2016, di integrazione dell’Accordo collettivo nazionale in 

materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali del Comparto 

Regioni ed Autonomie Locali, del 19 settembre 2002, in materia di prestazioni indispensabili da 

garantire in caso di sciopero nel settore dei beni culturali di appartenenza regionale o 

territoriale, o dei quali lo Stato abbia trasferito la disponibilità  
 

Delibera n. 16/129 del 21.03.2016 

 

LA COMMISSIONE 

PREMESSO CHE 

 

l’articolo 1, comma 2, lettera a), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, individua, tra i servizi 

pubblici essenziali da garantire in caso di sciopero, la tutela del patrimonio artistico, con particolare riguardo 

ai servizi di protezione ambientale e di vigilanza sui beni culturali; 

 

l’articolo 2, comma 1, lett. i), dell’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, valutato idoneo dalla Commissione con delibera n. 02/181, del 25 settembre 2002, annovera, 

tra i servizi pubblici essenziali, i servizi culturali; 

 

l’articolo 2, comma 2, par. 13), del citato Accordo prevede che, in caso di sciopero, debba essere garantita 

l’ordinaria tutela e vigilanza dei beni culturali di proprietà dell’Amministrazione; 

 

l’articolo 5 del suddetto Accordo disciplina i criteri di individuazione del contingente di personale da esonerare 

dallo sciopero, al fine di garantire la continuità delle prestazioni indispensabili; 

 

l’articolo 6, comma 5, di tale Accordo individua i periodi di franchigia durante i quali non possono essere 

effettuati scioperi, anche nei servizi culturali; 

 

il decreto legge n. 146 del 20 settembre 2015, recante “Misure urgenti per la fruizione del patrimonio storico 

e artistico della Nazione”, convertito nella legge n. 182 del 12 novembre 2015, pubblicata nella G.U. n. 269 

del 18 novembre 2015, ha modificato l’articolo 1, comma 2, lettera a), della legge n. 146 del 1990, e successive 

modificazioni, prevedendo, tra i servizi pubblici essenziali da garantire in caso di sciopero, oltre ai servizi di 

protezione ambientale e di vigilanza sui beni culturali, anche l’apertura al pubblico regolamentata di musei e 

altri istituti e luoghi della cultura indicati dall’articolo 101, comma 3, del Codice dei beni culturali, di cui al 

decreto legislativo 22 gennaio 2004; 

 

a seguito dell’entrata in vigore della legge di conversione n. 182 del 12 novembre 2015, l’ARAN, delegazione 

trattante di parte pubblica, ha convocato, per il giorno 23 novembre 2015, le Organizzazioni sindacali 

maggiormente rappresentative del Comparto, per l’avvio della trattativa diretta all’integrazione dell’Accordo 

vigente nel settore, a seguito delle modifiche apportate dalla citata legge di conversione; 

 

con nota del 24 novembre 2015, l’ARAN ha rappresentato alla Commissione che, nel corso del predetto 

incontro, le Organizzazioni sindacali hanno ritenuto insussistenti le condizioni per la prosecuzione delle 

trattative dirette all’individuazione delle prestazioni indispensabili e delle altre misure di cui all’articolo 2, 

comma 2, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni; 

 

la Commissione di garanzia, rilevata la sostanziale distanza tra le parti sociali, ha adottato, con delibera n. 

16/02, dell’11 gennaio 2016, una Proposta di Regolamentazione provvisoria in materia di prestazioni 

indispensabili, ex articolo 13, comma 1, lettera a), della legge 146 del 1990, e successive modificazioni, nel 

settore dei beni culturali di appartenenza regionale o territoriale, o dei quali lo Stato abbia trasferito la 

disponibilità; 

 

in data 23 febbraio 2016, le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del Comparto Ministeri e 

l’ARAN hanno sottoscritto l’Accordo di integrazione dell’Accordo nazionale per il Comparto Ministeri,  dell’8 
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marzo 2005, dando attuazione alle disposizioni contenute nella legge di conversione 12 novembre 2015, n. 

182; 

 

con nota del 29 febbraio 2016, la Commissione ha invitato l’ARAN e le Organizzazioni sindacali 

rappresentative del Comparto Regioni ed Autonomie Locali a manifestare la propria disponibilità al 

raggiungimento, in tempi brevi, di un analogo Accordo quanto più ampiamente condiviso, per il settore dei 

beni culturali di appartenenza regionale o territoriale, o dei quali lo Stato abbia trasferito la disponibilità; 

 

con l’Accordo nazionale dell’8 marzo 2016, siglato da tutte le Organizzazioni sindacali rappresentative del 

Comparto, le parti firmatarie hanno integrato l’Accordo nazionale per il Comparto Regioni ed Autonomie 

Locali,  del 19 settembre 2002, dando attuazione alle disposizioni contenute nella legge 12 novembre 2015, n. 

182, di conversione del decreto-legge n. 146 del 20 settembre 2015, che ha modificato l’articolo 1, comma 2, 

lettera a), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni; 

 

con nota del 9 marzo 2016, l’ARAN ha trasmesso alla Commissione di garanzia il testo del predetto Accordo, 

per la prescritta valutazione di idoneità; 

 

in data 14 marzo 2016, la Commissione ha trasmesso il testo di tale Accordo alle Associazioni degli utenti e 

dei consumatori, di cui alla legge n. 281 del 30 luglio 1998, per l’acquisizione del relativo parere; 

 

entro il termine del 21 marzo 2016, fissato dalla Commissione ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera a), 

della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, non è pervenuto alcun parere da parte delle 

Associazioni degli utenti e dei consumatori; 

 

CONSIDERATO CHE 

 

l’Accordo di integrazione dell’8 marzo 2016, allegato alla presente delibera, quale parte integrante e 

sostanziale, risulta sottoscritto dall’ARAN, delegazione trattante di parte pubblica, e da tutte le Organizzazioni 

sindacali rappresentative del Comparto; 

 

il testo dell’Accordo integra il vigente Accordo collettivo nazionale, del 19 settembre 2002, in materia di norme 

di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell’ambito del Comparto Regioni ed Autonomie 

Locali – Personale non dirigenziale, in attuazione della legge n. 146 del 1990, così come modificata dal decreto 

legge n. 146 del 20 settembre 2015, recante “Misure urgenti per la fruizione del patrimonio storico e artistico 

della Nazione”, convertito con modifiche nella legge n. 182 del 12 novembre 2015; 

 

il predetto Accordo prevede, tra i servizi pubblici essenziali da garantire in caso di sciopero, la vigilanza sui 

beni culturali nonché l’apertura al pubblico regolamentata di musei e altri istituti e luoghi della cultura indicati 

dall’articolo 101, comma 3, del Codice dei beni culturali, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004; 

 

l’Accordo individua le prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero, prevedendo la tutela, custodia 

e vigilanza dei beni culturali, nonché la pubblica fruizione di musei e altri istituti e luoghi della cultura indicati 

nell’articolo 101, comma 3, del codice dei beni culturali, nella misura non inferiore al 50% degli spazi 

ordinariamente aperti al pubblico, comprensivi degli elementi caratterizzanti; 

 

l’Accordo demanda la stipulazione dei relativi Protocolli di attuazione alla successiva contrattazione 

decentrata; 

 

l’Accordo consente alle parti di ricorrere ad un criterio alternativo di garanzia del servizio, dettato da specifiche 

esigenze dell’utenza o oggettiva compromissione del diritto di sciopero, consistente nell’individuazione, 

mediante Protocollo d’Intesa, di una fascia oraria, corrispondente al 50% del normale orario di apertura al 

pubblico dei musei e altri istituti e luoghi della cultura, coincidente con il periodo di massima richiesta 

dell'utenza;  

 

l’Accordo disciplina puntualmente le modalità di individuazione dei contingenti di personale da impiegare 

nelle prestazioni indispensabili in caso di sciopero; 
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l’Accordo prevede, limitatamente ai servizi di fruizione di beni culturali, specifici periodi di franchigia 

adeguati ad assicurare un adeguato contemperamento tra l’esercizio del diritto di sciopero e la vigilanza, 

fruizione e valorizzazione di musei e altri istituti e luoghi della cultura; 

 

RILEVATO 

 

che l’Accordo nazionale di integrazione dell’8 marzo 2016 è idoneo a garantire il contemperamento 

dell’esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati, di cui 

alla legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni; 

 

REVOCA 

 

la Proposta di Regolamentazione provvisoria in materia di prestazioni indispensabili, ex articolo 13, comma 

1, lettera a), della legge 146 del 1990, e successive modificazioni, nel settore dei beni culturali di appartenenza 

regionale o territoriale, o dei quali lo Stato abbia trasferito la disponibilità, adottata con delibera n. 16/02, 

dell’11 gennaio 2016; 

 

VALUTA IDONEO 

 

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

di integrazione dell’Accordo collettivo nazionale in materia di norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali 

del Comparto Regioni ed Autonomie Locali – Personale non dirigenziale, sottoscritto in data 8 marzo 2016, 

da ARAN e dalle Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali FP CGIL, CISL FP, UIL FPL e CSA 

Regioni Autonomie Locali. 
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Servizio di refezione scolastica: assoggettabilità alla legge n. 146 del 1990, obbligo di vigilanza 

sui minori, prestazioni indispensabili, rarefazione, garanzia del servizio 

 

Applicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore al servizio di refezione scolastica 

effettuato dalla Società Milano Ristorazione S.p.A., con diritto di esclusiva, a favore di asili nido, 

scuole materne, elementari e medie di Milano   
 

Verbale n. 946 del 2.05.2012 

 

Coop. Multiservice. Richiesta di parere sull’essenzialità del “servizio distribuzione pasti e pulizie refettori e 

mense scolastiche”. 

 

La Commissione delibera l’invio della seguente nota: 

 

“Comunico che la Commissione, nella seduta del 2 maggio 2012, con riferimento alla vostra richiesta di parere 

in oggetto, ha deliberato di far presente quanto segue.  

L'articolo l, comma l, lettera d), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, prevede che siano 

considerati servizi pubblici essenziali, tra gli altri, “l’istruzione pubblica con particolare riferimento 

all'esigenza di assicurare la continuità dei servizi degli asili nido, delle scuole materne e delle scuole 

elementari".  

Secondo il costante orientamento della Commissione:  

- il servizio di refezione scolastica effettuato dalla Società Milano Ristorazione S.p.A., con diritto di esclusiva, 

a favore di asili nido, scuole materne, elementari e medie, siti nel territorio del Comune di Milano, rientra, in 

materia di sciopero, nell'ambito di applicazione dell'Accordo Collettivo Nazionale in materia di norme di 

garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell'ambito del comparto Regioni Autonomie Locali 

del 19 settembre 2002 (valutato idoneo e pubblicato su G.U. -serie generale, n. 256 del 31.10.2002).  

- i servizi di riassetto, pulizia e sanificazione di mense e refettori scolastici. nonché gli altri servizi integrati, 

anche se svolti in regime di concessione o mediante convenzione. rientrano, invece, nell’ambito di applicazione 

dell'Accordo nazionale di regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero per i lavoratori dipendenti 

dalle imprese di pulizia e servizi integrati/multiservizi del 15 gennaio 2002 (valutato idoneo e pubblicato su 

G.U. -serie generale n. 57 dell'8.3.2002). Pertanto, in caso di sciopero dei lavoratori addetti esclusivamente a 

tali mansioni, dovranno essere garantire le prestazioni indispensabili di cui all'art. 7, commi 1 e 2, del citato 

Accordo.  

Per quanto concerne, poi, il soggetto titolare del potere di precettazione di cui all'art. 8 della legge n. 146 del 

1990, e successive modificazioni, lo stesso deve essere individuato nel Prefetto, o nel corrispondente organo 

nelle Regioni a statuto speciale competente per territorio”. 

  

Verbale n. 1204 del 5.12.2019 

 

Milano Ristorazione. Nota del 27 novembre 2019, con la quale la Società Milano Ristorazione, società in house 

providing del Comune di Milano, chiede alla Commissione di esprimere un parere in merito all’essenzialità 

del servizio di refezione scolastica. 

La Commissione delibera l’invio della seguente nota: 

“La Commissione delibera di confermare il proprio orientamento già reso a codesta Società con nota prot. n. 

15696 del 16 novembre 2015 in merito alla riconducibilità del servizio di refezione scolastica all'ambito 

applicativo della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, con particolare riguardo all'obbligo di 

esperire preventivamente le procedure di conciliazione e raffreddamento, garantire un intervallo minimo tra 

azioni di sciopero, rispettare il termine di preavviso e dare la previa informazione agli utenti.  

Orientamento, peraltro, confermato anche dal Tribunale di Roma -Sezione Lavoro -che ha affermato il 

principio per cui "l'interruzione del servizio di somministrazione del pasto all'interno della refezione scolastica 

può incidere negativamente sulla esigenza di salvaguardare lo continuità del diritto all'istruzione ", tutelato 

dalla legge n. 146 del 1990, riconoscendo, in particolare, che il cosiddetto «tempo-mensa» costituisce una 

componente effettiva del diritto di istruzione e, come tale, è assoggettato alla legge n. 146 del 1990 (cfr. 

Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, sentenza n. 2948 del 26 marzo 2019; Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, 

sentenza n. 8706 del 10 ottobre 2019).  
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Quanto, poi, all'obbligo di garantire le prestazioni indispensabili in occasione dì sciopero, è noto che l’ art. 2, 

comma 2 della suddetta legge, affida alla contrattazione collettiva e al confronto e al dialogo su basi paritarie 

tra associazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori il compito di individuare le prestazioni 

indispensabili che devono essere assicurate in caso di sciopero, nella consapevolezza che l'identificazione delle 

stesse dipenda dal prudente contemperamento di due diritti di rilievo costituzionale il diritto di sciopero e, nel 

caso di specie, il diritto all'istruzione di cui la refezione scolastica è una componente effettiva -il cui nucleo 

essenziale deve essere preservato”. 

 

Obbligo di vigilanza sui minori durante i servizi di refezione scolastica, di cui al comma 1, lettera c), 

dell’articolo 3 dell’Accordo Collettivo Nazionale  
 

Verbale n. 848 dell’8.02.2010  

 

Comune di Trieste.  Richiesta di parere in merito all’effettiva portata di quanto previsto dal comma 1, lettera 

c), dell’art. 3 dell’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, 

riguardante la garanzia della continuità della prestazione indispensabile “vigilanza sui minori durante i servizi 

di refezione, ove funzionanti, nei casi in cui non sia possibile un’adeguata sostituzione del servizio”.  

 

La Commissione delibera l’invio della seguente nota:  

 

“Con riferimento alla richiesta con la quale il Direttore dell' Area Risorse Umane e Formazione del Comune 

di Trieste ha chiesto precisazioni in ordine alla corretta interpretazione dell'art. 3, comma 1, lettera c), dell' 

Accordo Collettivo Nazionale in oggetto ("vigilanza sui minori durante i servizi di refezione; ove funzionanti, 

nei casi in cui non sia possibile un'adeguata sostituzione del servizio"), comunico che la Commissione, nella 

seduta dell'8 febbraio 2010, richiesti chiarimenti alle parti firmatarie e pervenuta risposta unicamente dall' 

ARAN, ha deliberato di precisare che la predetta espressione vada interpretata nel senso che la vigilanza sui 

minori, durante i servizi di refezione, debba essere assicurata ove il servizio di refezione stesso sia attivo e non 

sia, invece, sostituito da altre adeguate misure.  

In questo caso, e cioè nel caso in cui il servizio di refezione non abbia luogo, non dovrà essere ovviamente 

prestata la vigilanza su di esso”.  

 

Nel contingente di personale esonerato dallo sciopero sono inclusi anche i lavoratori addetti a tutte 

quelle attività accessorie e strumentali indispensabili affinché il servizio minimo essenziale sia 

garantito   
 

Verbale n. 988 del 22.04.2013 

 

Prefettura di Alessandria – Azienda Speciale Costruire Insieme.  

Richiesta di parere in merito alle corrette modalità di individuazione delle prestazioni indispensabili in caso di 

sciopero del personale dell’Azienda Speciale, addetto al servizio di refezione scolastica presso le scuole di 

Alessandria. 

La Commissione delibera l’invio della seguente nota : 

 

“L'articolo 1, comma 1, lettera d), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, prevede che "ai fini 

della presente legge sono considerati servizi pubblici essenziali, tra gli altri, "l'istruzione pubblica, con 

particolare riferimento all’esigenza di assicurare la continuità dei servizi degli asili nido, delle scuole materne 

e delle scuole elementari ". Secondo il costante orientamento della Commissione, la refezione scolastica, in 

quanto strumentale all'erogazione di un servizio pubblico essenziale, rientra, con riferimento all'esercizio del 

diritto di sciopero, nell'ambito di applicazione dell' Accordo Collettivo Nazionale in materia di norme di 

garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell'ambito del comparto Regioni Autonomie Locali 

del 19 settembre 2002 (valutato idoneo e pubblicato su G.U. - serie generale, n. 256 del 31.10.2002).  

Ciò premesso, è opportuno ricordare che se, in occasione di uno sciopero dei servizi concernenti l'istruzione 

pubblica, di cui all'articolo 2, lett. h), di tale Accordo, il Dirigente o il Responsabile dell'istituto scolastico, 

sulla base dei dati conoscitivi disponibili relativi all'adesione allo sciopero del personale docente ed educativo, 
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assume la determinazione di rendere il servizio scolastico, egli può individuare, nell'ambito del personale non 

docente della scuola, i dipendenti tenuti all'erogazione delle prestazioni indispensabili di cui agli articoli 3 e 4 

del predetto Accordo nazionale e, pertanto, esonerati dall'effettuazione dello sciopero.  

L'articolo 5 della disciplina pattizia, applicabile a tutti i dipendenti del comparto Autonomie Locali, fatta 

eccezione per il personale docente delle scuole materne ed educativo degli asili nido. prevede, infatti, che, al 

fine di garantire la continuità del servizio, "vengono individuati. per le diverse categorie e profili professionali 

addetti ai servizi minimi essenziali, appositi contingenti di personale esonerato dallo sciopero", mediante 

regolamenti adottati sulla base di protocolli d'intesa stipulata in sede decentrata.  

L'espressione utilizzata è tale da far ritenere includibili, nei suddetti contingenti, anche i lavoratori addetti a 

tutte quelle attività accessorie e strumentali indispensabili affinché il servizio minimo essenziale sia garantito 

e cioè, nel caso di specie, il personale non docente delle scuole materne o degli asili nido.  

Si ritiene, inoltre, che, conformemente a quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990, 

e successive modificazioni, possa essere esonerato dallo sciopero soltanto la quota di personale strettamente 

necessaria a garantire la continuità delle prestazioni minime indispensabili (a titolo esemplificativo: apertura 

e chiusura locali, sorveglianza, pulizia locali, ausilio materiale agli alunni portatori di handicap). Nel caso di 

specie, considerato che l'articolo 21 del Regolamento degli asili nido comunali, approvato dal Consiglio 

Comunale di Alessandria, con deliberazione n. 5, del 27 gennaio 2011, prevede espressamente che i 

Collaboratori dei servizi educativi si occupino, fra le altre cose, della preparazione e distribuzione dei pasti, 

nonché della pulizia ordinaria della cucina e delle attrezzature, si ritiene che il contingente di personale 

individuato, per lo svolgimento di tali mansioni, dall'articolo 6 del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo 

del Comune di Alessandria, ovvero un collaboratore dei servizi educativi per turno, risponda alle finalità 

perseguite dalla legge n. 146 del 1990, e, come tale, sia stato correttamente interpretato dal Direttore dell' 

Azienda Speciale Costruire Insieme.  

Peraltro, in occasione di tutti gli scioperi che, recentemente, hanno interessato il Comune di Alessandria, e le 

aziende partecipate dallo stesso, gli Enti interessati e gli utenti non hanno segnalalo alla scrivente Commissione 

la mancata garanzia delle prestazioni indispensabili”.  

 

Prestazioni indispensabili nel servizio di refezione scolastica 
 

Verbale n. 1198 del 12.09.2019 

 

Aziende ristorazione collettiva c/o Comune di Roma Capitale/Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil 

(Segreterie territoriali di Roma e Lazio). Seconda azione di sciopero, per le intere giornate del 16 e 17 settembre 

2019, riguardante tutto il personale delle Aziende di ristorazione collettiva impegnato nel servizio di refezione 

scolastica, per conto del Comune di Roma. Nota del 10 settembre 2019, con la quale il Prefetto di Roma, tenuto 

conto decisione assunta dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 20504 del 30 luglio 2019, chiede di 

conoscere la posizione della Commissione in merito alle prestazioni indispensabili da garantire in occasione 

dello sciopero del 16-17 settembre 2019. 

 

La Commissione, allo stato, prende atto dello sciopero e delibera, altresì, l’invio della seguente nota: 

“Come noto, con delibera n. 9694 del 6 giugno 2019 questa Autorità, con riferimento alle prestazioni 

indispensabili da garantire in caso di sciopero del personale addetto al servizio di refezione scolastica, ha 

precisato che “occorrerà attendere la decisione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, a cui è stata 

rimessa la questione, e le conseguenti determinazioni ministeriali, per comprendere se vi siano servizi minimi 

che debbano essere assicurati in caso di sciopero ovvero se ad essi potrà eventualmente sostituirsi un semplice 

panino o pasto fornito direttamente dalle famiglie (avvisate per tempo)”. 

Con la sentenza n. 20504 del 30 luglio 2019 le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione hanno escluso 

la configurabilità di un diritto soggettivo perfetto e incondizionato all’autorefezione individuale nell’orario 

della mensa e nei locali scolastici, statuendo altresì che il <<tempo mensa>> è compreso nel <<tempo scuola>> 

perché  condivide le finalità educative proprie del progetto formativo scolastico di cui è parte. Aderendo 

all’offerta formativa del tempo pieno o prolungato, i genitori hanno accettato il servizio mensa che di 

quest’ultima costituisce una componente essenziale. 

Ciò premesso, la Commissione è consapevole che la regolamentazione del diritto di sciopero e la conseguente 

determinazione delle prestazioni indispensabili sia affidata dalla legge in via primaria e preferibile alla 

contrattazione tra le parti sociali e, in tale prospettiva, considerata la delicatezza e la rilevanza del servizio 
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pubblico coinvolto, questa Autorità si sta attivando per sollecitare la conclusione di un Accordo nazionale in 

tempi ragionevolmente brevi, con la necessaria collaborazione di tutte le parti sociali e le Istituzioni coinvolte. 

Nelle more, e in relazione alla fattispecie concreta, la Commissione invita l’Amministrazione, le Aziende 

erogatrici del servizio e le Organizzazioni sindacali proclamanti a adottare tutte le misure adeguate a garantire, 

nel contenuto essenziale, il diritto alla salute, alla sicurezza e all’istruzione degli utenti interessati dallo 

sciopero del 16 e 17 settembre 2019”. 

 

Insussistenza della regola della rarefazione tra lo sciopero della refezione scolastica e quello relativo 

al Comparto scuola 

Verbale n. 1260 del 08.02.2022 

Ladisa e Camst c/o Comune di Grugliasco (TO)/Filcams Cgil Fisascat Cisl (Segreterie territoriali di Torino). 

Sciopero del personale delle società Ladisa e Camst impegnato nel servizio di refezione scolastica presso il 

Comune di Grugliasco per l’intera giornata dell’11 febbraio 2022.  La Società Ladisa lamenta il mancato 

esperimento delle procedure di raffreddamento dinanzi al Prefetto di Torino, nonché la violazione della regola 

della rarefazione oggettiva con lo sciopero del Comparto scuola del 7 febbraio 2022. Nota del 2 febbraio 2022 

con la quale le Organizzazioni sindacali precisano di aver ritenuto concluso negativamente  lo stato di 

agitazione dopo i numerosi incontri con le società appaltatrici e l’Ente committente. 

La Commissione delibera la presa d’atto dello sciopero, non ritenendo sussistenti le violazioni lamentate dalla 

Società Ladisa in quanto, da un lato, l’art. 2, comma 2, sul punto, dispone espressamente che il tentativo di 

conciliazione possa svolgersi “se lo sciopero ha livello locale, presso la Prefettura, o presso il Comune nel caso 

di scioperi nei servizi pubblici di competenza dello stesso e salvo il caso in cui l’amministrazione comunale 

sia parte” (orientamento consolidato con la Delibera della Commissione  n. 04/334 del 6.05.2004). Dall’altro 

lato, non sussiste la violazione della regola della rarefazione oggettiva trattandosi di un servizio strumentale 

che, seppur coincidente parzialmente con il bacino di utenza dello sciopero della Scuola del 7 febbraio 2022, 

non pregiudica né interrompe il servizio pubblico essenziale dell’istruzione scolastica. 

Valutazione negativa del comportamento sindacale per mancata garanzia del servizio di refezione 

scolastica 
 

Delibera  n.17/159 dell’11 maggio 2017 

 

    LA COMMISSIONE 

 

con riferimento alla proclamazione, in data 17 febbraio 2017, da parte della Segreteria Territoriale del 

Canavese dell’Organizzazione Sindacale UILTuCS, di uno sciopero di 1 ora e 30 minuti (09.30-11.00) per la 

medesima giornata, riguardante tutto il personale del Centro di Cottura comunale destinato alla preparazione 

dei pasti presso le scuole del Comune di Chivasso, gestito dalla Società Euroristorazione S.r.l.; 

 

 CONSIDERATO CHE 

 

l’articolo 1, comma 1, lettera d), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, prevede che siano 

considerati servizi pubblici essenziali, tra gli altri, “l’istruzione pubblica, con particolare riferimento 

all’esigenza di assicurare la continuità dei servizi degli asili nido, delle scuole materne e delle scuole 

elementari”; 

 

ai sensi dell’art. 2, comma 1, dell’Accordo Collettivo Nazionale comparto Regioni e Autonomie Locali del 19 

settembre 2002, valutato idoneo dalla Commissione con delibera n. 02/181 del 25 settembre 2002, sono da 

considerare servizi pubblici essenziali quelli “concernenti l’istruzione pubblica”; che, ai sensi del successivo 

comma 2, nell’ambito di tali servizi essenziali è garantita, con le modalità di cui agli artt. 3, 4 e 5, la continuità 

dei “servizi educativi e scolastici”, secondo le indicazioni dei richiamati artt. 3 e 4 (che contengono discipline 

particolari per le scuole materne e gli asili nido); 
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secondo il costante orientamento della Commissione, confermato dalla sentenza n. 1700 resa dal Tribunale del 

Lavoro di Milano, in data 29 giugno 2015, il servizio di refezione scolastica a favore di asili nido, scuole 

materne ed elementari, rientra nell’ambito di applicazione del citato Accordo in quanto strumentale e servente 

a garantire e consentire la continuità del servizio essenziale della pubblica istruzione negli asili nido, scuole 

materne ed elementari (delibera del 13 novembre 2008, pos. 32516, pareri del 16 luglio 2012, pos. 798/12, del 

22 ottobre 2012, pos. 2376/12, del 24 settembre 2012, pos. 2139/12, del 4 novembre 2013, pos. 2308/13, del 

15 aprile 2013, pos. 948, del 10 marzo 2014, pos. 495/14, del 20 aprile 2015, pos. 661/15); 

 

è bensì vero che il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo ai pubblici esercizi, applicato da 

Euroristorazione S.r.l., prevede quale prestazione indispensabile in caso di sciopero unicamente la fornitura 

del servizio di ristorazione nelle mense ospedaliere; ma siffatto accordo, in primo luogo, si limita alla 

definizione delle prestazioni indispensabili (di competenza delle parti sociali e, in via sussidiaria, della 

Commissione) e non certo della nozione di servizio essenziale o strumentale (di competenza del legislatore e, 

a fronte della elencazione esemplificativa e non tassativa di cui all’art. 1, della Commissione e della 

giurisprudenza); in secondo luogo,  non è stato assoggettato a valutazione di idoneità da parte della 

Commissione di Garanzia e, pertanto, non può in ogni caso prevalere sulla disciplina, dichiarata idonea, 

dell’Accordo Collettivo Nazionale del Comparto Regioni e Autonomie locali; 

- ciò che rileva, infatti, ai fini dell’applicazione delle regole di settore, non è il Contratto collettivo nazionale 

applicato, bensì la natura del servizio pubblico reso dai lavoratori interessati allo sciopero;  

nella sentenza n. 23532 del 20 luglio 2016, emessa dalla Prima Sezione Lavoro del Tribunale di Roma, 

invocata dall’Organizzazione sindacale, il Giudice ha ragione dove afferma che la refezione scolastica non è 

prevista quale prestazione indispensabile (competenza esclusiva degli accordi tra le parti) ma questo non toglie 

il riconoscimento – che, come detto, non compete alle parti sociali –  del carattere strumentale di essa rispetto 

ad un altro servizio pubblico essenziale quale è la pubblica istruzione; 

 

con parole diverse, occorre fare attenzione a non confondere la nozione di prestazione indispensabile con 

quella di servizio pubblico essenziale o strumentale; 

 

nella sentenza resa dalla Corte d'Appello, Torino, sez. I civile, n. 1049 del 21 giugno 2016, citata da 

controparte, il Collegio ha sì previsto la possibilità di consumare a scuola il pasto portato da casa, in luogo di 

quello fornito dal servizio di refezione scolastica, ma ha altresì affermato che il tempo impiegato per consumare 

il pasto fa parte del percorso educativo, e dunque del servizio di istruzione pubblica fornito (così nella sentenza: 

“Da tale premessa discende che il diritto all’istruzione primaria non corrisponde più al solo diritto di ricevere 

cognizioni, ma in modo più ampio al diritto di partecipare al complessivo progetto educativo e formativo che 

il servizio scolastico deve fornire nell’ambito del “tempo scuola” in tutte le sue componenti e non soltanto a 

quelle di tipo strettamente didattico. Avuto, in particolare, riguardo alla funzione del “tempo mensa” deve, 

dunque, ritenersi -disattendendo la conclusione cui è giunto il Tribunale- che il permanere presso la scuola 

nell’orario della mensa costituisca un diritto soggettivo perfetto proprio perché costituisce esercizio del diritto 

all’istruzione nel significato appena delineato.”);  

 

peraltro, a tale conclusione era già giunto il Consiglio di Stato, Sez. V, con la sentenza n. 5589 del 5/11/2012, 

laddove ha affermato che “la refezione scolastica attualmente assume le caratteristiche di servizio essenziale 

pur strumentale all’attività scolastica, in quanto funzionale a garantire l’attività didattica nelle forme di 

impegno temporale attualmente vigenti”;  

 

diversamente opinando, se per ipotesi uno sciopero degli addetti al servizio di ristorazione scolastica fosse 

protratto nel tempo senza limiti, al di fuori delle garanzie sostanziali e procedurali previste dalla legge n. 146 

del 1990, il rischio di compromissione dell’erogazione dei servizi pubblici essenziali volti a proteggere i diritti 

fondamentali degli utenti, peraltro minori, sarebbe grave e concreto; 

 

CONSIDERATO, ALTRESI’  

 

che il servizio di refezione scolastica effettuato dalla Società Euroristorazione Srl, con diritto di esclusiva a 

favore di asili nido, scuole materne ed elementari siti nel territorio del Comune di Chivasso (TO), rientra, per 

le ragioni sopra esposte, nel campo di applicazione della legge n. 146 del 1990 e dell’Accordo collettivo citato; 
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che, per quanto esposto in premessa, risultano accertate e non contestate le violazioni rilevate con l’apertura 

del procedimento di valutazione del comportamento a carico della Segreteria Territoriale del Canavese 

dell’Organizzazione Sindacale Uil Tucs;   

 

VALUTA NEGATIVAMENTE 

 

ai sensi degli articoli 4, comma 4-quater e 13, comma 1, lett. i), della legge n. 146 del 1990 il comportamento 

dell’Organizzazione Sindacale UILTuCS, Segreteria Territoriale del Canavese, in persona del legale 

rappresentante pro-tempore, con riferimento allo sciopero effettuato in data 17 febbraio 2017, proclamato dalla 

predetta Organizzazione sindacale e riguardante tutto il personale della Società Euroristorazione Srl destinato 

alla preparazione dei pasti presso le scuole del Comune di Chivasso, rilevando le violazioni relative al mancato 

espletamento delle procedure di raffreddamento e conciliazione prima della proclamazione dello sciopero e al 

mancato rispetto della regola del termine di preavviso; 

 

DELIBERA 

 

la sospensione, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, del 

pagamento da parte della Società Euroristorazione S.r.l. dei contributi sindacali versati dai lavoratori 

all’Organizzazione sindacale UILTuCs, per un ammontare economico di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00), 

con conseguente versamento delle somme alla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti della 

Direzione Provinciale dell’INPS competente per territorio, chiarendo che, qualora di importo inferiore alla 

sanzione comminata, la trattenuta dei contributi sindacali dalla retribuzione dei lavoratori iscritti 

all’Organizzazione sindacale sanzionata, può essere fatta anche in più riprese fino a concorrenza della somma 

di € 2.500,00. 

 

 

Delibera n. 17/271 del 18.09.2017 

 

LA COMMISSIONE 

 

con riferimento alla proclamazione, in data 26 maggio 2017, da parte delle Segreterie regionali di Roma e 

Lazio delle Organizzazioni sindacali Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil, di uno sciopero riguardante i 

lavoratori del comparto ristorazione collettiva - mense scolastiche comunali e statali di Roma e del Lazio, per 

l’intera giornata del 29 maggio 2017; 

 

CONSIDERATO CHE 

 

l’articolo 1, comma 1, lettera d), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, prevede che siano 

considerati servizi pubblici essenziali, tra gli altri, “l’istruzione pubblica, con particolare riferimento 

all’esigenza di assicurare la continuità dei servizi degli asili nido, delle scuole materne e delle scuole 

elementari”; 

 

ai sensi dell’articolo 2, comma 1, dell’Accordo Collettivo Nazionale Comparto Regioni e Autonomie Locali 

del 19 settembre 2002, valutato idoneo dalla Commissione con delibera n. 02/181 del 25 settembre 2002, sono 

da considerare servizi pubblici essenziali quelli “concernenti l’istruzione pubblica”; che, ai sensi del successivo 

comma 2, nell’ambito di tali servizi essenziali è garantita, con le modalità di cui agli articoli 3, 4 e 5, la 

continuità dei “servizi educativi e scolastici”, secondo le indicazioni dei richiamati articoli 3 e 4 (che 

contengono discipline particolari per le scuole materne e gli asili nido); 

 

secondo il costante orientamento della Commissione, confermato dalla sentenza n. 1700 resa dal Tribunale del 

Lavoro di Milano, in data 29 giugno 2015, il servizio di refezione scolastica a favore di asili nido, scuole 

materne ed elementari, rientra nell’ambito di applicazione della legge n. 146 del 1990 e del citato Accordo in 

quanto strumentale e servente a garantire e consentire la continuità del servizio essenziale della pubblica 

istruzione negli asili nido, scuole materne ed elementari (delibera del 13 novembre 2008, pos. 32516, pareri 

del 16 luglio 2012, pos. 798/12, del 22 ottobre 2012, pos. 2376/12, del 24 settembre 2012, pos. 2139/12, del 4 
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novembre 2013, pos. 2308/13, del 15 aprile 2013, pos. 948, del 10 marzo 2014, pos. 495/14, del 20 aprile 

2015, pos. 661/15); 

 

tale principio trova invero ulteriore conferma nella nota sentenza della Corte d’appello di Torino del 21 giugno 

2016, n. 1049, che affronta la complessa questione del diritto del genitore a scegliere che il proprio figlio 

consumi a scuola, nei luoghi adibiti alla refezione scolastica, un pasto domestico anziché quello fornito dal 

servizio di ristorazione collettiva;  

 

nel rispondere positivamente a tale quesito, la Corte d’appello riconosce che il concetto di istruzione deve 

essere oggi inteso estensivamente e che, in particolare, anche il servizio mensa debba ritenersi necessario “a 

garantire lo svolgimento delle attività educative e didattiche” costituendo un momento educativo fondamentale 

con particolare riferimento all’alimentazione e alla promozione della salute. “Il diritto all’istruzione primaria” 

prosegue la Corte d’appello “non corrisponde più al solo diritto di ricevere cognizioni, ma in modo più ampio 

al diritto di partecipare al complessivo progetto educativo e formativo che il servizio scolastico deve fornire 

nell’ambio del ‘tempo scuola’ in tutte le sue componenti e non soltanto a quelle di tipo strettamente didattico. 

Avuto, in particolare, riguardo alla funzione del ‘tempo-mensa’ deve, dunque, ritenersi, disattendendo la 

conclusione cui è giunto il Tribunale, che il permanere nella scuola nell’orario della mensa costituisca un diritto 

soggettivo perfetto proprio perché costituisce esercizio del diritto all’istruzione nel significato appena 

delineato”; 

 

in base a tali argomenti non può in alcun modo negarsi l’essenzialità del servizio di refezione scolastica in 

quanto il tempo-mensa è strumentale, o meglio, è oggi una componente fondamentale del diritto all’istruzione 

pubblica; 

 

a favore di tale conclusione depongono, del resto, anche semplici considerazioni logiche: è infatti evidente 

che, in caso di sciopero riguardante tale servizio, il rispetto di un periodo di preavviso sufficientemente congruo 

e l’avviso all’utenza diventano  necessari per consentire ai bambini, alle scuole e alle famiglie di organizzarsi 

tempestivamente, al fine di poter comunque trascorrere il tempo-mensa nell’istituto scolastico senza 

interrompere il ciclo di istruzione giornaliera; 

 

in altri termini, consentire in tale ambito la proclamazione di scioperi con periodi di preavviso brevissimi (ad 

esempio 24 ore) o senza soluzione di continuità, può gravemente pregiudicare il diritto di istruzione (come 

sopra inteso), impedendo alle scuole di dare adeguata e tempestiva informazione ai genitori che, a loro volta, 

non potrebbero provvedere per tempo alla preparazione di un pasto domestico; 

 

CONSIDERATO, ALTRESI’, CHE 

il procedimento di valutazione ha consentito di accertare che le Organizzazioni sindacali Filcams Cgil, Fisascat 

Cisl e Uiltucs Uil hanno proclamato lo sciopero del 29 maggio 2017 violando la regola del termine di preavviso 

minimo di cui all’articolo 2, commi 1 e 5, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni; 

 

a quanto consta, si tratta della prima volta che la proclamazione di uno sciopero nel servizio della refezione 

scolastica viene effettuato senza osservare quanto prescritto dalla legge n. 146 del 1990, e successive 

modificazioni; 

 

la ragione del comportamento assunto dalle Organizzazioni sindacali proclamanti, nel caso di specie, è 

chiaramente individuata in una sentenza del Tribunale di Roma del 20 luglio 2016, resa incidenter tantum in 

un giudizio ex articolo 28 Statuto dei Lavoratori, che, assumendo un orientamento contrario a quello 

precedentemente espresso dalla citata sentenza del Tribunale di Milano, e più volte ribadito dalla Commissione 

di garanzia, afferma che il servizio di ristorazione scolastica non è qualificabile alla stregua di un servizio 

pubblico essenziale, ai sensi della legge n. 146 del 1990; 

 

la sentenza invocata dalle Organizzazioni sindacali proclamanti, peraltro, si fonda sulla circostanza che nel 

CCNL Turismo applicabile al caso di specie non sono previste, in caso di sciopero, prestazioni indispensabili 

con riferimento al servizio di mensa scolastica, ma solo con riferimento al servizio di mensa ospedaliera 

destinata ai degenti, con l’ulteriore conseguenza che “allorquando le parti sociali, come nel solo caso delle 
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mense ospedaliere, abbiano voluto qualificare il servizio di ristorazione collettiva in termini di essenzialità 

dello stesso, lo hanno fatto espressamente. Poiché, invece, tale natura non è stata attribuita alla ristorazione 

scolastica nelle mense scolastiche neppure dalla contrattazione collettiva applicata dalla società resistente, 

non vi sono proprio margini per poter ritenere che il servizio erogato dalla medesima società sia riconducibile 

a quelli di cui alla L. n. 146/1990”; 

 

dalla lettura di tale sentenza si evince chiaramente una confusione fra il concetto di servizio pubblico 

essenziale, la cui determinazione spetta in primis alla legge e, quindi, alla Commissione e alla giurisprudenza, 

e quello di prestazioni indispensabili, la cui individuazione spetta invece alle parti sociali attraverso la 

negoziazione collettiva; 

in altri termini, non è compito delle parti contrattuali definire ed individuare i servizi pubblici essenziali come 

pure i servizi a questi strumentali: è la legge n. 146 del 1990, all’articolo 1, comma 2, a contenere un elenco – 

esemplificativo e non tassativo – dei servizi pubblici essenziali, che può essere integrato dalla Commissione 

di garanzia, nell’esercizio della sua attività interpretativa, o dalla giurisprudenza anche alla luce dell’evolversi 

dei bisogni della collettività; 

 

sarebbe paradossale attribuire alla contrattazione privata – sottratta peraltro a qualsiasi vaglio e controllo 

dell’Autorità di garanzia – tale compito posto che in essa non sono in nessun modo rappresentati gli interessi 

e le esigenze dei cittadini titolari dei diritti costituzionali che l’articolo 1, comma 1, della legge n. 146 del 1990 

intende tutelare e che, per definizione, sono terzi ed estranei al conflitto collettivo; 

 

il Legislatore, invece, riserva alle parti sociali il delicato compito di definire in un apposito accordo le 

prestazioni indispensabili e le altre misure dirette a consentirne l’erogazione, sottoposto al successivo giudizio 

della Commissione di garanzia, che ne accerta la loro idoneità a garantire il contemperamento dell’esercizio 

del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati, di cui al comma 1 

dell’articolo 1 della legge citata;  

 

nel caso di specie, le regole in materia di sciopero individuate dal CCNL Turismo non sono state oggetto di 

specifico procedimento di valutazione ex art. 13, comma 1, lett. a), della legge n. 146 del 1990, risultando 

conseguentemente prive di efficacia generale; 

 

l’individuazione delle prestazioni indispensabili può essere rimessa, in via sussidiaria, alla Commissione di 

garanzia; 

 

tuttavia, i delicati profili di pubblica sicurezza ed igiene afferenti al servizio di refezione scolastica, la 

complessa vicenda giudiziale in atto e l’intervento di una Circolare del MIUR, impongono una dovuta cautela 

della Commissione in merito alla definizione delle prestazioni indispensabili; 

 

RITENUTO CHE 

 

il servizio di refezione scolastica, per tutte le considerazioni esposte, è un servizio strumentale diretto ad 

assicurare la continuità del servizio pubblico essenziale dell’istruzione di cui all’articolo 1, comma 2, lett. d), 

della legge n. 146 del 1990;  

anche qualora la Suprema Corte dovesse confermare l’orientamento sostenuto dalla citata sentenza della Corte 

d’appello di Torino e fatto proprio da una Circolare MIUR del 3 marzo 2017, per cui il pasto mensa possa 

essere sostituito da un pasto domestico e, dunque, non siano dovute prestazioni indispensabili in caso di 

sciopero del servizio di refezione scolastica, ciò non ne muterebbe il giudizio di essenzialità ai soli effetti del 

rispetto dell’obbligo di preavviso (art. 2, co. 1), degli obblighi di comunicazione all’utenza (art. 2, co. 6), della 

regola degli intervalli (art. 2); 

RILEVATO CHE 

 

nel caso di specie, all’esito del procedimento, è stata accertata l’insussistenza della violazione della regola 

della rarefazione oggettiva con riferimento allo sciopero regionale plurisettoriale, riguardante tutti i lavoratori 

impegnati nei servizi di pulizie, sanificazione, assistenza e somministrazione vitto presso scuole, caserme 

militari e strutture sanitarie della Regione Lazio, proclamato per l’intera giornata del 31 maggio 2017, avendo 
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le due astensioni interessato differenti servizi pubblici essenziali (ristorazione collettiva e somministrazione 

vitto); 

 

sussiste, per contro, la violazione del termine di preavviso minimo ex articolo 2, commi 1 e 5, della legge n. 

146 del 1990, da parte delle Organizzazioni sindacali destinatarie del presente procedimento di valutazione: 

violazione che, seppur indotta dalla lettura della più volte citata sentenza del Tribunale di Roma, non è stata 

posta in essere, a titolo esemplificativo, dalle Federazioni territoriali delle Organizzazioni sindacali Filcams 

Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil di Genova, Palermo, Arezzo, Belluno, Bologna, Brescia, Ferrara, Firenze, 

Forlì, Lecco Livorno, Mantova, Milano, Monza, Novara, Padova, Piacenza, Udine, Gorizia, Taranto, Reggio 

Emilia ed altri che, nell’articolare lo sciopero territoriale proclamato dalle Confederazioni nazionali con nota 

del 26 aprile 207, risultano aver rispettato il termine di preavviso minimo previsto dalla legge n. 146 del 1990, 

e successive modificazioni; 

 

il contenuto disagio cagionato all’utenza e la confusione giuridica esistente in materia impongono tuttavia di 

irrogare la sanzione in una misura simbolica; 

 

VALUTA NEGATIVAMENTE 

 

ai sensi degli articoli 4, comma 4-quater e 13, comma 1, lettera i), della legge n. 146 del 1990, e successive 

modificazioni, il comportamento delle Segreterie regionali di Roma e Lazio delle Organizzazioni sindacali 

Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, con riguardo 

all’astensione del 29 maggio 2017, per il mancato rispetto del termine di preavviso, ai sensi dell’articolo 2, 

commi 1 e 5, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni; 

                                                     

DELIBERA 

 

ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, la sospensione dei 

contributi sindacali dovuti alle Organizzazioni sindacali Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs di Roma e Lazio, 

per l’ammontare economico complessivo di € 3.000,00 (tremila/00), in solido fra loro, con conseguente 

versamento delle somme alla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti della Direzione 

Provinciale dell’INPS competente  per  territorio, chiarendo che la trattenuta dei contributi sindacali dalla 

retribuzione dei lavoratori iscritti alle Organizzazioni sindacali sanzionate può essere fatta anche in più riprese, 

fino alla concorrenza della somma dovuta. 
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Personale non docente asili nido e scuole materne: contingente di personale, prestazioni 

indispensabili  e articolazione oraria dello sciopero 

Verbale n. 521 del 5.11.2003 

 

Richiesta di parere del Comune di Modena. 

 

 La Commissione adotta il seguente parere: 

 

“Con la lettera in oggetto, sono stati posti due quesiti:  

a) “nel caso in cui il Dirigente rispetto ai dati comunicati valuti la possibilità di rendere il servizio 

«scolastico» (sia  per le scuole materne che per gli asili nido) totalmente o parzialmente, l’Amministrazione 

può contingentare il personale non docente trattandosi di personale che opera all’interno di un servizio 

individuato come essenziale dall’art. 2, comma 1?”; 

b) “quali sono le prestazioni minime indispensabili che tale personale dovrebbe garantire, potrebbero 

essere le stesse previste per il personale docente o educativo di cui agli artt. 3, comma 1 lettera c e 4, comma 

1 lettera a?” 

 Al riguardo, questa Commissione ritiene quanto al primo quesito che nel caso in cui il Dirigente o il 

Responsabile, sulla base dei dati conoscitivi disponibili relativi all’adesione allo sciopero del personale docente 

ed educativo, assuma la determinazione di rendere il servizio scolastico, egli può individuare, nell’ambito del 

personale non docente della scuola, i dipendenti tenuti all’erogazione delle prestazioni e, pertanto, esonerati 

dall’effettuazione dello sciopero. L’art. 5, comma 1, dell’Accordo Collettivo Nazionale del 19 settembre 2002 

per il comparto Regioni – Autonomie Locali (applicabile a tutti i dipendenti del comparto Autonomie Locali, 

fatta eccezione per il personale docente delle scuole materne ed educativo degli asili nido) prevede, infatti, che 

“vengono individuati, per le diverse categorie e profili professionali addetti ai servizi minimi essenziali, 

appositi contingenti di personale esonerato dallo sciopero”; l’espressione utilizzata è tale da far ritenere 

includibili nei suddetti contingenti anche lavoratori addetti ad attività accessorie e strumentali indispensabili 

affinché il servizio minimo essenziale sia garantito e cioè, nel caso di specie, il personale non docente delle 

scuole materne o degli asili nido. 

In relazione al secondo quesito, deve ritenersi che può essere esonerato dallo sciopero solo la quota di personale 

strettamente necessaria a garantire la continuità delle prestazioni minime indispensabili ai sensi degli artt. 3, 

comma 1 e 4, comma 1, dell’Accordo e cioè la quota di personale che svolge le attività accessorie e strumentali 

essenziali perché tali prestazioni minime vengano assicurate (a titolo esemplificativo: apertura e chiusura 

locali, sorveglianza, pulizia, ausilio materiale agli alunni portatori di handicap).” 

  

Verbale n. 973 del 10.12.2012  

 

Comune di Modena/Rsu Comune di Modena.  

 

Richiesta di parere in merito all’interpretazione dell’art. 6, comma 3, dell’Accordo Regioni ed Autonomie 

Locali sull’articolazione oraria dello sciopero per il personale non docente. 

La Commissione delibera, altresì l’invio della seguente nota: 

 

“Comunico che la Commissione, nella seduta del 10 dicembre 2012, con riferimento alla richiesta di parere in 

oggetto, ha deliberato di precisare che, in caso di sciopero breve del personale non docente degli asili nido e 

delle scuole materne, trovi applicazione l'articolo 6, comma 3, lett. c), dell'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 (valutato idoneo dalla Commissione con delibera n. 

02/181 del 25 settembre 2002, pubblicato in G.U. del 31 ottobre 2002, n. 256), secondo il quale “gli scioperi 

di durata inferiore alla giornata si svolgono in un unico periodo di ore continuative, all’inizio o alla fine di 

ciascun turo di lavoro”. 
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Individuazione della sede amministrativa competente per l’espletamento della procedura di 

conciliazione in caso di servizi di competenza comunale 

 

Delibera n. 04/334 del 6.5.2004 
 

LA COMMISSIONE 

 

rilevato che si è posto il problema dell’individuazione della sede amministrativa presso la quale svolgere il 

tentativo preventivo di conciliazione in caso di sciopero di livello locale; 

rilevato che l’art.2, comma 2, sul punto, dispone espressamente che il tentativo di conciliazione possa svolgersi 

“se lo sciopero ha livello locale, presso la Prefettura, o presso il Comune nel caso di scioperi nei servizi pubblici 

di competenza dello stesso e salvo il caso in cui l’amministrazione comunale sia parte”; 

ritenuto che nel caso di “servizi pubblici di competenza del Comune” l’intervento di tale amministrazione è 

escluso soltanto nel caso in cui il Comune medesimo rivesta la qualità di datore di lavoro; 

 

     DELIBERA 

 

a) che, nel caso di sciopero che riguarda servizi di competenza dell’amministrazione comunale, il tentativo 

preventivo di conciliazione debba essere svolto presso il Comune, con la sola eccezione nel caso in cui il 

Comune assuma la qualità di datore di lavoro; 

b) che il tentativo di conciliazione in oggetto debba, invece, essere espletato presso la Prefettura nel caso di 

servizi pubblici che riguardano più Comuni, o esulano dalla competenza del Comune; 

c) rimane fermo, peraltro, che in caso di richiesta al Prefetto la procedura può comunque essere espletata in 

questa sede salva l’eventuale contestazione della controparte. 

 

 

Invito a revocare o differire ad altra data lo sciopero del personale della Polizia Municipale di 

Assisi, attesa la concomitanza dello stesso con la celebrazione di S. Francesco, patrono d’Italia 
 

Verbale n. 738 del 287.09.2007 

 

Sciopero del personale della Polizia Municipale del Comune di Assisi proclamato dalle Segreterie territoriali 

delle Organizzazioni sindacali Fp Cgil, Fps Cisl e Uil Fpl e dalla R.S.U.  per il giorno 4 ottobre 2007.  

 

La Commissione delibera l’invio della seguente nota: 

 

“Comunico che la Commissione, nella seduta del 27 settembre 2007, ha preso atto dell’astensione in oggetto 

ed ha deliberato di invitare codeste Organizzazioni sindacali a valutare l’opportunità di revocare, ovvero 

differire ad altra data, lo sciopero proclamato, in considerazione della concomitanza dello stesso  con la 

celebrazione nazionale di San Francesco, Patrono d’Italia”.  

 

La Commissione auspica una revisione delle modalità di erogazione dei servizi minimi da 

garantire in occasione delle assemblee indette dal Corpo di Polizia Municipale del Comune di 

Roma   

Verbale n. 1008 del 21.10.2013 

 

Corpo Polizia Municipale Comune di Roma/Csa, Ospol; Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl (Segreterie territoriali di 

Roma). Segnalazione assemblee sindacali riguardanti gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale del 

Comune di Roma, che si sarebbero svolte nelle giornate del 2 e del 3 ottobre 2013, per protestare contro la 

nomina del nuovo comandante del Corpo, e che, secondo le notizie apparse sugli organi di stampa, e le denunce 

degli utenti, avrebbero compromesso i diritti dei cittadini costituzionalmente tutelati.  

 

La Commissione delibera l’invio della seguente nota: 
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“Comunico che la Commissione, nella seduta del 21 ottobre 2013, con riferimento allo stato di agitazione in 

oggetto, ed all'esito dell'istruttoria svolta, ha deliberato di far presente che le assemblee sindacali del 2 e del 3 

ottobre 2013 sono state convocate e si sono svolte conformemente a quanto previsto dall'articolo 20 dello 

Statuto dei Lavoratori e dalla contrattazione collettiva di riferimento, compresa la garanzia dell' erogazione dei 

servizi minimi all'utenza.  

Tuttavia, stante i numerosi disservizi segnalati in occasione delle stesse, si auspica una revisione delle modalità 

di erogazione dei servizi minimi da garantire in occasione delle assemblee, atteso che quelli attualmente 

previsti dalla Deliberazione di Giunta-Comunale n. 14 del 1996 non sembrerebbero più rispondenti alle 

esigenze dell’utenza servita, così come rappresentato anche dal Comandante del Corpo di Polizia Municipale 

di Roma Capitale. con nota del 9 ottobre 2013”.  

 

Sostituzione del personale individuato nel contingente esonerato dallo sciopero, assente per 

malattia 

 

Verbale n. 1171 del 10.05.2018 
 

Comune di Perugia/Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl e Confsal 

Sciopero di due ore ad inizio di ogni turno per il giorno 10 maggio 2018, riguardante il personale appartenente 

al Corpo di Polizia Municipale del Comune di Perugia. Nota del 19 aprile 2018, con la quale l’Ente chiede alla 

Commissione se, in caso di malattia del personale individuato nel contingente esonerato dallo sciopero, possa 

essere attivato l’istituto della reperibilità, generalmente richiesto dall’Ente solo in caso di eventi calamitosi  

La Commissione prende atto dello sciopero e delibera, altresì, l’invio della seguente nota: 

“Comunico che la Commissione nella seduta del 10 maggio 2018, su proposta del Commissario delegato per 

il settore, Prof.ssa Orsola Razzolini, facendo seguito alla richiesta di parere in oggetto, ha deliberato di 

precisare che, fermo restando quanto previsto dall’articolo 5 dell’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 (valutato idoneo dalla Commissione con delibera n. 021/181, 

del 25 settembre 2002, pubblicato in G.U. del 31 ottobre 2002, n. 256), il quesito esula dalle competenze di 

questa Autorità trattandosi di prerogative che rientrano nel potere organizzativo e direttivo del datore di 

lavoro”.  
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RICERCA: 1. Questioni interpretative e/o applicative. 

 

1. Questioni interpretative e/o applicative 

Accordo nazionale in materia di prestazioni indispensabili da garantire in 

caso di sciopero del personale dell’ENEA, del 16 luglio 2003 

Delibera n. 04/38  

del 26.02.2004 

Regolamento sui servizi pubblici essenziali da garantire in caso di sciopero 

adottato dall’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia, del 21 aprile 

2011 

Verb. n. 976  

del 14.01.2013 
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Accordo nazionale in materia di prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero del 

personale dell’ENEA del 16 luglio 2003  

 
Delibera n. 04/38 del 26.02.2004 

 

LA COMMISSIONE 

 

che l’ipotesi di accordo del 16 luglio 2003 risulta sottoscritta dall’Aran che rappresenta l’Ente per le Nuove 

Tecnologie l’Energia e l’Ambiente e da un insieme di Organizzazioni sindacali che comprende la maggior 

parte delle organizzazioni sindacali presenti nel settore;  

 

che ai fini della garanzia delle prestazioni indispensabili la predetta ipotesi di accordo individua adeguatamente 

i servizi pubblici da considerare essenziali, le prestazioni indispensabili (art. 2) e le modalità di individuazione 

dei contingenti di personale da impiegare in caso di sciopero (art. 3); 

 

che l’ipotesi di accordo  prevede le modalità di proclamazione delle astensioni coerentemente con gli obblighi 

di legge, con la predeterminazione di una durata graduale delle astensioni mediante la previsione, nell’ambito 

di una stessa vertenza, del limite di 24 ore consecutive per la prima azione di sciopero e di 48 ore per le 

astensioni successive (art. 4 commi 1 e 3), nonché con la previsione di un intervallo minimo di 48 ore tra le 

azioni di sciopero da osservarsi tra la conclusione di un’astensione e la proclamazione della successiva (art. 4 

comma 3 lett. d);  

 

che in base alla delibera n. 03/130 dell’11 settembre 2003 anche l’astensione dal lavoro straordinario è 

considerata sciopero e deve rispettare quanto disposto da tale delibera e da ogni altra regola ivi contemplata;  

 

che inoltre nel testo in esame sono sancite precise regole sul preavviso, sulla revoca dello sciopero e 

sull’obbligo di comunicazione agli utenti (art. 4 comma 2); 

 

che stante quanto previsto dall’art. 2 comma 2 della legge 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, 

in materia di intervallo tra azione di sciopero e proclamazione dello sciopero successivo e conformemente a 

quanto precisato dalla Commissione nella delibera di indirizzo (delibera 00/225) pur nel silenzio dell’ipotesi 

di accordo sul punto, deve intendersi che è fatto divieto di proclamare con un’unica  proclamazione più azioni 

di sciopero e che pertanto ogni proclamazione avrà ad oggetto una sola azione di sciopero; 

 

che, inoltre, pur non essendo espressamente previsto il termine entro il quale la revoca deve considerarsi 

tempestiva e giustificata; tuttavia, tale termine è direttamente deducibile dall’interpretazione sistematica 

dell’art. 2 comma 6 della legge 146/1990, come modificata dalla legge 83/2000; 

 

che l’accordo contiene altresì il divieto di proclamazione di forme anomale o surrettizie di sciopero, 

conformemente agli orientamenti interpretativi della Commissione (art. 4 comma 3, lett. d); 

 

che infine l’accordo in esame contiene correttamente l’espressa previsione delle procedure di raffreddamento 

e conciliazione ad integrazione del sistema di relazioni industriali del vigente ccnl che, conseguentemente, è 

prevista una apposita procedura di conciliazione, da esperire preventivamente rispetto alla proclamazione dello 

sciopero (art. 5), nella quale si individuano tre diverse sedi di composizione della controversia, in ragione della 

dimensione e del livello della controversia medesima; 

 

che pertanto, con le precisazioni interpretative dei precedenti considerato, l’ipotesi di accordo in esame si pone 

in linea con le regole della legge 146/1990, così come modificata dalla legge n. 83/2000, sia per quanto riguarda 

le prestazioni indispensabili sia per quanto concerne gli aspetti procedimentali; 

 

VALUTA IDONEO 

 

ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. a) della legge 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, l’ipotesi 

di accordo sui servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero 
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per il personale non dirigente dell’ENEA, sottoscritto in data 16 luglio 2003 tra l’Aran e le Confederazioni 

sindacali Cgil, Cisl, Uil, Cisal e le organizzazioni sindacali Cgil/Snur, Cisl/Ricerca, Uil/Pa, Cisal/Ricerca. 

 

Regolamento sui servizi pubblici essenziali da garantire in caso di sciopero adottato dall’Istituto 

nazionale di Geofisica e Vulcanologia, del 21 aprile 2011  

 

Verbale n. 976 del 14.01.2013  

 

Comparto Ricerca – Norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali – Istituto nazionale di Geofisica e 

Vulcanologia. Trasmissione, in data 13 dicembre 2012, da parte dell’INGV, di un Regolamento sui servizi 

pubblici essenziali da garantire in caso di sciopero, adottato dall’Istituto con decreto n. 144 del 21 aprile 2011. 

La Commissione delibera di prendere atto del Regolamento e di dare comunicazione all’Istituto nazionale di 

Geofisica e Vulcanologia. 
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SANITA’: 1. Campo di applicazione della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore; 

2. Questioni interpretative e/o applicative. 

 

1. Campo di applicazione della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore 

Le Aziende ospedaliere universitarie rientrano nel campo di applicazione 

degli Accordi nazionali del Comparto Sanità 

Delibera n. 03/125  

del 23.07.2003 

Applicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore al 

servizio di preparazione ed erogazione degli alimenti per le mense 

ospedaliere  

Delibera n. 04/214 

dell’1.04.2004 

Applicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore al 

servizio di lavaggio e noleggio di biancheria per conto del Servizio sanitario 

nazionale  

Delibera n. 04/472  

del 15.07.2004 

Applicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore ai centri 

diagnostici che svolgono attività terapeutiche  

Delibera n. 04/612 

dell’11.11.2004 

Applicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore alle 

aziende ospedaliere e sanitarie della Provincia Autonoma di Bolzano  

Delibera n. 06/65  

del 1.02.2006 

Applicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore 

all’AIAS, che eroga prestazioni di fisioterapia e riabilitazione di soggetti 

disabili 

Verb. n. 698  

del 22.11.2006 

Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore al 

personale volontario del 118 

Verb. n. 711  

del 15.02.2007 

Applicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore al 

servizio di prenotazione visite mediche, anche se gestito in outsourcing 

Verb. n. 753  

del 24.01.2008 

Prestazioni mediche di controllo periodico delle condizioni psico-attitudinali  Verb. n. 787  

del 9.10.2008 

Applicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore ai Centri 

Riabilitativi Diurni  

Delibera n. 09/516  

del 19.10.2009 

Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore al 

servizio reso dal Centro di Formazione Permanente e Aggiornamento del 

Personale del Servizio Sanitario  

Verb. n. 859  

del 26.04.2010 

Applicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore al 

servizio di lavoro e preparazione kit sterili per le sale operatorie  

Delibera n. 12/84  

del 20.02.2012 
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Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore 

all’attività svolta dall’Associazione Croce Gialla in quanto esercitante mera 

attività di volontariato  

Verb. n. 963  

dell’1.10.2012 

Applicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore al 

servizio fornito dall’Associazione AVIS di Milano attesa la sussistenza di 

una convenzione esecutiva tra l'Avis e l'Ospedale Niguarda di Milano  

Verb. n. 982  

del 4.03.2013 

Applicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore 

all'attività del call center tecnico svolta per strutture sanitarie e ospedaliere  

Verb. n. 987  

del 15.04.2013 

Applicabilità della legge n. 146 del 1990 all'attività di trasporto di materiali 

medicali destinati alle strutture sanitarie e case di cura 

Delibera n. 13/153  

del 13.05.2013 

Applicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore al 

servizio di cure termali, a fini terapeutici, erogato dal Servizio Sanitario 

Nazionale 

Verb. n. 1049  

del 29.09.2014 

 

Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 alle attività produzione e 

commercializzazione di presidi chirurgici, sanitari e diagnostici 

Verb. n. 1102  

del 14.12.2015 

Assoggettabilità del servizio CUP e RECUP (servizio di prenotazione e 

gestione delle visite mediche specialistiche, in favore delle aziende e delle 

strutture del Servizio Sanitario Nazionale), alla disciplina di cui alla legge n. 

146 del 1990, e successive modifiche 

Delibera  n. 16/375  

del 6.10. 2016 

 

Verb. n. 1203 del 

28.11.2019 

Applicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore ai servizi 

informatici strumentali alla Sanità pubblica, all’Università ed altri Enti 

pubblici della Regione Piemonte  

Verb. n. 1085  

del 6.07.2015 

 

2.  Questioni interpretative e/o applicative 

Chiarimenti sull’interpretazione dell’articolo 4 degli Accordi nazionali del 

20, 25 e 26 settembre 2001 nel settore del Servizio Sanitario Nazionale. 

Obblighi di comunicazione degli scioperi 

Delibera n. 03/25  

del 23.01.2003 

Verb. n. 1266 

del 03.05.2022 

ANFFAS ONLUS. Valutazione idoneità Accordo nazionale del per la 

regolamentazione dell’esercizio del diritto di sciopero nelle strutture 

associative aderenti, del 23 febbraio 2005 

Delibera n. 05/311 

del 15.06.2005  

Accordo Nazionale per la regolamentazione del diritto di sciopero nell’area 

della specialistica ambulatoriale, veterinaria ed altre professionalità sanitarie 

(biologi, chimici, psicologi), del 24 giugno 2015 

Delibera n. 15/365  

del 21.12.2015 
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Accordo nazionale per la regolamentazione del diritto di sciopero nell’area 

della Medicina generale  

Delibera n. 18/219 

del  05.07.2018 

Accordo nazionale per la regolamentazione del diritto di sciopero nell’area 

della Pediatria di libera scelta 

Delibera n. 18/220 

del  05.07.2018 

Invito rivolto dalla Commissione all'Uneba (Unione nazionale istituzioni e 

iniziative di assistenza sociale) per il raggiungimento di un accordo che 

disciplini le modalità di esercizio del diritto di sciopero per tutte le strutture 

aderenti 

Verb. n. 1004  

del 23.09.2013 

Medici dell’emergenza territoriale. Applicabilità del Codice dei Medici 

aderenti Federazione Italiana medici di medicina generale  

Verb. n. 637 

del 21.12.2005 

Modalità di esecuzione dello sciopero nel settore dell’ospedalità classificata Verb. n. 684  

del 13.09.2006 

Contingenti di personale in caso di sciopero proclamato, per tutte le categorie 

di lavoratori, da una sigla sindacale rappresentativa di interessi di gruppi di 

personale specifici 

Verb. n. 698  

del 22.11.2006 

Un sindacato delle professioni infermieristiche non è legittimato a 

proclamare scioperi per il personale medico 

Verb. n. 797 

dell’11.12.2008 

Art. 31  Codice di autoregolamentazione per l’esercizio del diritto di sciopero 

dei medici aderenti alla federazione italiana medici di medicina generale. 

Criticità 

Verb. 937 

del 20.02.2012 

 

 

L'astensione dal lavoro del medico in formazione specialistica, in assenza di 

rapporto di lavoro in senso tecnico, non può essere qualificata come sciopero  

Verb. n. 945  

del 23.04.2012 

L'interruzione di pubblico servizio (nella fattispecie la sospensione dei nuovi 

ricoveri in “day hospital” e delle visite ambulatoriali, in regime di 

convenzione con il SSN) costituisce una fattispecie penalmente rilevante 

Verb. n. 975  

dell’8.01.2013 

L’interruzione del flusso informatico, prospettata dai Medici di base, non può 

essere ritenuta una forma di sciopero, ancorché anomala, potendo al più 

costituire una forma di inadempimento parziale della prestazione, che esula 

dalla competenza della Commissione  

Verb. n. 982  

del 4.03.2013 

Rifiuto, da parte dei medici, di apporre il codice di esenzione per reddito sulle 

prescrizioni dei farmaci 

Verb. n. 1115  

del 4.04.2016 

Legittimità di uno sciopero riguardante una singola categoria di lavoratori, 

nell’ambito di una struttura complessa: interpretazione dell’articolo 4, 

comma 3, lett. d), dell'Accordo di settore 

Verb. n. 996  

del 24.06.2013 
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L'astensione della "pronta disponibilità feriale diurna e semifestiva" 

costituisce una prestazione contrattualmente dovuta solo se limitata ai 

turni notturni e alle giornate festive 

Verb. n. 1094 

del 12.10.2015 

 

Insussistenza di un’ipotesi di deroga all’obbligo di predisporre i contingenti 

minimi di personale 

Verb. n. 1099  

del 16.11.2015 

La questione della titolarità della legale rappresentanza del soggetto 

promotore è ininfluente ai fini della procedura di raffreddamento e 

conciliazione 

Verb. n. 1123 

del 30.05.2016 

 

“Sciopero virtuale” nel comparto della Dirigenza Medica e Veterinaria del 

Servizio Sanitario Nazionale 

Verb. n. 1149 

dell’11.05.2017 

Garanzia del servizio mensa in favore del personale dipendente delle strutture 

ospedaliere 

Verb. n. 1151 

del 22.06.2017 

Adesione ad una sola giornata di sciopero, anziché alle due proclamate Verb. n. 1175 

del 05.07.2018 
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1. Campo di applicazione della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore 

Le Aziende ospedaliere universitarie rientrano nel campo di applicazione degli Accordi 

nazionali del Comparto Sanità  
 

Delibera n. 03/125 del 23.07. 2003 

  

LA COMMISSIONE 

 CONSIDERATO 

 

che, come risulta da quanto dedotto dai sindacati istanti, le aziende ospedaliere universitarie e, in particolare, 

l’azienda ospedaliera universitaria “Gaetano Martino” di Messina svolge attività di tipo sanitario e sono 

“integrate nel servizio sanitario nazionale”; 

 

che ai fini dell’individuazione della disciplina di cui alla legge n. 146/1990 e successive modificazioni è 

determinante il fatto che i servizi esercitati, “indipendentemente dalla natura giuridica dei rapporti di lavoro 

anche se svolti in regime di concessione convenzione”, siano “volti a garantire il godimento dei diritti alla 

persona, costituzionalmente tutelati, alla vita, alla salute…” (art. 1, comma 1); 

 

che in conseguenza la successiva specificazione dei servizi di cui al comma 2 del citato art. 1 tra cui la “sanità”, 

deve essere interpretata in connessione con la disposizione riportata dal comma 1; 

 

che, pertanto, debbono ritenersi effettivamente rientranti nel servizio pubblico essenziale della sanità, ai fini 

dell’applicazione della l. n. 146/1990 e successive modificazioni, tutti i servizi e le attività che oggettivamente 

sono dirette a soddisfare il diritto costituzionalmente garantito alla salute ed alla vita; 

 

che l’attività svolta dall’azienda ospedaliera universitaria in questione è pacificamente diretta a garantire il 

diritto costituzionale alla salute; 

 

che, pertanto, ai fini dell’applicabilità della l. n. 146/1990 e successive modificazioni rientra nell’ambito del 

servizio pubblico essenziale della Sanità; 

 

che per tale servizio la disciplina delle prestazioni indispensabili e delle altre misure di cui all’art. 2, comma 

1, è dettata dagli accordi nazionali del 20, 25 e 26.9.2003, valutati idonei dalla Commissione con delibera n. 

01/155 del 13.12.2001; 

 

che tale disciplina delle prestazioni indispensabili e delle altre misure di cui al comma 1, dell’art. 2, l. n. 

146/1990 e successive modificazioni, si applica a tutti i soggetti che oggettivamente svolgono attività diretta a 

soddisfare il diritto costituzionalmente garantito alla salute, essendo irrilevante l’eventuale diversa categoria 

professionale ai fini dell’applicazione della generale disciplina convenzionale dei rapporti di lavoro; 

 

che l’estensione del campo di applicazione dei menzionati accordi a tutti i soggetti oggettivamente esercenti il 

servizio pubblico essenziale della sanità, realizzata dalla delibera di valutazione d’idoneità della Commissione, 

non è contrastante con l’esigenza di garantire la libertà sindacale di cui all’art. 39 Cost., in quanto volta ad 

assicurare le prestazioni indispensabili e le altre misure di cui al comma 1, dell’art. 2 l. n. 146/1990 e successive 

modificazioni; 

 

che l’esigenza di garantire la libertà sindacale può essere soddisfatta anche mediante l’adesione ai menzionati 

accordi da parte di soggetti sindacali diversi, salva la stipulazione di un separato accordo qualora vi siano 

nell’ambito del servizio gruppi di soggetti con elementi omogenei significativamente distintivi; 

 

che, pertanto, nel caso di specie in assenza di una disciplina specifica per le aziende ospedaliere universitarie 

deve ritenersi applicabile la disciplina di cui nei citati accordi nazionali del 20, 25 e 26.9.2001; 

 

che il primo quesito deve ritenersi assorbito da quanto affermato al punto che precede, poiché dall’applicazione 

delle discipline dei citati accordi nazionali del 20, 25 e 26.9.2001, consegue che la richiesta d’esperimento 
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delle procedure di raffreddamento e conciliazione deve essere inviata, in caso di sciopero di rilievo locale, ai 

sensi dell’art. 5, comma 3, dei citati accordi, al Prefetto del capoluogo di provincia; 

 

che in relazione al terzo quesito le osservazioni dei sindacati istanti non possono essere condivise, in quanto, 

anzitutto, non è vero che la ratio del preavviso è quella di favorire lo svolgimento dei tentativi di composizione 

del conflitto; 

 

che, al contrario, la ratio del preavviso di dieci giorni ha una duplice finalità: quella di consentire all’azienda 

di predisporre le misure necessarie ad assicurare le prestazioni indispensabili e quella di consentire all’utenza 

di essere avvisata in tempo utile, almeno cinque giorni prima, dalle aziende e dai mezzi d’informazione dei 

possibili disagi che lo sciopero potrà provocare al servizio pubblico essenziale; 

 

che, anche il secondo argomento prospettato dai sindacati non è conferente, in quanto la “revoca dello stato di 

agitazione” di cui all’art. 5, comma 8, degli accordi nazionali del settore della sanità del 20, 25 e 26.9.2001, è 

ben diversa dalla revoca dello sciopero che, infatti, è disciplinata dal successivo comma 9 dell’art. 5 dei 

medesimi accordi nazionali, senza alcuna connessione con le procedure di raffreddamento e conciliazione; 

 

che, inoltre, la tesi dei sindacati istanti è palesemente contrastante con la lettera e la ratio della disciplina legale 

e convenzionale sulle procedure di raffreddamento e conciliazione; 

 

che, infatti, l’art. 2, comma 2, della l. n. 146/1990 e successive modificazioni stabilisce espressamente che 

negli accordi collettivi sulle prestazioni indispensabili “devono essere in ogni caso previste procedure di 

raffreddamento e conciliazione obbligatorie per entrambe le parti da esperire prima della proclamazione”; 

 

che anche la disciplina degli accordi nazionali per il settore della sanità del 20, 25 e 26.9.2001, coerentemente 

con la ricordata disposizione legale, prevede che le procedure di raffreddamento e conciliazione siano esperite 

prima della proclamazione dello sciopero in quanto stabiliscono, agli artt. 5, comma 2, che tali procedure 

debbano essere esperite “in caso di insorgenza di una controversia sindacale che possa portare alla 

proclamazione di uno sciopero…” e, quindi, necessariamente prima di tale proclamazione; 

 

che, infine, la necessità del previo esperimento delle procedure di raffreddamento e conciliazione rispetto alla 

proclamazione dello sciopero deriva dai seguenti argomenti: a) le procedure di raffreddamento e conciliazione 

sono finalizzate ad evitare non solo l’effettuazione dello sciopero, ma il pregiudizio derivante anche 

dall’annuncio della proclamazione dello sciopero; b) la proclamazione dello sciopero contestualmente alla 

richiesta di esperimento delle procedure di raffreddamento e conciliazione, aumentando notevolmente il 

periodo di preavviso, contrasta con la ratio della disciplina stabilita in alcuni settori in tema di preavviso 

massimo, costituita dal divieto di prenotare molto tempo prima una giornata per lo sciopero, comportamento 

che a causa dei termini di rarefazione oggettiva può limitare notevolmente il diritto di sciopero di altri soggetti 

collettivi, tanto più che nel caso in questione lo sciopero sarebbe solo eventuale, ben potendo essere revocato 

in seguito all’esperimento delle procedure di raffreddamento e conciliazione; c) la possibilità di una positiva 

conclusione della vertenza sarebbe fortemente limitata dalla difficoltà di esperire le procedure di 

raffreddamento e conciliazione sotto la condizione dell’azione di sciopero già proclamata, tanto più che in tale 

ipotesi, cioè di esperimento della procedura contestuale alla proclamazione, verrebbe totalmente vanificata la 

funzione di raffreddamento della vertenza del tentativo di conciliazione, il quale, imponendo alle parti un 

periodo di tempo in cui non è possibile proclamare lo sciopero, ha anche la finalità di consentire una ponderata 

valutazione della necessità del ricorso allo sciopero; d) infine, gli accordi nazionali del 20, 25 e 26.9.2001, 

analogamente a quanto previsto in altri settori, stabiliscono agli artt. 5, commi 10, che “fino al completo 

esaurimento, in tutte le loro fasi, delle procedure sopra individuate, le parti non intraprendono iniziative 

unilaterali…”, tra le quali vi rientra indubbiamente l’iniziativa di sciopero; 

 

ESPRIME L’AVVISO 

 

che la disciplina di livello nazionale sulle prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero 

applicabile all’azienda ospedaliera universitaria G. Martino di Messina è, allo stato, quella stabilita dagli 

accordi nazionali per il personale del comparto sanità e delle distinte aree dirigenziali del 20, 25 e 26.9.2001, 
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tutti valutati idonei dalla Commissione con la delibera n. 01/155 del 13.12.2001 e pubblicati nella Gazzetta 

Ufficiale – Supplemento Ordinario – n. 34 del 28.2.2002; 

 

che conseguentemente il tentativo di conciliazione deve essere svolto osservando la disciplina di cui degli 

identici artt. 5 dei menzionati accordi nazionali; 

 

che la richiesta di avvio delle procedure di raffreddamento e conciliazione deve essere comunicata, ai sensi 

degli artt. 5, commi 3 e 5, al Prefetto del capoluogo di provincia, essendo in conseguenza irrilevanti le eventuali 

richieste d’incontro o le consultazioni effettuate con il Direttore generale dell’azienda e con il Rettore; 

 

che ai sensi dell’art. 2, comma 2, della l. n. 146/1990 e successive modificazioni la richiesta dell’esperimento 

delle procedure di raffreddamento e conciliazione deve precedere temporalmente la proclamazione dello 

sciopero, che può legittimamente intervenire solo al termine della procedura di raffreddamento e conciliazione. 

 

 

  



 

220 

 

Applicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore al servizio di preparazione 

ed erogazione degli alimenti per le mense ospedaliere   
 

Delibera n. 04/214 dell’1.04.2004 

 

LA COMMISSIONE 

CONSIDERATO 

 

che l’azienda in questione svolge promiscuamente il servizio mensa presso strutture ospedaliere e strutture 

universitarie; 

 

che la legge 146/1990 e successive modificazioni è applicabile a tutte le aziende ed amministrazioni erogatrici 

servizi direttamente strumentali al soddisfacimento del diritto alla salute ed alla vita ex art. 1, tra i quali, 

anzitutto, quelli espressamente individuati dagli accordi del settore sanitario del 20, 25 e 26.9.2001, valutati 

idonei dalla Commissione con delibera n. 01/155 del 13.12.2001; 

 

che l’accordo del 20 settembre 2001, valutato idoneo dalla Commissione con delibera n. 01/155 del 

13.12.2001, in Gazz. Uff. – Suppl. ord. – n. 34 del 28.2.2002, individua tra le prestazioni indispensabili ad 

assicurare il godimento del diritto costituzionalmente garantito alla salute ed alla vita “i servizi di cucina” e tra 

questi la “distribuzione del vitto e sua somministrazione alla persone non autosufficienti” (art. 2, A3); 

 

che, in conseguenza, il servizio di preparazione ed erogazione degli alimenti per le mense ospedaliere deve 

ritenersi ricompreso nell’ambito di applicazione della legge n. 146/1990 in quanto direttamente strumentale al 

soddisfacimento del diritto costituzionale alla salute ed alla vita; 

 

che, tuttavia, ai fini dell’applicazione delle norme di cui alla l. n. 146/1990 e successive modificazioni non può 

distinguersi sull’ambito della medesima azienda erogatrice il servizio pubblico essenziale, ancorché 

strumentale, tra personale addetto a prestazioni direttamente connesse il servizio erogato e prestazioni non 

direttamente connesse al servizio erogato; 

 

che, inoltre, la qualificazione di essenzialità dal servizio effettuata da parte di soggetti terzi, quali l’E.R.S.U., 

pur potendo svolgere effetti obbligatori tra le parti non è vincolante per la Commissione, la quale deve 

effettuare la sua valutazione in base alla legge ed alla disciplina secondaria del settore; 

 

che, infine, le parti sono libere di individuare le prestazioni indispensabili, purchè nel rispetto dei limiti legali 

e salvo il giudizio di idoneità della Commissione; 

 

che, ovviamente, ai fini dell’individuazione delle prestazioni indispensabili, qualora le mense in questione 

riguardino promiscuamente strutture aziendali che svolgono sia il servizio sanitario che quello universitario, 

non potrà distinguersi con riferimento alle prestazioni del personale comandato; 

 

ESPRIME L’AVVISO 

 

che la Zilch S.r.l. rientra nell’ambito di applicazione della legge 146/1990 e successive modificazioni, in 

quanto società esercente un servizio direttamente strumentale al godimento del diritto alla salute ed alla vita.
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Applicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore al servizio di lavaggio e 

noleggio di biancheria per conto del Servizio sanitario nazionale   

 
Delibera n. 04/472 del 15.07.2004 

 

LA COMMISSIONE 

CONSIDERATO 

 

che la Servizi Ospedalieri S.p.A. svolge attività di lavaggio e noleggio di biancheria per strutture ospedaliere 

e, quindi, rientra nel campo di applicazione della legge 146/1990 e successive modificazioni, in quanto servizio 

direttamente strumentale al servizio sanitario; 

 

che secondo l’orientamento della Commissione “ogni assemblea che pur convocata ai sensi dell’art. 20 della 

legge 300/1990 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 146/1990 e successive modificazioni, laddove incidente su servizi pubblici essenziali”; 

 

che, nel caso di specie le assemblee risultano convocate senza preavviso in violazione dell’art. 17 del CCNL 

del settore e, quindi, costituiscono una forma di sciopero; 

 

che la garanzia delle prestazioni indispensabili non esclude l’obbligatorio preavviso; 

 

che, tuttavia, nella specie le assemblee in questione, tenutesi in tre giorni distinti, hanno avuto una breve durata 

(1 ora, 30 minuti e 45 minuti) e che in quel periodo l’attività dell’unità produttiva interessata (Calderara di 

Reno) era già ridotta in vista della chiusura, poi avvenuta, della medesima unità produttiva; 

 

RITIENE 

 

che non sussistano i presupposti per una valutazione negativa. 
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Applicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore ai centri diagnostici che 

svolgono attività terapeutiche   
 

Delibera n. 04/612 dell’11.11.2004 

 

LA COMMISSIONE 

PREMESSO 

 

1) che con nota del 30 giugno 2004, successivamente pervenuta, il Centro Diagnostico Italiano S.p.A. ha 

chiesto un parere “circa l’applicazione della legge n. 146/1990 come modificata dalla legge n. 83/2000, sulle 

prestazioni essenziali nel servizio sanitario nazionale a salvaguardia dell’utenza o, quantomeno, quale attività 

strumentale all’erogazione di un servizio pubblico essenziale nell’ambito della Sanità e, quindi al diritto alla 

salute del cittadino”; 

2) che, al riguardo l’istante deduceva di svolgere attività di “Servizi Sanitari” con 230 dipendenti e 400 medici 

specialisti e con 6 punti prelievo sul territorio milanese; 

3) che l’istante, in particolare, comunicava di effettuare i seguenti servizi sanitari in convenzione con il SSN: 

a) servizio di radiochirurgia stereotassica per la cura di patologie oncologiche cerebrali ed extra neurologiche; 

a) servizi di Medicina preventiva; 

b) servizi di chirurgia ambulatoriale e Day-Surgery; 

c) servizi di diagnostica per immagini (TAC, risonanze magnetiche, PET, ecografie, radiografie); 

d) servizi di analisi cliniche extraospedaliere; 

 

CONSIDERATO 

 

1) che, ai fini dell’applicazione della disciplina di cui alla legge 146/1990 e successive modificazioni è 

determinante il fatto che i servizi essenziali, “indipendentemente dalla natura giuridica dei rapporti di lavoro”, 

siano “volti a garantire il godimento dei diritti alla persona costituzionalmente tutelati, alla vita, alla salute…” 

(art. 1). 

2) che, pertanto, debbono ritenersi effettivamente rientranti nel servizio pubblico essenziale della sanità tutti i 

servizi e le attività che oggettivamente sono dirette a soddisfare il diritto costituzionalmente garantito alla 

salute ed alla vita (delib. n. 03/125 del 23.7.2003). 

3) che, in conseguenza, i centri diagnostici che svolgono attività terapeutiche debbono ritenersi compresi 

nell’ambito di applicazione della citata legge n. 146/1990 e successive modificazioni poiché svolgono attività 

oggettivamente dirette a soddisfare il diritto costituzionalmente garantito alla salute; 

4) che il Centro Diagnostico Italiano S.p.A., richiedente il parere, deve ritenersi compreso nella l. 146/1990 e 

successive modifiche; 

5) che ai soggetti privati, erogatori di servizi sanitari, in mancanza di diverso accordo si applicano gli accordi 

nazionali del settore sanità del 20, 25 e 26.9.2001, valutati idonei con delibera n. 01/155 del 13.12.2001, in 

Gazz. Uff. s.o. n. 34 del 28.2.2002; 

 

ESPRIME L’AVVISO 

 

che al Centro Diagnostico Italiano S.p.A. si applica la legge n. 146/1990 e successive modificazioni ed in 

mancanza di diverso accordo gli accordi nazionali del settore sanità del 20, 25 e 26.9.2001, valutati idonei con 

delibera n. 01/155 del 13.12.2001, in Gazz. Uff. s.o. n. 34 del 28.2.2002.  
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Applicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore alle aziende ospedaliere e 

sanitarie della Provincia Autonoma di Bolzano   

Delibera n. 06/65 del 1°.02.2006 

LA COMMISSIONE 

 

nel procedimento di richiesta di parere (NURSING UP/Provincia Autonoma di Bolzano), 

 

PREMESSO 

 

che l’organizzazione sindacale NURSING UP chiede di sapere quale sia la disciplina dello sciopero nel 

servizio pubblico essenziale sanitario della provincia di Bolzano e se gli accordi sulle prestazioni indispensabili 

debbano essere sottoposti al giudizio di idoneità della Commissione, in quanto secondo l’assessore provinciale 

alla sanità nessun giudizio di idoneità deve essere adottato dalla Commissione “poiché la normativa provinciale 

non prevede tale giudizio”; 

 

CONSIDERATO 

 

che la materia “ordinamento del personale provinciale”, riguardando il potere dell’Ente provinciale di 

organizzazione e di disciplina del trattamento dei dipendenti provinciali, non comprende il diritto di sciopero, 

che costituisce un diritto dei lavoratori derivante direttamente dalla Carta costituzionale (art. 40) ed esercitabile 

da soggetti collettivi, come espressamente stabilito dalla Corte costituzionale con sentenza n. 32 del 1991; 

 

che, pertanto, la disciplina delle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero dei dipendenti del 

comparto sanità e delle aree dirigenziali delle aziende ospedaliere e sanitarie della provincia di Bolzano è 

stabilita dall’articolo 2, comma 2, della l. n. 146/1990 e succ. modd., pienamente vigente anche nel territorio 

della provincia di Bolzano; 

 

che, inoltre, tale disposizione è stata attuata, per il servizio pubblico essenziale sanitario, dagli accordi nazionali 

del 20, 25 e 26 settembre 2001, valutati idonei con delibera n. 01/155 del 13.12.2001, in Gazz. Uff. S.O., n. 

34, del 28.2.2002; 

 

che tali accordi, agli identici articoli 3, stabiliscono che “ai fini di cui all’articolo 2, mediante regolamenti di 

servizio aziendali adottati sulla base di appositi protocolli d’intesa, stipulati in sede di negoziazione decentrata, 

tra le aziende stesse e le organizzazioni sindacali rappresentative in quanto ammesse alle trattative nazionali 

ai sensi dell’art. 43 del D. Lgs. 30 marzo 2001. n. 165, vengono individuati, per le diverse discipline, appositi 

contingenti di personale esonerato dallo sciopero per garantire la continuità delle relative prestazioni 

indispensabili…In ogni caso, per le prestazioni indispensabili relative alla <<Assistenza sanitaria d’urgenza>> 

di cui alla lettera A1 dell’articolo 2, va mantenuto in servizio il personale delle diverse categorie e profili 

normalmente impiegato durante il turno in cui viene effettuato lo sciopero. Per i contingenti di personale da 

impiegare nelle altre prestazioni indispensabili, va fatto riferimento ai contingenti impiegati nei giorni festivi, 

ove si tratti di prestazioni normalmente garantite in tali giorni”; 

 

che, infine, l’accordo intercompartimentale della Provincia di Bolzano del 25 marzo 2002 è inapplicabile, sia 

perché non è stato valutato idoneo sia perché contrastante con la disciplina sopra  menzionata; 

 

ESPRIME L’AVVISO 

 

che anche le aziende ospedaliere e sanitarie della provincia di Bolzano debbono adottare i regolamenti 

aziendali sulla base di accordi sindacali decentrati o aziendali per l’individuazione dei contingenti di personale, 

conformemente a quanto previsto dalla sopra citata disciplina nazionale, valutata idonea dalla Commissione, 

da mantenere in servizio durante lo sciopero ed inviare tali regolamenti e tali accordi alla Commissione per le 

valutazioni di propria competenza.  
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Applicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore all’AIAS, che eroga 

prestazioni di fisioterapia e riabilitazione di soggetti disabili  

 
Verbale n. 698 del 22.11.2006  

 

A.I.A.S. di Augusta e Melilli (SR)/Ugl Sanità Privata. Richiesta di parere dell’Organizzazione proclamante 

del 3.11.2006 in merito all’applicabilità della legge n.146 del 1990, e successive modificazioni, alla struttura 

dell’A.I.A.S. 

 

La Commissione delibera di inviare la seguente nota:   

“Con riferimento alla richiesta di parere in oggetto, comunico che la Commissione, nella seduta del 22 

novembre 2006, ha deliberato di precisare che la legge n. 146 del 1990, e successive modifiche, si applica a 

tutte le strutture, pubbliche o private, dalle quali è erogato un servizio di natura sanitaria tale da incidere sul 

godimento del diritto alla salute costituzionalmente tutelato (cfr. delib. n. 04/612 dell’11.11.2004 e n. 03/125 

del 23.7.2003).  

Nel caso di specie il servizio reso, sicuramente di natura sanitaria, attiene a prestazione di fisioterapia e 

riabilitazione di soggetti affetti da disabilità e, pertanto, rientra nel campo di applicazione della legge suddetta, 

come pure dell’Accordo per la regolamentazione dell’esercizio del diritto di sciopero nelle strutture associative 

appartenenti all’unitaria struttura associativa ANFFAS ONLUS (valutato idoneo dalla Commissione di 

garanzia con deliberazione n. 05/311 del 15.6.2005), stipulato proprio per strutture analoghe, quanto a finalità, 

all’AIAS (cfr. delib. n. 05/311 cit.).  

Detto accordo include, infatti, tra i “servizi minimi essenziali” (art. 2) anche l’Assistenza ordinaria, consistente 

in “prestazioni terapeutiche e riabilitative già in atto e non rinviabili” e “assistenza a persona con disabilità”. 

 

Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore al personale volontario 

del 118  

 
Verbale n. 711 del 15.02.2007 

  

Asl CE2-Postazione Emergenza 118. Stato di agitazione degli infermieri e autisti volontari dell’Associazione 

Confraternita Misericordia. Richiesta di parere del Prefetto di Caserta. 

La Commissione delibera di inviare una nota di risposta al Prefetto di Caserta con la quale evidenziare che, 

trattandosi di personale che presta servizio su base volontaria, non ricorrono i presupposti per l’applicazione 

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

 

Applicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore al servizio di prenotazione 

visite mediche, anche se gestito in outsourcing  

 

Verbale n. 753 del 24.01.2008 

Cup 2000 S.p.A./RdB – Segreteria territoriale di Bologna. Richiesta di parere della Prefettura di Bologna in 

ordine all’applicazione della legge n. 146 del 1990 al servizio prestato dai dipendenti dell’Azienda che svolge, 

per conto delle aziende e strutture del Servizio Sanitario Nazionale della Provincia di Bologna, attività di 

prenotazione e gestione delle visite mediche specialistiche, ad eccezione delle attività di pronto soccorso. 

 

La Commissione delibera l’invio della seguente nota:  

 “Comunico che la Commissione, nella seduta del 24 gennaio 2008, in risposta al quesito in oggetto, ha 

deliberato di precisare quanto segue.  

Le attività strumentali all’erogazione di un servizio pubblico essenziale rientrano nel campo di applicazione 

della legge n. 146/1990 e successive modifiche, nonché nella disciplina di settore valutata idonea dalla 

Commissione, anche se svolte da soggetti diversi da quello erogatore del servizio principale, come si evince, 

tra l’altro, dalla disposizione dell’art. 13 lett. b) della citata legge.  

Nella specie, il servizio di prenotazione e gestione delle visite mediche specialistiche erogato dalla società 

CUP 2000 nelle aziende e strutture del Servizio Sanitario Nazionale della provincia di Bologna costituisce 

servizio accessorio e strumentale al servizio sanitario, come confermato anche dalla espressa previsione quale 
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prestazione indispensabile, contenuta nell’Accordo nazionale del Comparto Sanità del 20 settembre 2001, 

valutato idoneo dalla Commissione con delibera n. 01/155 del 13 dicembre 2001, pubblicato sulla G.U. – 

supplemento ordinario – n. 34 del 28 febbraio 2002 (v. art. 2 lett. A3).  

Pertanto, in caso di sciopero, i contingenti di personale, nella misura necessaria a garantire i servizi minimi 

essenziali e le prestazioni indispensabili, dovranno essere determinati, secondo le modalità previste dall’art. 3 

(contingenti di personale) della citata disciplina del settore Sanità, in base ad accordi che dovranno essere 

trasmessi in copia a questa Commissione.  

In mancanza dei suddetti accordi l’Azienda per soddisfare le esigenze di continuità del servizio sopra 

richiamate è comunque tenuta ad emanare unilateralmente i regolamenti di servizio”.  

 

Prestazioni mediche di controllo periodico delle condizioni psico-attitudinali  

  
Verbale n. 787 del 9.10.2008 

 

Ministero del Lavoro e della Salute / Sumai. Nota del Ministero del Lavoro e della Salute con la quale si 

comunica che, in corso di rinnovo della Convenzione nazionale, la Segreteria Nazionale del Sumai ha eccepito 

l’inclusione nel novero delle prestazioni indispensabili delle visite biennali, visite preventive all’imbarco, 

visite psico-attitudinali al volo e si richiede, sul punto, un chiarimento della Commissione. 

 

Relativamente al punto in esame la Commissione esprime l’avviso che rientrano nel campo di applicazione 

della legge 146 del 1990, e successive modificazioni, non le prestazioni di controllo periodico delle condizioni 

psico-attitudinali, ma quelle previste nell’immediatezza della prestazione lavorativa in quanto queste si 

pongono in carattere di strumentalità con la prestazione del servizio. 

La Commissione delibera, pertanto, di rivolgere un invito alle parti a disciplinare la materia in occasione del 

rinnovo delle convenzioni e darne relativa comunicazione alla Commissione . 

 

Applicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore ai Centri Riabilitativi Diurni 

Delibera n. 09/516 del 19.10.2009  

 

Cooperativa handicap e lavoro – Pisa/Fp Cgil, Fpl Uil (segreterie provinciali di Pisa).  

Richiesta di chiarimenti in merito alla natura di servizio pubblico essenziale erogato dalla Cooperativa, 

qualificata come centro diurno riabilitativo per l’handicap.  

 

La Commissione adotta  il seguente parere: 

 

“Ai fini dell'applicazione della disciplina di cui alla Legge n. 146/1990 e succ. mod. è determinante il fatto che 

i servizi essenziali, "indipendentemente dalla natura giuridica dei rapporti di lavoro, siano volti a garantire il 

godimento dei diritti alla persona costituzionalmente tutelati, alla vita, alla salute ...". 

Per quanto concerne i servizi sanitari, debbono ritenersi effettivamente rientranti nel servizio pubblico 

essenziale della sanità tutte le attività oggettivamente dirette a soddisfare il diritto costituzionalmente garantito 

alla salute ed alla vita (cfr. deliberazione n. 03/125 del 23/07/2003). 

In particolare, per quanto riguarda i servizi offerti dalla cooperativa Handicap & Lavoro, si deve segnalare che 

l’art. 2, comma 2 lett. A2) dell'Accordo Nazionale 20/09/2001 per h regolamentazione del diritto di sciopero 

nel comparto Servizio Sanitario Nazionale, valutato idoneo da questa Commissione con delibera n. 01/155 del 

13/12/2001 - applicabile anche alle aziende del comparto sanità privata, in mancanza di specifici accordi di 

settore, secondo quanto stabilito da questa Commissione con deliberazione n. 04/612 del 11/11/2004 - elenca 

tra i servizi di cui all'assistenza sanitaria ordinaria quelli di: "assistenza a persone portatrici di handicap mentali 

.., assistenza ad anziani ed handicappati, anche domiciliare e in casa protetta ". 

Ne consegue che i Centri Riabilitativi Diurni - svolgendo attività oggettivamente dirette a soddisfare il diritto 

costituzionalmente tutelato alla salute - devono ritenersi compresi nell'ambito di applicazione della Legge n. 

14/1990 e succ. mod.; l'attività dagli stessi svolta, inoltre, viene espressamente prevista dall'Accordo Nazionale 

20/09/2001 sopra citato, laddove menziona i servizi di "assistenza a persone portatrici di handicap mentali ... 

assistenza ad anziani ed handicappati, anche domiciliare e in casa protetta”. Si ritiene, quindi, che la disciplina 

di cui alla Legge n. 146/1990 e quella di cui all'Accordo sopra citato debbano trovare applicazione anche 
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rispetto ai servizi offerti dalla cooperativa in indirizzo a prescindere dal fatto che i servizi offerti dagli stessi 

Centri abbiano o meno natura residenziale”. 

 

Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore al servizio reso dal Centro 

di Formazione Permanente e Aggiornamento del Personale del Servizio Sanitario  

Verbale n. 859 del 26.04.2010 

 

Centro di Formazione Permanente e Aggiornamento del Personale del Servizio Sanitario di Caltanissetta/Fp 

Cgil, Fps Cisl, Uil Fpl, Fsi, Fials (Segreterie territoriali di Caltanissetta).  

              

La Commissione delibera l’attività svolta dal personale impiegato presso il Centro di Formazione Permanente 

e Aggiornamento del Personale del Servizio Sanitario non riveste natura di servizio pubblico essenziale. 

Applicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore al servizio di lavonolo e 

preparazione kit sterili per le sale operatorie   

Delibera n. 12/84 del 20.02.2012 

 

LA COMMISSIONE 

   

Ribadisce il proprio orientamento, già formulato con parere del 15 gennaio 2003, con il quale ha ritenuto 

soggette alla disciplina dei servizi pubblici essenziali le aziende esercenti il servizio di lavaggio e noleggio 

biancheria per strutture sanitarie, e con parere formulato con nota del 13 novembre 2003, con il quale ha 

ribadito che nel caso di servizi direttamente strumentali al servizio sanitario dovrà applicarsi la disciplina della 

legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, nonché quella contenuta nell’Accordo Nazionale per la 

regolamentazione del diritto di sciopero nel comparto del Servizio Sanitario Nazionale del 20 settembre 2001 

(valutato idoneo con delibera n. 01/155 del 13 dicembre 2001, pubblicato nelle G.U. - Serie Generale n. 34 del 

28 febbraio 2002 e  n. 265 del 12 novembre 2002). 

 

Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore all’attività svolta 

dall’Associazione Croce Gialla in quanto esercitante mera attività di volontariato   
 

Verbale n. 963 dell’1.10.2012 

 

Associazioni Croce Gialla di Ancona, Chiaravalle, Montemarciano e Falconara marittima.  

La Commissione delibera l’invio della seguente nota al Prefetto di Ancona: 

 

“Nel caso segnalato, riferito ad enti che esercitano mera attività di volontariato, non si ritengono sussistenti i 

presupposti di legittimazione soggettiva per l'applicazione della legge n. 146 del 1990, e successive 

modificazioni.  

In ogni caso, avuto riguardo alla natura di servizio essenziale svolto nella fattispecie, questa Commissione 

esprime l'auspicio che tutti i soggetti coinvolti, compresi quelli istituzionali, si adoperino fattivamente affinché 

vengano tutelati i diritti degli utenti costituzionalmente garantiti”. 

 

Applicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore al servizio fornito 

dall’Associazione AVIS di Milano attesa la sussistenza di una convenzione esecutiva tra l'Avis 

e l'Ospedale Niguarda di Milano   
 

Verbale n. 982 del 4.03.2013  

 

Associazione Avis Milano. Richiesta di parere in ordine all’assoggettabilità alla legge n. 146 del 1990, e 

successive modificazioni. 

 

La Commissione delibera l’invio della seguente nota: 
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“Comunico che la Commissione, nella seduta del 4 marzo 2013, con riferimento a quanto in oggetto indicato 

ed in riscontro alla nota del 22 febbraio 2013, ha deliberato di precisare a codesta Prefettura che, atteso il 

disposto di cui all'articolo 2, comma 2, della legge n. 107 del 1990, e la sussistenza della convenzione esecutiva 

tra l'Avis e l'Ospedale Niguarda di Milano, l'Associazione in parola deve ritenersi  assoggettata all'ambito di 

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

 

Applicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore all'attività del call center  

tecnico svolta per strutture sanitarie e ospedaliere   

Verbale n. 987 del 15.04.2013 

 

Manutencoop S.p.A./Fiom Cgil, Filcams Cgil (Segreterie provinciali di Bologna).  

Richiesta di chiarimenti in ordine all’assoggettabilità, o meno, del servizio di Call Center tecnico alla disciplina 

di cui alla legge n. 146 del 1190, e successive modificazioni, con particolare riferimento alle attività connesse 

alla funzionalità delle centrali termoidrauliche e degli impianti tecnologici (luce, acqua, gas, servizi sanitari, 

informatici, ecc.) e agli interventi urgenti di manutenzione degli impianti delle strutture ospedaliere. 

 

La Commissione delibera l’invio della seguente nota: 

 

“Occorre evidenziare che, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1 lett. e), dell’Accordo Nazionale, 

del 20 settembre 2001, per la regolamentazione del diritto di sciopero nel comparto del Servizio Sanitario 

Nazionale (valutato idoneo dalla Commissione di Garanzia con deliberazione n. 01/155, del 13.12.2001, 

pubblicato in G.U. -suppl. ord. n. 34. del 28.2.2002. Comunicato rettifica G.U. serie generale -n. 265, del 

12.11.2002), i servizi di distribuzione di energia, gestione e manutenzione di impianti tecnologici sono da 

considerarsi servizi pubblici essenziali.  

Ciò premesso, si ritiene che l'attività del call center tecnico, sulla scorta delle specifiche operative fornite 

dall'azienda, sia strettamente connessa ai predetti servizi erogati da Manutencoop S.p.A. nei confronti di 

strutture sanitarie e ospedaliere c. conseguentemente. assoggettabile alla disciplina della legge n. 146 del 1990, 

e successive modificazioni.  

Pertanto, ogni azione collettiva che le Organizzazioni sindacali intendano porre in essere, dovrà rispettare le 

procedure previste dalla richiamata normativa in materia di sciopero nei servizi pubblici essenziali”.  

 

Applicabilità della legge n. 146 del 1990 all'attività di trasporto di materiali medicali destinati 

alle strutture sanitarie e case di cura 

 
Delibera n. 13/153 del 13.05.2013 

 

La Commissione ritiene che nella nozione di beni di prima necessità, di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a), 

della legge 146 del 1990, e successive modificazioni, vadano ricompresi, all’evidenza, tutti quei beni che sono 

indispensabili per la persona umana, per i quali sussiste un interesse pubblico all’approvvigionamento, dettato 

dall’esigenza di salvaguardare i diritti fondamentali dei cittadini, compreso il trasporto di materiali medicali 

destinati alle strutture sanitarie e case di cura. 

 

Applicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore al servizio di cure termali, 

a fini terapeutici, erogato dal Servizio Sanitario Nazionale  

Verbale n. 1049 del 29.09.2014 

 

Prefettura di Parma. Nota prefettizia, del 22 settembre 2014, con la quale viene chiesto alla Commissione di 

rivalutare l’orientamento assunto dalla stessa (verbale n. 519 del 22-23 ottobre 2003) in ordine all’applicabilità 

della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, al settore termale (Terme di Salsomaggiore.)  

 

La Commissione delibera l’invio della seguente nota:  
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“Comunico che la Commissione, nella seduta del 29 settembre 2014, con riferimento alla richiesta di parere 

inoltrata da codesta Prefettura, con nota prot. 16631, del 23 settembre 2014, ha deliberato di precisare quanto 

segue.  

In primo luogo, occorre osservare che, allo stato, le cure termali, a fini terapeutici, costituiscono un servizio 

erogato dal Servizio Sanitario Nazionale, in base alle disposizioni puntualmente elencate da codesto Ufficio, 

nulla rilevando il fatto che, dal 2009 ad oggi, non siano state aggiornate le patologie curabili attraverso le 

prestazioni termali in questione.  

Invero, per quanto ridotta, non può sostenersi che non sia attuale la tradizionale funzione medico-terapeutica 

delle cure termali. 

Inoltre, l’osservazione relativa alla possibile discrasia tra privatizzazione delle società pubbliche e 

connotazione di servizio pubblico essenziale appare superata dal disposto dell’articolo 1 della legge n. 146 del 

1990, e successive modificazioni, laddove si prevede che: “Ai fini della presente legge sono considerati servizi 

pubblici essenziali, indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto di lavoro, anche se svolti in regime 

di concessione o mediante convenzione, quelli volti a garantire il godimento dei diritti della persona…” . 

Infine, quanto alle evidenziate potenziali interferenze tra la legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, 

e la procedura prevista dalla legge 23 luglio 1991, n. 223, deve rilevarsi che questa Autorità si è già espressa 

in merito, disciplinando due distinte fattispecie. 

Infatti, con verbale del 30 aprile 2003, la Commissione ha stabilito che: “quando lo sciopero si inserisce 

esclusivamente in un procedimento di mobilità ex lege 223/1991 e siano state esperite con esito negativo le 

procedure previste da detta legge, non si dovrà dar corso ad ulteriore procedure di raffreddamento”. 

Diversamente, nella seduta del 16 luglio 2012, nell’ipotesi in cui non sia stata conclusa la predetta procedura 

di mobilità, la Commissione ha stabilito: “che la procedura di raffreddamento e conciliazione, prevista dalla 

legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, costituisce una fase prodromica all’effettuazione di uno 

sciopero che interessi servizi pubblici essenziali e, conseguentemente, nulla rileva ai fini della procedura 

prevista dalla legge 223 del 1991, che, rispondendo ad una diversa finalità (“Norme in materia di cassa 

integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, 

avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro”), prevede una tempistica più 

lunga”. 

Alla luce di quanto esposto, nel ritenere non condivisibili le perplessità adombrate da codesta Prefettura, si 

conferma l’assoggettabilità alla vigente disciplina in materia di sciopero nei servizi pubblici essenziali dei 

centri che erogano cure termali, ai fini terapeutici”.  

  

Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 alle attività di produzione e commercializzazione di 

presidi chirurgici, sanitari e diagnostici 
 

Verbale n. 1102 del 14.12.2015 

 

La Commissione ritiene che l’attività di produzione e commercializzazione di presidi chirurgici, sanitari e 

diagnostici, non rientri nell’ambito di applicazione della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, né, 

tantomeno, nell’Accordo del Servizio Sanitario Nazionale.  
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Assoggettabilità del servizio CUP e RECUP (servizio di prenotazione e gestione delle visite mediche 

specialistiche, in favore delle aziende e delle strutture del Servizio Sanitario Nazionale), alla disciplina 

di cui alla legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni. 

 

Delibera n. 16/375 del 6 ottobre 2016 

 

LA COMMISSIONE 

 

con riferimento alla questione relativa all’assoggettabilità del servizio CUP e RECUP (servizio di prenotazione 

e gestione delle visite mediche specialistiche, in favore delle aziende e delle strutture del Servizio Sanitario 

Nazionale), alla disciplina di cui alla legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni; 

 

PREMESSO 

 

che, in data 6 luglio 2016, la Segreteria provinciale di Roma dell’Organizzazione sindacale Cobas del Lavoro 

privato proclamava uno sciopero per il giorno 11 luglio 2016, riguardante tutto il personale della Capodarco 

Soc. Coop. Integrata, operante presso le sedi di Roma, via Ostiense n. 131 L, di Pomezia (RM), via Santo 

Domingo 6 e Frosinone, Via Armando Fabi 359, e impegnato nell’appalto ReCUP per la Regione Lazio (atto 

trasmesso dalla Società Cooperativa in data 7 luglio 2016); 

 

che, in data 8 luglio 2016, la Commissione inviava un’indicazione immediata, in via d’urgenza, per mancato 

espletamento delle procedure di raffreddamento e conciliazione e per mancato rispetto del termine legale di 

preavviso, invitando l’Organizzazione sindacale a revocare lo sciopero ovvero a riproclamarlo nel rispetto 

della normativa sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, nonché della disciplina di 

settore relativa al Servizio Sanitario Nazionale; 

 

che, con nota del 10 luglio 2016 (atto pervenuto in pari data), l’Organizzazione sindacale Cobas del Lavoro 

privato, nel revocare l’azione collettiva proclamata, contestava la qualificazione del servizio CUP in termini 

di attività strumentale all’erogazione di un servizio pubblico essenziale poiché “le prestazioni sanitarie 

prenotabili tramite il call center ReCup della società Capodarco non sono esse stesse ritenute nell’accordo di 

settore del 2001 servizio pubblico essenziale e, in caso di sciopero effettuato del personale dipendente del 

Sistema Sanitario Nazionale, vengono sospese dalla Direzione delle ASL e delle strutture ospedaliere, in 

quanto non ricomprese tra quelle previste dal citato accordo”; 

 

che, nella stessa nota, l’Organizzazione sindacale sosteneva che l’attività ReCup svolta dal Call center della 

Coop. Capodarco costituisce peraltro attività differente da quella svolta dal servizio CUP; 

che la Commissione effettuava un’opportuna istruttoria volta a verificare la sussistenza di eventuali elementi 

distintivi tra il servizio CUP e quello ReCUP; 

 

che le Linee guida nazionali elaborate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (già Ministero del 

Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali) definiscono il CUP (Centro Unificato di Prenotazione) come: “il 

sistema centralizzato informatizzato di prenotazione delle prestazioni sanitarie, deputato a gestire l’intera 

offerta (SSN, regime convenzionato, intramoenia, ecc) con efficienza, strutturando in modo organizzato 

l’attività delle unità eroganti per ciò che attiene le erogazioni delle prestazioni, interfacciandosi a questo 

scopo con le diverse procedure di gestione dell’erogazione, degli accessi e delle relative informazioni 

supportando le modalità di programmazione dell’offerta e comunicazione ai cittadini. Tale sistema consente 

di facilitare l’accesso alle prestazioni sanitarie e di monitore la domanda e l’offerta complessiva, attraverso 

idonei strumenti di analisi, che forniscano informazioni rilevanti ai fini del governo delle liste di attesa”; 

 

che, nella sostanza, il servizio CUP costituisce lo strumento di prenotazione  di prestazioni ambulatoriali, 

strumentali e di laboratorio rivolto all’utenza esterna; 

 

che, dall’esito dell’istruttoria, la Commissione appurava che entrambi i servizi CUP e ReCup utilizzano le 

medesime piattaforme informatiche e svolgono le stesse funzioni,  in conformità alle richiamate Linee guida 

ministeriali; 
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che, in aggiunta, il servizio ReCUP, svolge anche un ruolo di coordinamento regionale dei vari CUP aziendali 

attingendo i dati dai diversi sistemi informatici; 

 

CONSIDERATO 

 

che l’articolo 1, comma 2, lett. a), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, individua 

espressamente la sanità quale servizio pubblico essenziale; 

 

che l’articolo 2 dell’Accordo Nazionale per la regolamentazione del diritto di sciopero nel comparto del 

Servizio Sanitario Nazionale del 20 settembre 2001, rubricato “Servizi Pubblici Essenziali”, individua al 

comma 1 i servizi pubblici da considerarsi essenziali nel comparto del personale del Servizio Sanitario 

Nazionale (fermo restando il rispetto degli articoli 1 e 2 della l. n. 146 del 1990) e  al successivo comma 2  le 

prestazioni indispensabili che devono essere assicurate in occasione di un’astensione collettiva; 

 

che la Commissione, con parere formulato nella seduta del 12 novembre 2003, ha ribadito che, nel caso di 

servizi direttamente strumentali al servizio sanitario, deve applicarsi la disciplina della legge n. 146 del 1990 

e successive modificazioni, nonché quella contenuta nell’Accordo Nazionale per la regolamentazione del 

diritto di sciopero nel comparto del Servizio Sanitario Nazionale del 20 settembre 2001 (valutato idoneo con 

delibera n. 01/155 del 13 dicembre 2001, pubblicato nelle G.U. - Serie Generale n. 34 del 28 febbraio 2002 e  

n. 265 del 12 novembre 20022001 - applicabile anche alle aziende del comparto sanità privata, in mancanza 

di specifici accordi di settore, secondo quanto stabilito dalla Commissione con deliberazione n. 04/612 del 

11/11/2004); 

 

che, la Commissione, con verbale n. 753 del 24 gennaio 2008, ha ribadito che il servizio di prenotazione e 

gestione delle visite mediche specialistiche, per conto delle aziende e delle strutture del Servizio Sanitario 

Nazionale, rientra nell’ambito di applicazione della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni in quanto 

servizio accessorio e strumentale al servizio sanitario e che “pertanto, in caso di sciopero, i contingenti di 

personale, nella misura necessaria a garantire i servizi minimi essenziali e le prestazioni indispensabili, 

dovranno essere determinati, secondo le modalità previste dall’art. 3 (contingenti di personale) della citata 

disciplina del settore Sanità, in base ad accordi che dovranno essere trasmessi in copia a questa 

Commissione”; 

 

che il servizio CUP e ReCUP può senz’altro definirsi strumentale alla sanità, in conformità alla giurisprudenza 

della Commissione sopra richiamata, in quanto consente la prenotazione di prestazioni ambulatoriali, 

strumentali e di laboratorio per l’utenza esterna, contribuendo alla gestione efficiente dell’offerta complessiva 

del Servizio sanitario;  

 

che, nondimeno, il servizio CUP e ReCUP, essendo rivolto all’utenza esterna,  è estraneo alla gestione 

dell’attività specialistica, diagnostica e di laboratorio strumentale alle prestazioni indispensabili individuate 

dall’art. 2, comma 2 dell’Accordo Nazionale per la regolamentazione del diritto di sciopero nel comparto del 

Servizio Sanitario Nazionale del 20 settembre 2001; 

 

RITENUTO 

 

opportuno procedere ad un riesame della fattispecie oggetto di contestazione sindacale al fine di assicurare un 

equo contemperamento tra l’esercizio del diritto di sciopero del personale addetto al servizio prenotazione e 

gestione delle visite mediche specialistiche nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale e il diritto 

costituzionalmente tutelato alla vita e alla salute dei cittadini;   

 

DELIBERA 

 

che il servizio di prenotazione delle prestazioni sanitarie, comunque denominato (CUP o ReCUP), è 

strumentale ad un servizio pubblico essenziale e, in quanto tale,  assoggettabile alla legge n. 146 del 1990, e 

successive modificazioni, nonché all’intera disciplina di settore di cui all’Accordo Nazionale per la 

regolamentazione del diritto di sciopero nel comparto del Servizio Sanitario Nazionale del 20 settembre 2001; 
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che il servizio CUP o ReCUP non è tuttavia strumentale all’erogazione di prestazioni valutate come 

indispensabili dall’art. 2, comma 2, dell’Accordo Nazionale sopra citato con la conseguenza che,  in caso di 

proclamazione di uno sciopero, può non essere garantita alcuna prestazione (fatte salve le diverse previsioni 

degli accordi collettivi, privi tuttavia di efficacia obbligatoria) e può non essere predisposto il relativo 

contingente di personale esonerato dall’astensione collettiva. 

 

Verbale. n. 1203 del 28.11.2019 

 

Data Contact, Lucana Sistemi / Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilcom Uil (Segreterie Regionali della Basilicata). 

Richiesta di parere circa l’assoggettabilità della legge n. 146 del 1990 alla commessa denominata “Centro 

Servizi Regione Basilicata”, gestita “in appalto su committenza della Regione Basilicata, dalle aziende Data 

Contact e Lucana Sistemi, con applicazione del CCNL delle imprese di Telecomunicazioni. La commessa 

include i servizi di CUP sanitario (esclusivamente prenotazioni e modifiche per via telefonica, no servizio 

cassa o sportello); servizi di supporto agli Uffici Regionali: supporto agli URP, servizio di “Sportello tributi 

regionali”, manutenzione e elaborazione siti web regionali, supporto all’Ufficio Stampa regionale, supporto 

all’Ufficio BUR (Bollettino Ufficiale della Regione), sportello per il rilascio delle firme digitali e dello SPID”  

La Commissione delibera l’invio della seguente nota: 

“Con delibera n. 16/375, del 6 ottobre 2016, l’Autorità ha stabilito che:  

- “il servizio di prenotazione delle prestazioni sanitarie, comunque denominato (CUP o ReCUP), è 

strumentale ad un servizio pubblico essenziale e, in quanto tale, assoggettabile alla legge n. 146 del 1990, e 

successive modificazioni, nonché all’intera disciplina di settore di cui all’Accordo Nazionale per la 

regolamentazione del diritto di sciopero nel comparto del Servizio Sanitario Nazionale del 20 settembre 

2001”;  

- “il servizio CUP o ReCUP non è tuttavia strumentale all’erogazione di prestazioni valutate come 

indispensabili dall’art. 2, comma 2, dell’Accordo Nazionale sopra citato, con la conseguenza che, in caso di 

proclamazione di uno sciopero, può non essere garantita alcuna prestazione (fatte salve le diverse previsioni 

degli accordi collettivi, privi tuttavia di efficacia obbligatoria) e può non essere predisposto il relativo 

contingente di personale esonerato dall’astensione collettiva”.  

Infine, con riferimento agli altri servizi previsti dalla “commessa”, si ribadisce che le attività strumentali 

rientrano nell’ambito di applicazione della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, nonché nella 

disciplina di settore valutata idonea dalla Commissione, solo quando sono oggettivamente collegate, anche 

mediante un nesso di strumentalità, all’erogazione di un servizio pubblico essenziale (elencati nell’articolo 1, 

comma 2, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni) e dirette, quindi, a garantire il godimento 

dei diritti costituzionalmente tutelati. 
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Applicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore ai servizi informatici 

strumentali alla Sanità pubblica, all’Università ed altri Enti pubblici della Regione Piemonte 

Verbale n. 1085 del 6.07.2015 

 

Richiesta di parere in ordine alla assoggettabilità alla legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, del 

personale della società “in house”  CIC s.c.r.l., che si occupa dei servizi informatici strumentali alla Sanità 

pubblica ed altri Enti pubblici per la provincia di Torino. 

 

La Commissione delibera l’invio della seguente nota al Prefetto di Torino: 

 

“Comunico che la Commissione, nella seduta del 6 luglio 2015, con riferimento a quanto in oggetto indicato 

ed in riscontro alla nota di codesta Prefettura, del 2 luglio 2015, ha deliberato di precisare quanto segue.  

In generale, secondo il consolidato orientamento della Commissione, ogni attività direttamente strumentale 

all'erogazione di un servizio pubblico essenziale deve ritenersi assoggettabile alla disciplina di cui alla legge 

n. 146 del 1990, e successive modificazioni.  

In particolare, poi, questa Autorità, con parere formulato in data 13 novembre 2003, ha ribadito che, nel caso 

di servizi direttamente strumentali al servizio sanitario, dovrà applicarsi la disciplina della legge n. 146 del 

1990, e successive modificazioni, nonché quella contenuta nell'Accordo Nazionale per la regolamentazione 

del diritto di sciopero nel comparto del Servizio Sanitario Nazionale, del 20 settembre 2001 (valutato idoneo 

con delibera n. 01/155 del 13 dicembre 2001, pubblicato nelle G.U. -Serie Generale n. 34, del 28 febbraio 

2002, e n. 265 del 12 novembre 2002).  

Ciò premesso, attesa anche la disamina delle attività svolte dall’Azienda CIC s.c.r.l., si ritiene che la stessa 

eroghi servizi, in favore Enti Pubblici e Aziende Sanitarie Locali, assoggettabili alla normativa che 

regolamenta lo sciopero nei servizi pubblici essenziali.  

Infine, per quanto attiene alla corretta individuazione delle prestazioni minime indispensabili, da garantire in 

occasione di un'astensione collettiva, si ritiene che le stesse debbano essere ricercate nelle singole discipline 

di settore, ovvero nelle previsioni contenute nell'articolo 2, comma 2, del citato Accordo Nazionale per la 

regolamentazione del diritto di sciopero nel comparto del Servizio Sanitario Nazionale e nell’articolo 2, comma 

2, dell'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, del 19 settembre 

2002 (valutato idoneo dalla Commissione di garanzia con deliberazione n. 02/181 del 25 settembre 2002, 

pubblicato in G.U. n. 256 del 31 ottobre 2002)”.  
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2.  Questioni interpretative e/o applicative  

 

Chiarimenti sull’interpretazione dell’articolo 4 degli Accordi nazionali del 20, 25 e 26 settembre 

2001 nel settore del Servizio Sanitario Nazionale. Obblighi di comunicazione degli scioperi 

 
Delibera n. 03/25 del 23.01.2003 

 

LA COMMISSIONE 

CONSIDERATO 

 

che l’art. 4, comma 2, dei citati accordi nazionali del 20, 25 e 26 settembre 2001 dispone che “la proclamazione 

degli scioperi relativi alle vertenze nazionali di area deve essere comunicata alla Presidenza del Consiglio dei 

Ministri – Dipartimento per la Funzione Pubblica; la proclamazione di scioperi relativi a vertenze regionali 

deve essere comunicata all’Assessorato Regionale alla Sanità; la proclamazione di scioperi nell’ambito di 

singole aziende ed enti deve essere comunicata alle amministrazioni interessate. Nei casi in cui lo sciopero 

incida su servizi resi all’utenza, le aziende ed enti sono tenute a trasmettere agli organi di stampa ed alle reti 

radiotelevisive pubbliche e private di maggiore diffusione nell’area interessata dallo sciopero una 

comunicazione circa i tempi e le modalità dell’azione di sciopero. Analoga comunicazione viene effettuata 

dalle stesse amministrazioni anche nell’ipotesi di revoca, sospensione o rinvio dello sciopero, ai sensi dell’art. 

5, comma 9”; 

 

che il comma 3, ultima lettera prevede “in caso di scioperi distinti nel tempo, sia della stessa che di altre 

organizzazioni sindacali, incidenti sullo stesso bacino di utenza, l’intervallo minimo tra l’effettuazione di 

un’azione di sciopero e la proclamazione della successiva è fissato in 48 ore, alle quali segue il preavviso di 

cui al comma 1”;       

 

che il successivo comma 4 prevede che “il bacino di utenza può essere nazionale, regionale e aziendale. La 

comunicazione dell’esistenza di scioperi che insistono sul medesimo bacino di utenza è fornita, nel caso di 

scioperi nazionali, dal Dipartimento per la Funzione Pubblica e, negli altri casi, dalle amministrazioni 

competenti per territorio, entro 24 ore dalla comunicazione delle organizzazioni sindacali interessate allo 

sciopero”; 

ESPRIME L’AVVISO CHE 

 

a) la disposizione dell’art. 4, comma 4, degli accordi nazionali per il servizio sanitario nazionale del 20, 25 e 

26 settembre 2001, valutati idonei dalla Commissione con delibera n. 01/155 del 13 dicembre 2001, riguarda 

solo gli scioperi di cui al precedente comma 3 ultima lettera; b) ai sensi dell’art. 4, comma 2, degli accordi 

nazionali per il servizio sanitario nazionale del 20, 25 e 26 settembre 2001, valutati idonei dalla Commissione 

con delibera n. 01/155 del 13 dicembre 2001, la Regione è tenuta a comunicare i tempi e le modalità dello 

sciopero non solo alle aziende del servizio sanitario nazionale, ma anche agli organi di stampa e alle 

radiotelevisioni indicate nel precedente comma 2 dell’art. 4 al più presto e almeno cinque giorni prima 

dell’astensione.  

 

Verbale n. 1266  del 03.05.2022 

 

Nursind (Segreteria nazionale). Nota del 21 marzo 2022, con la quale viene richiesto un parere in ordine agli 

obblighi di comunicazione delle astensioni collettive, di rilievo nazionale, alle Aziende del Servizio Sanitario 

Nazionale. 

La Commissione delibera l’invio della seguente nota: 

“Il quesito posto dall'Organizzazione sindacale in indirizzo trova puntuale soluzione nella previsione di cui 

all'art. 4, comma 2, Accordo Nazionale per la regolamentazione del diritto di sciopero nel comparto del 

Servizio Sanitario Nazionale, del 20 settembre 2001 (valutato idoneo con delibera n. 01/155 del 13 dicembre 

2001, pubblicato nelle G.U. -Serie Generale n. 34, del 28 febbraio 2002 e n. 265 del 12 novembre 2002), 
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laddove prevede che: "La proclamazione degli scioperi relativi alle vertenze nazionali di comparto deve essere 

comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -Dipartimento per la Funzione Pubblica ". 

Pertanto, l'adempimento alla previsione di cui sopra assolve all'obbligo di comunicazione delle astensioni 

collettive dettato dall'art. 2, comma 1, della legge n. 146/90”. 
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ANFFAS  ONLUS.  Valutazione idoneità Accordo nazionale per la regolamentazione 

dell’esercizio del diritto di sciopero nelle strutture associative aderenti, del 23 febbraio 2005 
 

Delibera n. 05/311 del 15.06.2005 

 

LA COMMISSIONE 

CONSIDERATO 

 

che l’accordo oggetto della presente valutazione rientra nel campo di applicazione della legge n. 146/1990, in 

quanto relativo ad associazioni che erogano, tramite il proprio personale con contratto di lavoro subordinato, 

servizi di tipo sanitario, sociosanitario, assistenziale e educativo diretto al soddisfacimento del diritto alla vita 

ed alla salute di cui all’art. 1, comma 1, della citata legge n. 146/1990; 

 

che, attualmente, ai fini dell’individuazione delle prestazioni indispensabili, la Commissione, in mancanza di 

diverso accordo, applica alle astensioni indette presso le strutture oggetto dell’accordo in esame, la disciplina 

di cui agli accordi nazionali per il comparto e per le aree dirigenziali del SSN del 20, 25 e 26.9.2001, valutati 

idonei con delib. N. 01/155 del 13.12.2001 (in G.U. - S.O.- n. 34 del 28.2.2002); 

 

che, tuttavia, secondo il consolidato orientamento della Commissione un diverso accordo può essere 

legittimamente stipulato “qualora vi siano nell’ambito del servizio gruppi di soggetti con elementi omogenei 

significativamente distintivi” (delib. N.03/125 del 23.7.2003); 

 

che, nel caso di specie, è indubbia la sussistenza, nel gruppo delle strutture associative ANFFAS di “elementi 

omogenei significativamente distintivi”, consistenti nella prevalente finalità assistenziale dei servizi erogati e 

nella assenza di prestazioni sanitarie d’urgenza; 

 

che l’accordo in esame prevede procedure di raffreddamento e conciliazione identiche a quelle stabilite, negli 

accordi nazionali sopra citati, per l’analogo settore del servizio sanitario pubblico, già valutati idonei dalla 

Commissione; 

 

che anche per le prestazioni indispensabili l’accordo in esame stabilisce i medesimi criteri degli accordi 

nazionali citati per il servizio sanitario pubblico e già valutati idonei dalla Commissione; 

 

che la disposizione di cui art. 3, comma 5, dell’accordo in esame, secondo cui, “nel caso in cui non si raggiunga 

l’intesa sui protocolli di cui al comma 1, da parte delle organizzazioni sindacali sono attivate le procedure di 

conciliazione presso i soggetti competenti in sede locale indicati nell’art. 5, comma 3, lett. c)”, deve essere 

interpretata nel senso che, comunque, anche in caso di mancata stipulazione degli accordi decentrati 

d’individuazione dei contingenti, le parti in conflitto, ai sensi dell’art. 2, comma 3, della legge n. 146/1990, 

“sono tenuti all’effettuazione delle prestazioni indispensabili, nonché al rispetto delle modalità e delle 

procedure di erogazione e delle altre misure di cui al comma 2”, con la conseguenza che i contingenti debbono 

essere determinati applicando il criterio del “turno festivo” previsto dallo stesso accordo, analogamente a 

quanto previsto per l’assistenza sanitaria ordinaria dagli accordi nazionali citati per il servizio sanitario 

pubblico; 

 

che gli accordi decentrati debbono, comunque, essere inviati alla Commissione, la quale di riserva di prenderne 

atto; 

 

    VALUTA IDONEO 

 

ai sensi dell’art. 13, lett. a), della legge n. 146/1990, l’accordo nazionale per la regolamentazione del diritto di 

sciopero nelle strutture associative appartenenti alla unitaria struttura associativa ANFFAS.  
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Accordo Nazionale per la regolamentazione del diritto di sciopero nell’area della specialistica 

ambulatoriale, veterinaria ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi), del 24 

giugno 2015  
 

Delibera n. 15/365 del 21.12.2015 

LA COMMISSIONE 

CONSIDERATO 

 

che la legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, all'articolo 1, comma 1, definisce, quale servizio 

pubblico essenziale, quello volto a garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, 

alla vita e alla salute; 

 

che, conseguentemente, l’attività svolta dagli specialisti ambulatoriali e veterinari e dai professionisti sanitari, 

in regime di convenzionamento con il Servizio sanitario Nazionale, deve essere assoggettata all’ambito di 

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

 

che la legge n. 83 del 2000 ha espressamente incluso, con il disposto dell’articolo 2 (divenuto articolo 2-bis 

della legge n. 146 del 1990), nel campo di applicazione della normativa in questione, anche le astensioni 

collettive dalle prestazioni poste in essere dai professionisti; 

 

che, per quanto riguarda la determinazione dei servizi essenziali, delle prestazioni indispensabili e delle 

modalità di effettuazione degli scioperi, l’Accordo citato, allegato alla presente delibera, quale parte integrante 

della stessa, risulta sostanzialmente conforme alla preesistente regolamentazione, attualmente vigente, nel 

settore sanitario; 

 

che, in particolare, l’“Accordo Nazionale per la regolamentazione del diritto di sciopero nell’area della 

specialistica ambulatoriale, veterinaria ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi” contiene: 

 

l’indicazione di un preavviso di “almeno dieci giorni” per le astensioni degli specialisti e dei professionisti in 

regime di convenzionamento con il SSN, nonché la previsione di precisi obblighi di comunicazione delle 

astensioni stesse, della relativa durata e delle motivazioni (art. 4, comma 1); 

 

la fissazione del termine di cinque giorni per la comunicazione della revoca dell’astensione, al fine di evitare 

il c.d. “effetto annuncio” (art. 4, comma 1); 

 

la precisa  indicazione delle modalità di svolgimento delle procedure di raffreddamento e di conciliazione (art. 

5); 

 

la determinazione, in 48 ore, della durata massima del periodo di astensione (art. 4, comma 4, lett. b)); 

 

la previsione, nel caso di proclamazione di scioperi distinti nel tempo, incidenti sul medesimo bacino di utenza, 

da parte della stessa o di altre organizzazioni sindacali, di un intervallo minimo di 48 ore tra l’effettuazione di 

un’azione di sciopero e la proclamazione della successiva (art. 4, comma 4, lett. f)); 

 

la disciplina delle astensioni collettive nella forma dello sciopero c.d. “virtuale” (art. 4, comma 4, lett. e)); 

 

l’individuazione analitica delle prestazioni indispensabili da garantire durante l’astensione (art. 4); 

 

il rinvio a protocolli di intesa a livello decentrato (da stipularsi entro 30 giorni dall’entrata in vigore 

dell’Accordo), per un’idonea determinazione (anche a livello territoriale) di appositi contingenti di specialisti 

e professionisti esonerati dallo sciopero, al fine di garantire le richiamate prestazioni indispensabili (art. 3, 

comma 2);     

 

che la Commissione, attesa la disamina dell’Accordo, non ha ritenuto di dover formulare alcuna osservazione 

in merito al testo presentato;  
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che, pertanto, l'insieme delle norme contenute nell’Accordo stipulato, in ordine ai vari profili dell'esercizio del 

diritto di astensione dal lavoro degli specialisti ambulatoriali e veterinari e dei professionisti sanitari, si può 

ritenere coerente con le regole dettate dalla legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, nonché con gli 

orientamenti applicativi risultanti dalle delibere della Commissione; 

 

VALUTA  IDONEO 

 

in tutte le sue parti, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lett. a), della legge n. 146 del 1990, e successive  

modificazioni, l’allegato “Accordo Nazionale per la regolamentazione del diritto di sciopero nell’area della 

specialistica ambulatoriale, veterinaria ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi)”, 

stipulato, in data 24 giugno 2015, tra la SISAC e le Organizzazioni sindacali Sumai, Uil Fpl -Federazione 

Medici, Cisl Medici e Fespa (Segreterie nazionali), che costituisce parte integrante della presente delibera. 
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Accordo nazionale per la regolamentazione del diritto di sciopero nell’area della Medicina 

generale 
 

Delibera n. 18/219 del 5 luglio 2018 

 

LA COMMISSIONE 

PREMESSO 

 

che, con nota del 3 aprile 2018 (atto pervenuto in pari data), la SISAC trasmetteva, ai fini della relativa 

valutazione di idoneità da parte della Commissione, il testo di un’“Ipotesi di Accordo nazionale per la 

regolamentazione del diritto di sciopero nell’area della Medicina generale”, stipulato in data 29 marzo 2018; 

 

che la Commissione, in data 27 aprile 2018, provvedeva a trasmettere la già menzionata Ipotesi di Accordo 

alle Associazioni dei Consumatori, al fine di acquisire il relativo parere, disposto dall’articolo 13, comma1, 

lettera a), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, assegnando il termine di 10 giorni; 

 

che, decorso il termine di dieci giorni assegnato, non perveniva alcun parere da parte dell’Associazioni dei 

Consumatori; 

 

che, pertanto, la Commissione procedeva ad esaminare il testo del Codice presentato; 

 

CONSIDERATO 

 

che la legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, all'articolo 1, comma 1, definisce, quale servizio 

pubblico essenziale, quello volto a garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, 

alla vita e alla salute; 

 

che, conseguentemente, l’attività svolta dai Medici di medicina generale, in regime di convenzionamento con 

il Servizio sanitario Nazionale, deve essere assoggettata all’ambito di applicazione della legge n. 146 del 1990, 

e successive modificazioni; 

 

che la legge n. 83 del 2000 ha espressamente incluso, con il disposto dell’articolo 2 (divenuto articolo 2-bis 

della legge n. 146 del 1990), nel campo di applicazione della normativa in questione, anche le astensioni 

collettive dalle prestazioni poste in essere dai professionisti; 

 

che, per quanto riguarda la determinazione dei servizi essenziali, delle prestazioni indispensabili e delle 

modalità di effettuazione degli scioperi, l’Accordo citato, allegato alla presente delibera, quale parte integrante 

della stessa, risulta sostanzialmente conforme alla preesistente regolamentazione, attualmente vigente, nel 

settore sanitario; 

 

che, in particolare, l’“Accordo Nazionale per la regolamentazione del diritto di sciopero nell’area della 

Medicina generale” contiene: 

 

− l’indicazione di un preavviso di “almeno dieci giorni” per le astensioni dei Medici di medicina generale 

in regime di convenzionamento con il SSN, nonché la previsione di precisi obblighi di comunicazione delle 

astensioni stesse, della relativa durata e delle motivazioni (art. 4, comma 1); 

 

− la fissazione del termine di cinque giorni per la comunicazione della revoca dell’astensione, al fine di 

evitare il c.d. “effetto annuncio” (art. 4, comma 1); 

 

− la precisa indicazione delle modalità di svolgimento delle procedure di raffreddamento e di 

conciliazione (art. 5); 

 

− la determinazione, in 48 ore, della durata massima della prima azione di sciopero (art. 3, comma 4, 

lett. a)); 
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− la determinazione, in 72 ore, della durata massima delle azioni di sciopero successive alla prima, con 

la specifica che se effettuate a ridosso di giorni festivi, non potranno superare le 24 ore (art. 3, comma 4, lett. 

b)); 

 

− la previsione, nel caso di proclamazione di scioperi distinti nel tempo, incidenti sul medesimo bacino 

di utenza, da parte della stessa o di altre organizzazioni sindacali, di un intervallo minimo di 48 ore tra 

l’effettuazione di un’azione di sciopero e la proclamazione della successiva (art. 4, comma 4, lett. e)); 

 

− l’individuazione dei periodi di franchigia come di seguito indicati (art. 4): 

✓ mese di agosto, 

✓ nei cinque giorni che precedono e seguono le consultazioni elettorali europee, nazionali e referendarie, 

✓ dal 23 dicembre al 7 gennaio, 

✓ dal giovedì antecedente la Pasqua al martedì successivo; 

 

− l’individuazione analitica delle prestazioni indispensabili da garantire durante l’astensione (art. 3, 

comma 1); 

 

che l'insieme delle norme contenute nell’Accordo stipulato, in ordine ai vari profili dell'esercizio del diritto di 

astensione dal lavoro dei Medici di Medicina Generale, si può ritenere coerente con le regole dettate dalla 

legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, nonché con gli orientamenti applicativi risultanti dalle 

delibere della Commissione; 

 

che tuttavia la prima parte del punto 2 dell’articolo 6 deve essere modificata nei seguenti termini: “Allo scopo 

di conciliare il diritto individuale di astensione collettiva con le peculiari modalità di organizzazione delle 

prestazioni di lavoro autonomo dei medici pediatri convenzionati con il SSN ed evitare gravi disagi 

organizzativi che potrebbero incidere negativamente sull’erogazione delle prestazioni indispensabili”; 

 

che per tale ragione la Commissione invita le parti stipulanti ad effettuare tale modifica entro la fine dell’anno 

2018; 

 

VALUTA IDONEO 

 

in tutte le sue parti, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lett. a), della legge n. 146 del 1990, e successive 

modificazioni, l’allegato “Accordo Nazionale per la regolamentazione del diritto di sciopero nell’area della 

Medicina generale”, stipulato, in data 29 marzo 2018, tra la SISAC e le Organizzazioni sindacali FIMMG, 

SNAMI, SMI e Intesa Sindacale (Segreterie nazionali), che costituisce parte integrante della presente delibera. 
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Accordo nazionale per la regolamentazione del diritto di sciopero nell’area della Pediatria di 

libera scelta 

 
Delibera n. 18/220 del 5 luglio 2018  

 

LA COMMISSIONE 

PREMESSO 

 

che, con nota del 3 aprile 2018 (atto pervenuto in pari data), la SISAC trasmetteva, ai fini della relativa 

valutazione di idoneità da parte della Commissione, il testo di un’“Ipotesi di Accordo nazionale per la 

regolamentazione del diritto di sciopero nell’area della Pediatria di libera scelta”, stipulato in data 28 marzo 

2018; 

 

che la Commissione, in data 27 aprile 2018, provvedeva a trasmettere la già menzionata Ipotesi di Accordo 

alle Associazioni dei Consumatori, al fine di acquisire il relativo parere, disposto dall’articolo 13, comma1, 

lettera a), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, assegnando il termine di 10 giorni; 

 

che, decorso il termine di dieci giorni assegnato, non perveniva alcun parere da parte dell’Associazioni dei 

Consumatori; 

 

che, pertanto, la Commissione procedeva ad esaminare il testo del Codice presentato; 

 

CONSIDERATO 

 

che la legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, all'articolo 1, comma 1, definisce, quale servizio 

pubblico essenziale, quello volto a garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, 

alla vita e alla salute; 

 

che, conseguentemente, l’attività svolta dai Pediatri di libera scelta in regime di convenzionamento con il 

Servizio sanitario Nazionale, deve essere assoggettata all’ambito di applicazione della legge n. 146 del 1990, 

e successive modificazioni; 

 

che la legge n. 83 del 2000 ha espressamente incluso, con il disposto dell’articolo 2 (divenuto articolo 2-bis 

della legge n. 146 del 1990), nel campo di applicazione della normativa in questione, anche le astensioni 

collettive dalle prestazioni poste in essere dai professionisti; 

 

che, per quanto riguarda la determinazione dei servizi essenziali, delle prestazioni indispensabili e delle 

modalità di effettuazione degli scioperi, l’Accordo citato, allegato alla presente delibera, quale parte integrante 

della stessa, risulta sostanzialmente conforme alla preesistente regolamentazione, attualmente vigente, nel 

settore sanitario; 

 

che, in particolare, l’“Accordo nazionale per la regolamentazione del diritto di sciopero nell’area della 

Pediatria di libera scelta” contiene: 

 

− l’indicazione di un preavviso di “almeno dieci giorni” per le astensioni degli specialisti e dei 

professionisti in regime di convenzionamento con il SSN, nonché la previsione di precisi obblighi di 

comunicazione delle astensioni stesse, della relativa durata e delle motivazioni (art. 3, comma 1); 

 

− la fissazione del termine di cinque giorni per la comunicazione della revoca dell’astensione, al fine di 

evitare il c.d. “effetto annuncio” (art. 3, comma 1); 

 

− la precisa indicazione delle modalità di svolgimento delle procedure di raffreddamento e di 

conciliazione (art. 4); 
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− la determinazione, in 48 ore, della durata massima della prima azione di sciopero (art. 3, comma 4, 

lett. a)); 

 

− la determinazione, in 72 ore, della durata massima delle azioni di sciopero successive alla prima, con 

la specifica che se effettuate a ridosso di giorni festivi, non potranno superare le 24 ore (art. 3, comma 4, lett. 

b)); 

 

− la previsione, nel caso di proclamazione di scioperi distinti nel tempo, incidenti sul medesimo bacino 

di utenza, da parte della stessa o di altre organizzazioni sindacali, di un intervallo minimo di 48 ore tra 

l’effettuazione di un’azione di sciopero e la proclamazione della successiva (art. 3, comma 4, lett. e)); 

 

− l’individuazione dei periodi di franchigia come di seguito indicati: 

✓ mese di agosto, 

✓ nei cinque giorni che precedono e seguono le consultazioni elettorali europee, nazionali e referendarie 

(art.3 comma5), 

✓ dal 23 dicembre al 7 gennaio, 

✓ dal giovedì antecedente la Pasqua al martedì successivo; 

 

− l’individuazione analitica delle prestazioni indispensabili da garantire durante l’astensione (art. 2, 

comma 2); 

 

− il rinvio a protocolli di intesa a livello decentrato (da stipularsi entro 30 giorni dall’entrata in vigore 

dell’Accordo), per un’idonea determinazione (anche a livello territoriale) di appositi contingenti di esonerati 

dallo sciopero, al fine di garantire le richiamate prestazioni indispensabili (art. 3, comma 2);     

 

− la previsione della preventiva comunicazione di adesione allo sciopero da parte dei pediatri non iscritti 

all’Associazione sindacale proclamante e la preventiva comunicazione di non adesione allo sciopero da parte 

dei pediatri iscritti all’Associazione sindacale proclamante (art. 6, comma 2) 

 

che l'insieme delle norme contenute nell’Accordo stipulato, in ordine ai vari profili dell'esercizio del diritto di 

astensione dal lavoro dei Pediatri di libera scelta, si può ritenere coerente con le regole dettate dalla legge n. 

146 del 1990, e successive modificazioni, nonché con gli orientamenti applicativi risultanti dalle delibere della 

Commissione; 

 

che, tuttavia, la prima parte del punto 2 dell’articolo 5 deve essere modificata nei seguenti termini: “Allo scopo 

di conciliare il diritto individuale di astensione collettiva con le peculiari modalità di organizzazione delle 

prestazioni di lavoro autonomo dei medici pediatri convenzionati con il SSN ed evitare gravi disagi 

organizzativi che potrebbero incidere negativamente sull’erogazione delle prestazioni indispensabili”; 

 

che per tale ragione la Commissione invita le parti stipulanti ad effettuare tale modifica entro la fine dell’anno 

2018; 

 

VALUTA IDONEO 

 

in tutte le sue parti, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lett. a), della legge n. 146 del 1990, e successive 

modificazioni, l’allegato “Accordo nazionale per la regolamentazione del diritto di sciopero nell’area della 

Pediatria di libera scelta” stipulato, in data 28 marzo 2018, tra la SISAC e le Organizzazioni sindacali FIMP, 

SIMPEF e Federazione Cipe-Sispe-Sinspe (Segreterie nazionali), che costituisce parte integrante della presente 

delibera. 
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Invito rivolto dalla Commissione all'Uneba (Unione nazionale istituzioni e iniziative di 

assistenza sociale) per il raggiungimento di un accordo che disciplini le modalità di esercizio del 

diritto di sciopero per tutte le strutture aderenti  
 

Verbale n. 1004 del 23.09.2013 

 

Uneba (Unione nazionale istituzioni e iniziative di assistenza sociale). Nota dell’Associazione, del 6 settembre 

2013, con la quale viene contestata la modalità di comunicazione dello sciopero generale, proclamato dalle 

Organizzazioni sindacali Cobas, Cub, Usb e Usi, per il giorno 18 ottobre 2013. In particolare, l’Uneba ritiene 

che la stessa associazione non possa essere ritenuta soggetto destinatario dell’atto di proclamazione sciopero, 

e che quest’ultimo deve essere trasmesso alle singole strutture associate. Tale contestazione era già stata 

effettuata in occasione di un precedente sciopero generale e la Commissione, in merito, nella seduta dell’8 

ottobre 2012, aveva deliberato, in applicazione di quanto disposto dall’Accordo nazionale del SSN, come, ai 

fini del rispetto del termine di preavviso, fosse sufficiente la comunicazione dello sciopero generale alla 

Associazione rappresentativa delle strutture socio-assistenziali interessate. 

 

La Commissione delibera l’invio della seguente nota: 

 

“Comunico che la Commissione, nella seduta del 23 settembre 2013, con riferimento alla nota di cui 

all'oggetto, in relazione allo sciopero generale, proclamato per il giorno 18 ottobre 2013, ha deliberato di 

rammentare a codesta Associazione quanto deliberato nella seduta dell'8 ottobre 2013 (cfr. nota del 9 ottobre 

2012, che, ad ogni buon fine, si allega).  

Premesso quanto sopra, si invita codesta Segreteria generale a comunicare alle proprie strutture associate la 

proclamazione di sciopero di cui trattasi.  

Si coglie, altresì, l'occasione per invitare l'Uneba a predisporre, di concerto con le Organizzazioni sindacali, 

un accordo che regolamenti le modalità dell'esercizio del diritto di sciopero per tutte le strutture aderenti, in 

base a quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni”.

  

Medici dell’emergenza territoriale. Applicabilità del Codice dei Medici aderenti Federazione 

Italiana medici di medicina generale  

Verbale n. 637 del 21.12.2005 

 

Coordinamento medici dell’emergenza territoriale della Regione Puglia – Richiesta di “definizione di forme e 

modalità delle astensioni” 

 

La Commissione delibera che i medici dell’emergenza territoriale rientrano nel campo di applicazione del 

codice di autoregolamentazione per l’esercizio del diritto di sciopero dei medici aderenti alla Federazione 

italiana medici  di medicina generale nei comparti dell’assistenza primaria, della medicina dei servizi, della 

continuità assistenziale e dell’emergenza medica con rapporto di lavoro convenzionato con il SSN, attualmente 

vigente, valutato idoneo dalla Commissione, con alcune precisazioni, con delibera n. 02/136 del 4.7.02. 
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Modalità di esecuzione dello sciopero nel settore dell’ospedalità classificata  

 
Verbale n. 684 del 13.09.2006  

 

Provincia Religiosa Di S. Pietro di Roma. Quesito in materia di modalità di esecuzione dello sciopero nel 

settore dell’ospedalità classificata, ex artt. 12 e 13 della legge n. 146 del 1990. 

 

La Commissione delibera di inviare la seguente nota:   

 

“Con riferimento alla nota in oggetto, quanto al primo quesito, relativo alla possibilità di includere tra le 

prestazioni indispensabili le attività di supporto logistico, organizzativo ed amministrativo, la Commissione 

osserva quanto segue. 

Il CCNL applicato dalla Provincia Religiosa (CCNL per il personale dipendente da case di cura I.R.C.C.S. 

presidi e centri di riabilitazione 2002-2005, trasmesso a questa Commissione per la valutazione di idoneità), 

non contempla tra le prestazioni indispensabili da garantire anche in caso di sciopero le “attività di supporto 

logistico, organizzativo ed amministrativo” (tra cui servizio di portineria e raccolta e allontanamento di rifiuti) 

senz’altro strumentali alla tutela dei diritti della persona costituzionalmente tutelati.  

La Commissione, al fine di procedere alla valutazione di idoneità di propria competenza,  ha convocato le parti 

stipulanti e svolto alcuni rilievi sul testo dell’accordo, segnalando alcune lacune tra cui quella sopra descritta, 

rivolgendo, dunque, l’invito ad integrare il CCNL . 

Le parti hanno concordemente accolto l’invito, impegnandosi a sottoporre nel più breve tempo possibile alla 

Commissione un nuovo testo integrato con le indicazioni fornite. 

Nelle more del perfezionamento di questa procedura, dovendosi comunque garantire i diritti della persona 

costituzionalmente tutelati, per quanto attiene a questo specifico profilo, si deve fare applicazione dell’accordo 

già valutato idoneo dalla Commissione di garanzia per il settore sanità pubblica (Accordo Nazionale 20 

settembre 2001 per la regolamentazione del diritto di sciopero nel comparto del Servizio Sanitario Nazionale, 

valutato idoneo dalla Commissione di Garanzia con deliberazione n. 01/155 del 13.12.2001 - G.U. – suppl. 

ord. – n. 34 del 28.2.2002; comunicato rettifica G.U. – serie generale – n. 265 del 12.11.2002) che include tra 

le prestazioni indispensabili le “attività di supporto logistico, organizzativo ed amministrativo” (art. 2, comma 

2, lett. A3). 

Quanto al secondo quesito, relativo alla mancata preventiva conoscenza dei lavoratori che aderiscono allo 

sciopero, la Commissione osserva che, in un sistema incentrato sulla libertà sindacale, non è legittimo imporre 

ai lavoratori di comunicare preventivamente la loro intenzione di aderire o meno allo sciopero – salvo apposita 

previsione contrattuale, nonché privare della retribuzione i lavoratori presenti in servizio durante lo sciopero, 

per il fatto di non aver preventivamente comunicato la loro presenza al lavoro”.      
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Contingenti di personale in caso di sciopero proclamato, per tutte le categorie di lavoratori, da 

una sigla sindacale rappresentativa di interessi di gruppi di personale specifici  

Verbale n. 698 del 22.11.2006 

 

Servizio Sanitario Regionale - Emilia-Romagna. Richiesta di parere circa le modalità di predisposizione di 

contingenti nel caso di sciopero proclamato nel settore della sanità pubblica per tutte le categorie di lavoratori 

da una sigla sindacale rappresentativa di interessi di gruppi di personale specifici 

 

La Commissione delibera di inviare la seguente nota:   

 

“Con riferimento alla richiesta di parere in oggetto, comunico che la Commissione, nella seduta del 22 

novembre 2006, ha deliberato di precisare che nell’ordinamento positivo vigente, fondato sul principio di 

libertà sindacale, è perfettamente legittimo, in linea teorica, che ad uno sciopero proclamato da una sigla 

sindacale, pur rappresentativa degli interessi di una sola tra le categorie di personale operanti nel settore, 

partecipino anche altri lavoratori appartenenti ad altre aree di contrattazione. Quanto precede anche alla luce 

del fatto che tali scioperi “generali” sono spesso proclamati per la tutela di interessi non propriamente 

“contrattuali” ma appartenenti alla sfera “politica” o “economico-politica”.  

Ne consegue che, in tale ipotesi, l’Azienda dovrà procedere all’individuazione di contingenti di personale per 

tutte le categorie di dipendenti, salvo effettuare una ragionevole valutazione prognostica sulla (non) 

partecipazione alla protesta di interi gruppi di lavoratori”.   

 

Un sindacato delle professioni infermieristiche non è legittimato a proclamare scioperi per il 

personale medico  
 

Verbale n. 797 dell’11.12.2008  

 

Comparto sanità / Nursind – segreteria nazionale. Sciopero nazionale proclamato in data 22 settembre 2008 

per il 31 ottobre 2008 riguardante il personale del servizio sanitario nazionale. Richiesta di parere 

dell’Ospedale di Lecco, del 15 ottobre 2008, in ordine alla legittimazione da parte dell’O.S. Nursind (che 

rappresenta la categoria del personale infermieristico) a proclamare uno sciopero che coinvolga personale 

appartenente ad altra categoria (personale medico).  

 

La Commissione delibera l’invio della seguente nota:  

 

“Comunico che, con riferimento alle note in oggetto, la Commissione, nella seduta dell’11 dicembre 2008, - 

nel ribadire che l’O.S. Nursind in quanto sindacato delle professioni infermieristiche non è legittimata a 

proclamare scioperi per il personale medico - ha deliberato, altresì, di precisare alla O.S. in indirizzo che 

l’individuazione del “personale infermieristico” va operata con riferimento allo Statuto dell’O.S. che del resto, 

nella sua intestazione, si proclama e auto qualifica come “Sindacato delle Professioni Infermieristiche”. 

Per quanto riguarda, infine, la segnalata mancata informativa agli utenti da parte di alcune aziende ospedaliere 

si richiama il costante orientamento di questa Commissione in base al quale l’azienda è tenuta alla 

comunicazione di cui all’art. 2 comma 6 della legge 146/1990 e successive modifiche, solo allorché ritenga 

che lo sciopero proclamato possa comportare effettivi disagi per i cittadini a causa di una ridotta erogazione 

del servizio. Ovviamente, l’azienda assume piena responsabilità rispetto a detta valutazione prognostica (cfr. 

delibere 28 giugno 2001 nn. 01/82 e 01/83; 1°febbraio 2006 n. 06/68)”. 
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Art. 31  Codice di autoregolamentazione per l’esercizio del diritto di sciopero dei medici 

aderenti alla federazione italiana medici di medicina generale. Criticità 

Verbale 937 del 20.02.2012  

 

S.I.S.A.C (Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati). Nota dell’Organismo che rappresenta la 

delegazione di parte pubblica per il rinnovo degli accordi riguardanti il personale sanitario a rapporto 

convenzionale, del 19 aprile 2011, con la quale vengono richieste delucidazioni in ordine all’applicabilità, per 

i medici di Medicina Generale, dell’ACN 23 marzo 2005 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 

2006), relativamente alle disposizioni riferite all’esercizio del diritto di sciopero. Audizione col Coordinatore 

nazionale del S.I.S.A.C. tenutasi in data 9 febbraio 2012. 

 

La Commissione delibera l’invio della seguente nota: 

 

“Comunico che la Commissione, nella seduta del 20 febbraio 2012, con riferimento alla nota in oggetto, ha 

ritenuto di precisare, anche a seguito dell’audizione tenutasi presso questa sede in data 9 febbraio 2012, che 

l’attuale formulazione dell’art. 31 dell’ACN 23 marzo 2005 non assicura lo stesso livello di tutela dei diritti 

degli utenti, al contrario di quanto, invece, prevede il vigente Codice di autoregolamentazione per l’esercizio 

del diritto di sciopero dei medici aderenti alla federazione italiana medici di medicina generale, valutato idoneo 

dalla Commissione con delibera n. 02/136 del 4 luglio 2002. 

In particolare, l’art. 31 del predetto Codice di autoregolamentazione presenta alcune lacune tali da non renderlo 

rispondente alle finalità di garanzia di cui alla legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni.  

Infatti, ad una attenta analisi del testo del citato articolo, lo stesso: 

-non prevede alcuna procedura di raffreddamento e conciliazione; 

-non prevede la regola dell’intervallo tra azione di sciopero e proclamazione di quella successiva,  

-non dispone nulla sulla durata delle azioni di sciopero; in particolare sulla prima azione e  sulle successive 

azioni (si tenga presente che la mancata indicazione della consecutività dei giorni di astensione per una singola 

azione di sciopero, violerebbe automaticamente la regola dell’intervallo);  

-non dispone la franchigia del “giorno” a ridosso di festivi; 

-dispone, genericamente, che la revoca debba essere tempestiva. 

Alla luce di quanto esposto, la scrivente, pur non volendo limitare l’autonomia negoziale delle parti, ritiene 

che una eventuale modifica dell’art. 31 del l’ACN del 23 marzo 2005, al fine di ottenere l’idoneità da parte 

della Commissione, debba superare le criticità menzionate”. 
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L'astensione dal lavoro del medico in formazione specialistica, in assenza di rapporto di lavoro 

in senso tecnico, non può essere qualificata come sciopero   
 

Verbale n. 945 del 23.04.2012 

  

Università degli Studi di Palermo- Facoltà di Medicina/S.i.n.m.g e Federspecializzandi (Segreteria nazionale). 

Nota del Rettore dell’Università di Palermo, del 16 aprile 2012, con la quale viene segnalata l’astensione 

dall’attività assistenziale diurna e notturna, per i giorni 16 e 17 aprile 2012, da parte dei medici specializzandi, 

delle Scuole di Specializzazione in Geriatria e Medicina Interna. Nella stessa nota viene richiesto un parere, in 

ordine all’applicabilità della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, alle predette figure 

professionali. 

 

La Commissione delibera l’invio della seguente nota all’Università degli Studi di Palermo:  

 

“La Commissione, nella seduta del 23 aprile 2012, con riferimento alla astensione di cui all’oggetto, 

comunicata con nota del 16 aprile 2012,  ha deliberato di precisare che, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del d.lgs. 

n. 368 del 1999, la formazione specialistica del medico implica la "graduale assunzione di compiti 

assistenziali" e, inoltre, che l'attività del medico in formazione specialistica "in nessun caso è sostitutiva del 

personale di ruolo", anche perché, in base al predetto comma, "ogni attività formativa e assistenziale ... si 

svolge sotto la guida del tutor". 

Ne consegue che, l'astensione dal lavoro del medico in formazione specialistica, in assenza di rapporto di 

lavoro in senso tecnico (art. 37, comma 1, D.lgs. 368/99), non può essere qualificata come sciopero e, 

comunque, non dovrebbe incidere, in linea teorica, sulle prestazioni indispensabili da garantire agli utenti. 

In ogni caso, risulta opportuno evidenziare che, nel caso in cui, per motivi organizzativi, i medici specializzandi 

di una determinata struttura fossero adibiti a compiti assistenziali propri, la cui interruzione potrebbe provocare 

un disservizio per gli utenti, l'eventuale astensione dal lavoro deve conformarsi alla disciplina prevista per gli 

scioperi nel settore sanitario. 

Premesso quanto sopra, si invita codesta Università a segnalare alla scrivente eventuali situazioni ricadenti 

nell’ultima fattispecie rappresentata e che abbiano, in concreto, realizzato un pregiudizio per l’utenza”. 

 

L'interruzione di pubblico servizio (nella fattispecie la sospensione dei nuovi ricoveri in “day 

hospital” e delle visite ambulatoriali, in regime di convenzione con il SSN) costituisce una 

fattispecie penalmente rilevante  

Verbale n. 975 dell’1.01.2013 

 

Fondazione Santa Lucia/Ugl Sanità (Segreteria regionale del Lazio). Richiesta di parere in ordine alla 

configurabilità del reato di “interruzione di pubblico servizio” da parte della Fondazione Santa Lucia che ha 

disposto la sospensione dei nuovi ricoveri in “day hospital” e delle visite ambulatoriali, in regime di 

convenzione con il SSN, dal 10 dicembre al 31 dicembre 2012, a seguito dei tagli disposti dalla regione Lazio 

con i decreti 348 e 349 del 22 novembre 2012. 

 

La Commissione delibera l’invio della seguente nota: 

 

“Comunico che la Commissione, nella seduta dell'8 gennaio 2013, con riferimento a quanto in oggetto indicato 

ed in riscontro alla nota del 21 dicembre 2012, ha deliberato di precisare a codesta Organizzazione sindacale 

che “l'interruzione di pubblico servizio" costituisce una fattispecie penalmente rilevante, prevista dall'articolo 

331 del codice penale.  

Conseguentemente. ogni valutazione in merito spetta, esclusivamente, all’Autorità giudiziaria competente”. 
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L’interruzione del flusso informatico, prospettata dai Medici di base, non può essere ritenuta 

una forma di sciopero, ancorché anomala, potendo al più costituire una forma di 

inadempimento parziale della prestazione, che esula dalla competenza della Commissione 

  
Verbale n. 982 del 4.03.2013  

 

SSN Regione Puglia/F.I.M.M.G. (Segreteria regionale della Puglia). Richiesta di avvio delle procedure di 

raffreddamento e conciliazione da parte dei Medici di base della Regione Puglia, con ipotesi di sciopero (nella 

forma dell’interruzione del flusso informatico ai sensi degli articoli 59 bis e ter del vigente ACN dei Medici di 

Medicina Generale).  

 

La Commissione conferma l’insussistenza di profili di competenza dell’Autorità, atteso che l’azione collettiva, 

prospettata dai Medici di base, non può essere ritenuta una forma di sciopero, ancorché anomala, secondo 

quanto recentemente stabilito dalla Corte di Cassazione in materia di “sciopero delle mansioni”  (in quanto 

“l’interruzione del flusso informatico”, potrebbe al più costituire una forma di inadempimento parziale della 

prestazione). 

 

Rifiuto, da parte dei medici, di apporre il codice di esenzione per reddito sulle prescrizioni dei 

farmaci  
 

Verbale n. 1115 del 4.04.2016 

Commissariato del Governo per la Provincia di Bolzano. Nota del Commissariato, del 14 marzo 2016, con la 

quale viene richiesto un parere in ordine ad una agitazione sindacale, proclamata, dalle Organizzazioni 

sindacali Smi, Snami e Fimmg, e consistente nel rifiuto di apporre il codice di esenzione per reddito sulle 

prescrizioni dei farmaci, prestazione ritenuta non contrattualmente dovuta dalle organizzazioni sindacali. 

 

La Commissione delibera l’invio della seguente nota: 

 

“Secondo il consolidato orientamento della Commissione, la disciplina di cui alla legge n. 146 del 1990, e 

successive modificazioni, non trova applicazione nel caso in cui l'Organizzazione sindacale, nel documento di 

proclamazione, esprima preventivamente, con chiarezza, la qualificazione della propria condotta come rifiuto 

di prestazioni ritenute non dovute, motivando specificatamente l'astensione quale reazione alle richieste del 

datore di lavoro (cfr. delibere n. 97/l36, n. 02/34 e n. 03/54), fattispecie rinvenibile nella situazione 

rappresentata da codesto Commissario.  

Allo stato, quindi, non sussistono i presupposti per un intervento di questa Autorità, posto che la forma di lotta 

sindacale in esame pone questioni inerenti alla disciplina del rapporto di lavoro eventualmente demandate ad 

un accertamento giudiziale”. 
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Legittimità di uno sciopero riguardante una singola categoria di lavoratori, nell’ambito di una 

struttura complessa: interpretazione dell’articolo 4, comma 3, lett. d), dell'Accordo di settore 

Verbale n. 996 del 24.06.2013  

 

Asl 3 Genovese. Richiesta di parere in merito alla legittimità di una proclamazione di sciopero riguardante una 

singola categoria di lavoratori, nell’ambito di una struttura complessa. 

 

La Commissione delibera l’invio della seguente nota: 

 

“ L'articolo 4, comma 3, lett. d), dell'Accordo Nazionale, 20 settembre 2001, per la regolamentazione del diritto 

di sciopero nel comparto del Servizio Sanitario Nazionale (valutato idoneo dalla Commissione di Garanzia 

con deliberazione n. 01/155, del 13.12.2001, e pubblicato sulla G.U. -suppl. ord. -n. 34, del 28.2.2002. 

Comunicato rettifica G.U. -serie generale -n. 265, del 12.11.2002), testualmente recita: "... le organizzazioni 

sindacali garantiscono che eventuali scioperi riguardanti singole aree professionali e/o organizzative 

comunque non compromettano le prestazioni individuate come indispensabili. Sono comunque escluse 

manifestazioni di sciopero che impegnino singole unità operative, funzionalmente non autonome. Sono altresì 

escluse forme surrettizie di sciopero quali le assemblee permanenti o forme improprie di astensione dal 

lavoro.".  

Invero, si ritiene che il predetto Accordo, nella parte in cui utilizza le parole "singole aree professionali e/o 

organizzativa", si riferisca sia alle diverse tipologie professionali (medici, infermieri, ausiliari, etc), sia a gruppi 

di lavoro, composti anche da personale di profilo professionale eterogeneo.  

Diversamente, si ritiene che, laddove la normativa di settore utilizza le parole "unità operative", intenda riferirsi 

a vere e proprie strutture organizzate (quali, ad esempio, reparti, ambulatori, etc.).  

Pertanto, ne consegue che deve essere considerata legittima l'astensione dal lavoro proclamata per la .sola 

categoria dei "Tecnici della prevenzione'" a condizione che vengano, comunque, garantite le prestazioni 

indispensabili”. 
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L'astensione della "pronta disponibilità feriale diurna e semifestiva" costituisce una 

prestazione contrattualmente dovuta solo se limitata ai turni notturni e alle giornate festive 

Verbale n. 1094 del 12.10.2015 

 

ASL 6 di Livorno/Uil Fpl (Segreteria provinciale di Livorno).  

 

La Commissione delibera l’invio della seguente nota: 

 

“ In relazione all'osservazione relativa alla discrasia tra il contenuto della comunicazione all'utenza dello 

sciopero effettuata dall'ASL 6 di Livorno (sciopero pronta disponibilità, diurna feriale e prefestiva, e del 

prolungamento turno) e quanto, invece, riportato sul sito della Commissione (astensione dal lavoro 

straordinario), occorre rilevare che mentre l'Azienda sanitaria ha riportato, correttamente, il contenuto dell'atto 

di proclamazione dell'Organizzazione sindacale Uil Fpl di Livorno, diversamente, questa Autorità ha effettuato 

un'analisi del documento e ha, quindi, ritenuto che la locuzione utilizzata nel documento pervenuto, 

"prolungamento turno", fosse da intendersi, di fatto (in ragione della concreta modalità di effettuazione), lavoro 

straordinario. 

 Conseguentemente, nella seduta del 20 luglio 2015, atteso che l’azione correttiva rispettava i requisiti indicati 

nella delibera della Commissione n. 03/130 dell'11 settembre 2003 (in materia di lavoro straordinario), ha 

ritenuto legittima l'astensione proclamata.  

Inoltre, corre l'obbligo di precisare che, nella stessa seduta, la Commissione non ha proceduto a valutare 

l'astensione della "pronta disponibilità feriale diurna e semifestiva", in quanto tale istituto risulta essere ignoto 

alla vigente contrattazione collettiva di riferimento.  

Ed invero, secondo la previsione dell'articolo 7, comma 6, del CCNI del 20 settembre 2001 (attualmente in 

vigore), la pronta disponibilità costituisce una prestazione contrattualmente dovuta solo se limitata ai turni 

notturni e alle giornate festive.  

Quanto, poi, all'asserita mancata predisposizione, da parte dell' ASL 6 di Livorno, di un idoneo contingente di 

personale, si ritiene necessario richiamare il consolidato orientamento della Commissione secondo il quale 

l'Amministrazione o l'Azienda erogatrice di un servizio pubblico essenziale, in virtù degli elementi in proprio 

possesso (quali, ad esempio, la bassa percentuale di iscritti al sindacato proclamante e l'esito di precedenti 

azioni di sciopero), nel caso in cui ritenga ragionevolmente prevedibile una minima o insussistente percentuale 

di disagi per l'utenza, può evitare l'individuazione del contingente di personale esonerato dallo sciopero, fermo 

restando la responsabilità dell'Azienda ai sensi dell' articolo 2, comma 6, della legge n. 146 del 1990, e 

successive modificazioni, qualora successivamente la previsione effettuata dovesse risultare, poi, errata (cfr. 

parere in verbale n. 564 del 14.10.2004 e delibera n. 02/44 del 21 marzo 2002).  

Per le motivazioni suesposte, questa Autorità non ha ravvisato, nel caso di specie, alcun comportamento 

valutabile negativamente sia dell' Organizzazione sindacale che dell'Azienda Sanitaria”. 
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Insussistenza di ipotesi di deroga all’obbligo di predisporre i contingenti minimi di personale 
 

Verbale n. 1099 del 16.11.15 

 

Azienda Ospedaliera-Universitaria “S. Maria della Misericordia” di Udine. Richiesta di parere in ordine alla 

possibilità di derogare all’Accordo decentrato in materia di contingenti di personale. Tale richiesta, trova 

fondamento in un intervento tecnico straordinario di messa in sicurezza dei Blocchi Operatori, programmato 

da diverse settimane e non procrastinabile, con la conseguente necessità di utilizzare più personale di quello 

normalmente previsto in occasione di astensioni collettive. 

 

La Commissione delibera l’invio della seguente nota: 

 

“La vigente disciplina legale relativa all'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, nonché 

quella specifica di settore (Accordo nazionale di regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero nel 

comparto del Servizio Sanitario Nazionale, del 20 settembre 200l), non contempla alcuna ipotesi di deroga ai 

contingenti minimi di personale, determinati, nella fattispecie, con apposito Accordo sindacale decentrato.  

Pertanto, eventuali deroghe in materia potranno essere stabilite solo d'intesa tra le parti attraverso le procedure 

già seguite per la stipula dell'Accordo aziendale sull'individuazione dei contingenti minimi di personale in caso 

di sciopero.  

Infine, corre l'obbligo di evidenziare che resta impregiudicata la facoltà, per codesta Azienda, qualora ritenga 

sussistente il rischio di un pregiudizio grave e imminente ai diritti della persona costituzionalmente tutelati, di 

richiedere l'intervento dell'Autorità prefettizia competente ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 146 del 1990, 

e successive modificazioni”. 
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La questione della titolarità della legale rappresentanza del soggetto promotore è ininfluente ai 

fini della procedura di raffreddamento e conciliazione 
 

Verbale n. 1123 del 30.05.2016 

 

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” e che, 

pertanto, allo stato, rimane ininfluente la questione della titolarità della legale rappresentanza del soggetto 

promotore, nonché quella legata all’utilizzo della sigla e del logo della FSI (peraltro oggetto di contenzioso).  

 

 “Sciopero virtuale” nel comparto della Dirigenza Medica e Veterinaria del Servizio Sanitario 

Nazionale  

 
Verbale n. 1149 dell’11.05.2017 

 

Aaroi Emac (Presidenza nazionale). Richiesta parere in ordine all’esercizio del diritto di sciopero nella forma 

dello “sciopero virtuale” nel comparto della Dirigenza Medica e Veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale  

La Commissione delibera l’invio della seguente nota: 

“L’attuale formulazione dell’Accordo Nazionale, del 26 settembre 2001, per la regolamentazione del diritto di 

sciopero nell’area della Dirigenza Medica e Veterinaria del Servizio Sanitario, prevede, all’articolo 4, comma 

3, lett. e), la possibilità per le Organizzazioni sindacali di proclamare astensioni di carattere “virtuale”, che 

garantiscano la regolare prestazione lavorativa con trattenuta di una quota della retribuzione da destinarsi a 

finalità di natura sociale, rimandando ad appositi protocolli di intesa l’individuazione delle  procedure per 

l’attuazione di tale forma di sciopero. 

Ciò premesso, questa Commissione ritiene che anche in assenza di protocolli di intesa stipulati al fine di 

regolamentare tale azione di protesta, la stessa sia attualmente percorribile nel quadro di seguito rappresentato. 

Preliminarmente sembra potersi escludere l’adozione di una Regolamentazione provvisoria ai sensi 

dell’articolo 13, comma 1, lett. a) della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni. 

Infatti, la finalità di una Regolamentazione provvisoria va ricercata, in assenza di un Accordo tra le parti, 

nell’individuazione delle prestazioni indispensabili, delle procedure di raffreddamento e conciliazione e delle 

altre misure individuate ai sensi del comma 2 dell’articolo 2 della stessa legge, tese a garantire il 

contemperamento dell’esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona 

costituzionalmente tutelati. 

A ben vedere,  atteso che lo “sciopero virtuale”, implicando per sua natura il regolare svolgimento della 

prestazione lavorativa, non ha capacità di incidere concretamente sull’erogazione del servizio pubblico 

essenziale come pure sul godimento effettivo del diritto costituzionalmente garantito alla vita e alla salute, non 

si ravvisa la sussistenza dei presupposti fondativi per l’esercizio dei poteri regolamentari di competenza di 

questa Autorità e, conseguentemente, tutti i quesiti formulati da codesta Organizzazione sindacale relativi agli 

aspetti procedurali per l’effettuazione di uno “sciopero virtuale” possono/potranno trovare una idonea 

soluzione esclusivamente in un accordo  tra i soggetti interessati.  

Per le medesime ragioni, qualora le Organizzazioni sindacali intendano porre in essere tale forma di protesta, 

si ritiene che le stesse non dovranno osservare le disposizioni normative e derivate in tema di procedure di 

raffreddamento e conciliazione, preavviso, durata, intervallo, “rarefazione” e franchigie: misure, queste ultime, 

strumentali ad assicurare l’effettività, nel loro contenuto essenziale, dei diritti della persona costituzionalmente 

tutelati che, nel caso in esame, sono invece integralmente garantiti. 

Invero, stante il tenore letterale del richiamato articolo 4, comma 3, lett. e), della disciplina di settore, si ritiene 

che, allo stato, gli unici aspetti immediatamente precettivi (in caso di proclamazione di sciopero virtuale) 

consistono nell’obbligo, per l’Azienda, di destinare effettivamente al soggetto individuato dalle 

Organizzazioni sindacali proclamanti le trattenute correlate all’adesione all’azione collettiva e di  informare 

l’utenza dello scopo sociale connesso, attraverso gli organi di stampa. 

Infine, questa Commissione - nell’esprimere un vivo apprezzamento nei confronti dell’Organizzazione 

sindacale AAROI EMAC per essersi fatta promotrice di un primo tentativo di disciplinare un’azione di protesta 

che, pur comportando, allo stato, un sacrificio per i soli lavoratori (e, auspicabilmente, in prospettiva, anche 
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per i datori di lavoro), non ha una diretta conseguenza sull’erogazione del servizio finale - invita tutti i soggetti 

in indirizzo ad attivarsi per ricercare soluzioni condivise al fine di poter regolamentare la fattispecie esaminata 

in questa sede”. 

 

Garanzia del servizio mensa in favore del personale dipendente delle strutture ospedaliere  

 
Verbale n. 1151 del 22.06.2017 

 

Prefettura di Torino. Richiesta Parere. Nota della Prefettura di Torino, del 19 giugno 2017, con la quale viene 

richiesto un parere in ordine alla garanzia, quale prestazione indispensabile all’interno del Servizio Sanitario 

Nazionale, del servizio mensa in favore del personale dipendente delle strutture ospedaliere  

 

La Commissione delibera l’invio della seguente nota: 

 

“ La disciplina di cui alla legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni (al pari di tutta la normativa 

derivata), nasce per garantire l’equo contemperamento tra l’esercizio del diritto di sciopero e il godimento dei  

diritti costituzionalmente tutelati alla vita, alla salute, alla libertà ed alla sicurezza, alla libertà di circolazione, 

all’assistenza e previdenza sociale, all’istruzione ed alla libertà di comunicazione. 

In ragione di quanto premesso, deve rilevarsi che il servizio di preparazione e somministrazione pasti, 

nell’ambito delle strutture del Servizio Sanitario Nazionale, costituisce un servizio pubblico essenziale laddove 

rivolto, esclusivamente, ai degenti delle predette strutture, in quanto sono questi ultimi i reali fruitori dei servizi 

erogati dalle strutture del Servizio Sanitario Nazionale. 

Del resto, la locuzione dalla utilizzata dall’articolo 2, comma 2, lett. A3), “preparazione con menù unificato 

degli altri pasti o, in subordine, servizio sostitutivo” va letta quale logico completamento del periodo 

immediatamente precedente: “Servizi di cucina: preparazione delle diete speciali, preparazione con menù 

unificato degli altri pasti o, in subordine, servizio sostitutivo”.  

In sostanza, durante l’effettuazione di un’astensione collettiva deve essere garantito un pasto speciale ai degenti 

che necessitano di una particolare alimentazione; diversamente ai restanti degenti può essere somministrato un 

menù unificato”.  

 

Adesione ad una sola giornata di sciopero, anziché alle due proclamate 

Verbale n. 1175 del 05.07.2018 

Servizio Sanitario Nazionale/Nursind e Nursing Up (Segreterie nazionali). Sciopero nazionale, per i giorni 12 

e 13 aprile 2018, riguardante il personale di comparto del SSN. Nota sindacale, dell’11 aprile 2018, con la 

quale viene richiesto un parere alla Commissione in ordine alla possibilità per i lavoratori di aderire ad una 

sola delle due giornate di sciopero proclamate. 

La Commissione delibera l’invio della seguente nota: 

“Lo sciopero è un diritto che ha in sé stesso anche una ineliminabile componente individuale così che deve 

ritenersi lecita la scelta del lavoratore di aderire ad una sola delle due giornate di sciopero proclamate dalle 

sigle sindacali, sempre che tale scelta venga esercitata nel rispetto delle norme di legge, della disciplina di 

settore dichiarata idonea e, più in generale, dei principi generali di correttezza e buona fede che informano il 

concreto svolgimento del rapporto di lavoro. Tale soluzione vale con riferimento al settore del Servizio 

Sanitario Nazionale, limitatamente alle astensioni di due giornate lavorative. In tale ambito, dalla scelta del 

lavoratore di aderire ad una sola giornata di sciopero non appaiono infatti derivare alle Aziende e/o strutture 

sanitarie eccessivi o insostenibili aggravi organizzativi che potrebbero tradursi in un pregiudizio all’utenza; 

prova ne sia che  le stesse, in conformità a quanto previsto dalla disciplina di settore, devono necessariamente 

provvedere a predisporre i contingenti di personale esonerato dallo sciopero al fine di garantire le prestazioni 

minime indispensabili e che la scelta del lavoratore non ha alcuna incidenza su tale adempimento. 

La Commissione si riserva, comunque, di monitorare, anche in futuro, l’incidenza effettiva sul servizio di tale 

particolare modalità di effettuazione dello sciopero”. 
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SCUOLA: 1. Campo di applicazione della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore; 

2. Questioni interpretative e/o applicative. 

 

1. Campo di applicazione della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore 

Il concetto di “istruzione pubblica” risulta  idoneo a ricomprendere tanto le 

scuole pubbliche quanto le scuole private parificate  

Delibera n. 17/104  

del 23.03.2017 

 

2. Questioni interpretative e/o applicative 

Accordo nazionale sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e 

sulle procedure di raffreddamento nel Comparto Istruzione e Ricerca 

Delibera n. 20/303  

del 17.12.2020 

La Commissione invita il MIUR a trasmettere tempestivamente, agli Uffici 

Scolastici Regionali, le proclamazioni di sciopero, al fine di consentire una 

corretta informazione all’utenza 

Verb. n.  1097  

del 2.11.2015 

L’attività di somministrazione dei test Invalsi rientra nell’attività ordinaria 

d’istituto funzionale all’insegnamento 

Verb. n.  1116 

dell’11.04.2016 

Verb. n.  1147 

del 06.04.2017 

Obbligo di vigilanza sui minori durante il servizio di refezione scolastica 

 

Verb. n. 1248 

del 12.07.2021 

 

3. Valutazione di comportamento 

Adesione ad uno sciopero nazionale del Comparto Scuola senza il rispetto 

del termine di preavviso 

Delibera n. 18/97  

del 16.03.2018 

Sciopero nazionale di tutto il personale della Sezione Scuola e dell’Area della 

Dirigenza del Comparto Istruzione e Ricerca. Mancato rispetto del termine 

di preavviso. Non luogo a provvedere 

Delibera n. 20/172  

del 9.09.2020 
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1. Campo di applicazione della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore 

Il concetto di “istruzione pubblica” risulta  idoneo a ricomprendere tanto le scuole pubbliche 

quanto le scuole private parificate 

 

Delibera n.17/104 del 23 marzo 2017 
 

Associazione Scolastica Germanica di Roma /Flc Cgil (Segreteria territoriale di Roma Centro Ovest). Sciopero 

per l’intera giornata del 23 marzo 2017, riguardante tutto il personale docente. Nota del 15 marzo 2017, con la 

quale il Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’Associazione Scolastica Germania di Roma chiede 

alla Commissione di valutare la legittimità della suddetta astensione, proclamata senza la garanzia delle 

prestazioni indispensabili, e, in assenza di accordo tra le parti, di regolamentare l’esercizio del diritto di 

sciopero presso l’Istituto  

 

LA COMMISSIONE 

 

PREMESSO che l’Associazione Scolastica  Germanica di Roma è un istituto d’istruzione straniero 

riconosciuto dalla Repubblica Italiana in base ad un accordo governativo di natura culturale con la Repubblica 

Federale di Germania del 2 luglio 1974 (detto Memorandum), ratificato con legge n. 181 del 19 maggio 1975, 

e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 151/1975, che prevede il pieno riconoscimento e l’equipollenza degli 

studi compiuti e dei titoli finali conseguiti presso le Scuole tedesche funzionanti in Italia, in condizione di 

reciprocità;  

 

VISTA la nota del 14 marzo 2017, con la quale la Scuola Germanica di Roma ha richiesto l’intervento della 

Commissione in occasione dello sciopero proclamato dall’Organizzazione sindacale FLC CGIL per il 23 

marzo 2017, facendo presente il grave pregiudizio arrecato al "diritto all’istruzione" derivante dalla mancanza 

di idonee garanzie in ordine alla continuità del servizio presso la scuola materna ed elementare, nonché allo 

svolgimento delle sessioni di esami da tempo calendarizzate per la medesima giornata; 

 

VISTI gli artt. 33 e 34 della Costituzione e la legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni; 

 

CONSIDERATO CHE 

 

il campo di applicazione della disciplina che regola lo sciopero nei servizi pubblici essenziali è individuato dal 

legislatore all'articolo 1 della legge n. 146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000, ove si dice, 

espressamente, che “ai fini della presente legge sono considerati servizi pubblici essenziali, 

indipendentemente dalla natura giuridica dei rapporti di lavoro, anche se svolti in regime di concessione o 

mediante convenzione, quelli volti a garantire il godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati 

[...] all’istruzione”; 

 

per servizi “pubblici”, stante l’indifferenza del regime giuridico pubblico o privato applicato, si devono 

intendere quei servizi che incidono su interessi generali della collettività –  fra i quali vi è quello alla 

integrazione e promozione sociale che si realizza attraverso l’effettivo raggiungimento di un determinato grado 

di istruzione –  laddove il concetto di “essenzialità” muta storicamente in rapporto ai cambiamenti economici 

e sociali della vita collettiva; 

 

come osservato sin da subito in dottrina, quando l'art. 1, comma 2,  lett. d), della legge n. 146/1990 fa 

riferimento “all’istruzione pubblica”, non si riferisce al regime giuridico (pubblico o privato) applicato bensì 

alla qualificazione del servizio erogato come di rilevante interesse sociale per la collettività così che il concetto 

di “istruzione pubblica” risulta  idoneo a ricomprendere tanto le scuole pubbliche quanto le scuole private 

parificate il riconoscimento delle quali “attesta inequivocabilmente la natura generale dell’interesse 

all’istruzione e quindi l’essenzialità del servizio, a prescindere dal regime pubblico o privato della gestione” 

(così M. Rusciano, Commento all’art. 1, in M. Rusciano, G. Santoro Passarelli, Lo sciopero nei servizi 

essenziali. Commentario alla L. 12 giugno 1990, n. 146, Giuffrè, Milano, 1991, p. 19); 
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d’altra parte, nel complessivo disegno costituzionale e, in particolare, alla luce degli artt. 33 e 34 della 

Costituzione come pure dell’art. 14 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, la gestione 

pubblica e privata delle scuole è valutata come egualmente idonea a perseguire rilevanti interessi della 

collettività, consentendo in particolare la creazione di un sistema scolastico integrato in conformità al principio 

del pluralismo scolastico e alla libertà di scegliere un’istruzione coerente con gli orientamenti educativi, 

culturali e linguistici delle famiglie; 

 

a fronte dei rilevanti mutamenti sociali e demografici degli ultimi anni e dell’avvento dell’Unione europea che 

si fonda, fra l’altro, sulla tutela effettiva della libera circolazione dei lavoratori e dei loro familiari e sul 

riconoscimento dei valori della diversità culturale, religiosa e linguistica (v. art. 22 della Carta dei diritti 

fondamentali dell’Unione europea che, con l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, ha acquisito lo stesso 

valore giuridico dei Trattati), deve ritenersi che anche la Scuola germanica, pur non parificata, eroghi un 

servizio definibile come “essenziale” in quanto di rilevante interesse sociale per la vita collettiva; 

 

segnatamente, l’essenzialità del servizio erogato discende dal fatto che  la Scuola germanica è il solo strumento 

che consente a studenti, cresciuti in un ambiente familiare bilingue o figli di genitori che intendono esercitare 

la propria libertà di circolazione in Italia e in Germania, di intraprendere un percorso di studi egualmente e 

indifferentemente spendibile nei due paesi e di raggiungere un’istruzione idonea a garantirne l’integrazione e 

promozione sociale in condizioni effettiva parità con i cittadini italiani e tedeschi; 

 

infine, la conformità del progetto educativo della Scuola germanica ai principi della Costituzione e 

dell’ordinamento italiano è attestata dal sopra citato Memorandum che prevede, fra l’altro, l’insegnamento di 

alcune materie (quali la lingua e la letteratura italiana, la storia dell’arte, la filosofia, la geografia, la biologia, 

la fisica) in lingua italiana per un numero predefinito di ore all’anno,  un’ispezione delle scuole tedesche da 

parte italiana due volte l’anno,  la partecipazione di un rappresentante italiano agli esami di maturità, 

l’equipollenza dei diplomi finali conseguiti al termine del ciclo di studi al diploma di maturità scientifica o 

classica; 

ESPRIME L'AVVISO 

 

che il servizio erogato dall’Associazione Scolastica Germanica di Roma rientri nel campo di applicazione della 

legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, in quanto essenziale per il soddisfacimento del diritto 

costituzionalmente garantito all’istruzione; 

 

          RILEVATO ALTRESI’ 

 

che la legge n. 146 del 1990 individua nella fonte collettiva lo strumento privilegiato per la definizione delle 

regole che devono specificare o integrare il contenuto dei precetti legali e che l’individuazione degli standard 

di funzionamento dei servizi è demandata alla regolamentazione tra le parti interessate, nella riconosciuta 

esigenza di pervenire, per tale via, ad una maggiore flessibilità regolativa anche attraverso un ampio consenso 

intorno alle regole che dovranno essere in concreto osservate; 

 

INVITA 

 

ai sensi dell’art. 13, lett. a), della legge n. 146 del 1990, l’Istituzione in indirizzo ad avviare con le 

Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative le procedure finalizzate al raggiungimento di un 

Accordo in materia di prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero, tenendo conto, ove 

compatibile con la specificità del servizio erogato, delle previsioni degli atti di autoregolamentazione vigenti 

in settori analoghi o similari.  
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2. Questioni interpretative e/o applicative 

Accordo nazionale sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di 

raffreddamento e di conciliazione nel Comparto Istruzione e Ricerca 

 
Delibera n. 20/303 del 17.12.2020 

 

LA COMMISSIONE 

PREMESSO CHE 

 

l’articolo 1, comma 2, lett. d), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, individua, tra i servizi 

pubblici essenziali da garantire in caso di sciopero, per quanto riguarda l’istruzione: “l’istruzione pubblica, 

con particolare riferimento all’esigenza di assicurare la continuità dei servizi degli asili nido, delle scuole 

materne e delle scuole elementari, nonché lo svolgimento degli scrutini finali e degli esami, e l’istruzione 

universitaria, con particolare riferimento agli esami conclusivi dei cicli di istruzione”;  

 

attualmente, la disciplina sulle prestazioni indispensabili e sulle altre misure da garantire in caso di sciopero 

nel Comparto Istruzione e Ricerca è contenuta nella legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, nonché 

nell’Accordo Collettivo Nazionale del 3 marzo 1999 per il Comparto della Scuola, valutato idoneo dalla 

Commissione con delibera n. 99/258-8.1, del 22 aprile 1999; nell’Accordo nazionale allegato al CCNL del 

22.3.1996 per il personale del Comparto Università – Norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali 

(valutato idoneo dalla Commissione con delibera del 4 luglio 1996) e nell’Accordo nazionale del 17 maggio 

1996, allegato al CCNL, per il personale del Comparto Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione; 

 

il 2 agosto 2001, a seguito dell’entrata in vigore della legge n. 83/2000, che ha modificato e integrato la legge 

n. 146 del 1990 e reso necessario un adeguamento della disciplina descritta, è stata sottoscritta tra l’ARAN e 

Cgil, Cisl, Uil e Snals una pre-intesa, relativa al solo settore della scuola, sui servizi minimi essenziali e sulle 

procedure di raffreddamento e conciliazione: pre-intesa che, tuttavia, non è mai stata recepita in un nuovo 

Accordo né, tantomeno, è stata valutata idonea dalla Commissione di garanzia; 

 

la Commissione, a distanza di quasi vent’anni, ha ritenuto quindi necessario sollecitare le parti sociali ad una 

riflessione sull’opportunità di aggiornare le regole vigenti in tutti i settori del Comparto Istruzione e Ricerca, 

con particolare riferimento a quello della scuola, anche alla luce del significativo incremento della conflittualità 

registrata a livello nazionale, causata, tra l’altro, dall’eccessiva frammentazione sindacale e dalla tendenza 

delle sigle meno rappresentative ad utilizzare lo sciopero quale strumento di accreditamento nel sistema 

politico e delle relazioni industriali; 

 

in particolare, è stato osservato che, nella prassi, tali azioni di sciopero, pur non conseguendo statisticamente 

risultati rilevanti in termini di adesione, cagionano pregiudizi significativi alle famiglie e agli studenti, utenti 

del servizio, a causa dell’inadeguatezza manifestatasi nel tempo di alcune disposizioni della disciplina vigente;  

 

ci si riferisce all’inefficacia del preventivo esperimento delle procedure di raffreddamento e di conciliazione, 

all’inidoneità delle previsioni in merito ad una corretta comunicazione all’utenza da parte 

dell’Amministrazione, alle difficoltà, per le istituzioni scolastiche, di adottare misure concretamente idonee a 

ridurre, o limitare, il pregiudizio recato all’utenza dall’astensione collettiva a causa dell’impossibilità di 

conoscere preventivamente l’effettiva incidenza dello sciopero sulla funzionalità del servizio, ai disservizi 

lamentati dagli utenti a causa di astensioni collettive incidenti sul medesimo bacino di utenza effettuate a breve 

distanza l’una dall’altra e, talvolta, a ridosso di festività o in occasione dell’apertura dell’anno scolastico, al 

problema del c.d. “effetto annuncio”; 

 

per tali motivi la Commissione ha ritenuto necessario promuovere, attraverso una serie di incontri, un tavolo 

unitario fra l’ARAN, il MIUR e le Organizzazioni sindacali rappresentative del Comparto Scuola, al fine di 

verificare l’eventuale sussistenza delle condizioni necessarie al raggiungimento di un nuovo accordo quanto 

più ampiamente condiviso fra le parti e volto ad assicurare un più equo contemperamento tra l’esercizio del 

diritto di sciopero ed il godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati; 
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nel corso delle audizioni del 24 novembre 2016 e del 19 gennaio 2017, la Commissione ha illustrato alle parti 

sociali i punti sui quali avviare un confronto, rivolgendo a tutti gli attori l’invito ad adoperarsi per elaborare 

concrete proposte operative atte a superare le criticità riscontrate e ad individuare un nuovo equilibrio tra i 

diritti costituzionali in gioco;  

 

le principali questioni segnalate dalla Commissione possono essere così riassunte: 1) disamina della pre-intesa 

del 2 agosto 2001 sottoscritta da Cgil, Cisl, Uil, Snals e Aran; 2) possibilità di estendere le regole comuni della 

pre-intesa agli altri Comparti nel settore della conoscenza (Università, Ricerca e Afam), anche in 

considerazione della recente istituzione del Comparto unico Istruzione e Ricerca; per quanto concerne il solo 

settore della Scuola: 3) ampliamento delle prestazioni indispensabili per determinate figure professionali con 

particolare attenzione agli ATA; 4) introduzione di brevi periodi di franchigia coincidenti con i giorni di 

immediata ripresa delle attività didattiche (inizio anno scolastico, vacanze natalizie e pasquali), al fine di 

assicurare una corretta ed efficace informativa agli utenti; 5) rafforzamento degli obblighi di informazione 

all’utenza che fanno capo ai dirigenti scolastici, profili di responsabilità del dirigente scolastico ed eventuale 

previsione di un obbligo per lo stesso di indicare agli utenti le organizzazioni sindacali che hanno proclamato 

l’azione di sciopero e le motivazioni poste a base della vertenza, unitamente ai dati relativi alle percentuali di 

adesione registrate nel corso delle ultime astensioni proclamate dalle medesime sigle; 

 

in quella sede, tutte le parti sociali hanno convenuto sulla necessità di procedere ad una revisione delle regole 

attualmente vigenti in caso di sciopero del personale dei Comparti Scuola, Università, Istituzioni ed Enti di 

Ricerca, pur esprimendo le proprie perplessità in ordine alle possibili soluzioni prospettate dall’Autorità quali 

l’ampliamento delle prestazioni indispensabili, con particolare riferimento all’obbligo di vigilanza sui minori, 

e all’individuazione di strumenti idonei a migliorare l’adempimento, da parte del dirigente scolastico, dei 

propri obblighi di informazione verso gli utenti del servizio finale; 

all’esito di tali audizioni, le parti e questa Autorità (con nota prot. n. 2521 del 17 febbraio 2017) hanno 

concordato la sospensione del confronto in atto in considerazione dell’imminente riapertura del tavolo di 

contrattazione nazionale sfociato, successivamente, il 19 aprile 2018, nel nuovo CCNL Istruzione e Ricerca 

per il triennio 2016-2018, che, tuttavia, nulla ha previsto in materia di sciopero nei servizi pubblici essenziali 

rispetto ai previgenti accordi; 

 

per tali ragioni, la Commissione, con nota del 18 luglio 2019, ha invitato l’ARAN a riprendere il confronto 

negoziale sul tema dello sciopero indicando quale termine ultimo il 31 dicembre 2019: termine che è stato poi 

più volte prorogato dalla Commissione, sia per garantire alle stesse un più ampio confronto su tutti i punti 

oggetto di discussione sia a causa dell’emergenza epidemiologica derivante dalla diffusione del Covid 19;  

 

nel contempo, su invito della Commissione,  in data 8 aprile 2020 il MIUR ha comunicato  di aver approfittato 

dei numerosi confronti avvenuti sul delicato tema dell’informazione agli utenti per avviare un progetto di 

manutenzione evolutiva della procedura informatizzata di rilevazione dei dati di adesione agli scioperi, al fine 

di consentire la formulazione di giudizi prognostici attendibili sull’effettivo impatto di un’astensione collettiva 

sul servizio scolastico, attraverso l’utilizzo di due principali indicatori quali il numero dei plessi scolastici e 

delle classi parzialmente e/o totalmente interessate da una possibile chiusura; 

 

con nota del 27 agosto 2020, il MIUR ha reso noto alla Commissione e a tutti gli Uffici Scolastici Regionali 

l’introduzione di una nuova procedura di rilevazione dei dati di adesione allo sciopero del personale in servizio 

presso le istituzioni scolastiche statali, divenuto operativo già in occasione dell’astensione nazionale del 

Comparto Scuola del 24-25 settembre 2020; 

 

in data 2 dicembre 2020, dopo una trattativa lunga e complessa, è stato sottoscritto tra l’ARAN e le 

Organizzazioni sindacali FLC CGIL, CISL FSUR, UIL SCUOLA RUA, GILDA UNAMS, SNALS 

CONFSAL e ANIEF il nuovo Accordo nazionale sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle 

procedure di raffreddamento e di conciliazione in caso di sciopero nel Comparto Istruzione e Ricerca, 

successivamente trasmesso dall’ARAN alla Commissione, per la prescritta valutazione di idoneità, con nota 

del 3 dicembre 2020; 

 

il 4 dicembre 2020 questa Commissione ha inviato il testo dell’accordo alle associazioni degli utenti e dei 

consumatori, di cui alla legge n. 281 del 30 luglio 1998, per l’acquisizione del relativo parere, ai sensi 
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dell’articolo 13, comma 1, lettera a), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, assegnando loro 

come termine ultimo per la trasmissione dello stesso il 14 dicembre 2020: parere favorevole che è 

successivamente pervenuto da parte di Federconsumatori il 9 dicembre 2020, la sola associazione ad aver 

risposto all’invito; 

 

CONSIDERATO CHE 

 

l’Accordo del 2 dicembre 2020, allegato alla presente delibera quale parte integrante, risulta sottoscritto 

dall’ARAN, delegazione trattante di parte pubblica, e da tutte le Organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL 

di riferimento; 

 

l’articolo 1 di tale Accordo definisce puntualmente il campo di applicazione della disciplina, individuandolo 

nel personale dipendente dalle amministrazioni del comparto Istruzione e Ricerca, esclusi i dirigenti; 

 

l’intesa, dunque, ha semplificato il quadro normativo vigente accorpando per la prima volta in un unico testo 

organico la disciplina dei servizi pubblici essenziali nei settori Scuola, Università, Ricerca ed Afam, 

prevedendo sia delle regole comuni da rispettare in caso di astensione collettiva dalle prestazioni che previsioni 

particolari in materia di prestazioni indispensabili, contingente di personale ed informazione all’utenza dettate 

dalla peculiarità dei singoli settori interessati dallo sciopero; 

 

per quanto riguarda l’insieme delle previsioni comuni da rispettare in caso di astensione collettiva, l’art. 11 

reca una disciplina analitica e puntuale delle procedure di raffreddamento e di conciliazione da esperire prima 

della proclamazione dello sciopero, nell’ottica della prevenzione del conflitto e di una possibile risoluzione 

delle vertenze aventi rilievo nazionale, regionale e locale e di una armonizzazione con le analoghe previsioni 

contenute negli accordi in materia di sciopero vigenti negli altri comparti di istruzione pubblica; 

 

la riduzione del termine di preavviso minimo da 15 a 10 giorni, di cui all’art. 10, comma 1, mira ad una 

rideterminazione più funzionale dei termini previsti dalla previgente disciplina, almeno con riferimento al 

settore scuola, ed assicura alle Amministrazioni un lasso di tempo sufficiente per ottemperare agli adempimenti 

relativi agli obblighi di informazione all’utenza e alla predisposizione del contingente di personale da esonerare 

in occasione di uno sciopero, rispettando quanto disposto dall’articolo 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990, 

e successive modificazioni; 

 

l’ampliamento dell’intervallo minimo tra le azioni di sciopero a 12 giorni liberi (a fronte dei 7 originariamente 

previsti nel settore della scuola e dei 10 per quelli dell’Università e la Ricerca), di cui all’art. 10, comma 4, 

lett. d), evita l’eccessiva concentrazione delle astensioni che incidono sullo stesso servizio finale e sullo stesso 

bacino di utenza, salvaguardando, in tal modo, il diritto degli utenti di usufruire, con una certa continuità, del 

servizio pubblico; 

 

l’articolo 10, comma 4, lett. a), b) e c) stabilisce precisi limiti di durata temporale in relazione sia alla prima 

azione di sciopero, che avrà la durata massima di un’intera giornata, sia agli scioperi successivi ai primi, che 

avranno la durata massima di due giornate lavorative consecutive (48 ore), nonché per gli scioperi brevi, fatta 

eccezione per la previsione relativa al solo settore scuola di cui al comma 6, lett. b), secondo il quale gli scioperi 

brevi possono essere effettuati soltanto nella prima o nell’ultima ora di lezione o di attività educative o di 

ciascun turno per il personale ATA, e per quella relativa al personale AFAM di cui al comma 10, lett. a); 

 

l’introduzione dei periodi di franchigia durante i quali non saranno effettuati scioperi, prevista dall’art. 10, 

commi 6, lett. f), 7 lett. d) e 9 concede più ampi margini di garanzia del servizio a tutela degli utenti ed è 

necessaria ai fini del perseguimento di un effettivo contemperamento tra il diritto di sciopero e i diritti 

costituzionali degli utenti; 

 

in relazione a tale previsione, appaiono particolarmente significative le misure di garanzia del servizio 

scolastico introdotte dall’art. 10, comma 6, lett. f) che prevede un primo periodo di franchigia in coincidenza 

con l’inizio dell’anno scolastico (tra il 1° e il 5 settembre) al fine di consentire lo svolgimento delle attività 

propedeutiche all’avvio delle attività didattiche, nonché due ulteriori periodi di franchigia che sono stati 

individuati nei tre giorni successivi la ripresa dell’attività didattica dopo la pausa natalizia e pasquale: tali 
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misure, nel complesso, consentono di rimediare alla grave lacuna di cui al previgente Accordo del 1999, che 

nulla prevedeva in materia e, nel contempo, offrono un efficace rimedio contro i disagi lamentati dagli utenti 

per la proliferazione di azioni di sciopero a ridosso dell’apertura dell’anno scolastico e di alcune festività: 

tempistica che, peraltro, non consentiva al dirigente scolastico di fornire all’utenza una adeguata informazione; 

 

l’art. 10, comma 11, stabilisce che, in occasione del prossimo rinnovo del CCNL, le parti si impegneranno ad 

introdurre lo sciopero “virtuale”, quale forma di astensione dalla prestazione di lavoro alternativa a quella 

ordinaria, definendo tipologia, modalità attuative e importo della trattenuta da destinare a finalità sociali, con 

evidenti effetti benefici per l’utenza; 

 

per quanto riguarda le istituzioni scolastiche ed educative, l’art. 2 individua in maniera analitica i servizi 

pubblici essenziali e le prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero al fine di contemperare 

l’esercizio del diritto di sciopero con la garanzia del diritto all’istruzione e degli altri valori costituzionalmente 

tutelati; 

 

il contingente del personale docente, educativo ed ATA necessario ad assicurare le prestazioni indispensabili, 

nonché le relative figure professionali esonerate dallo sciopero, sono determinati secondo i criteri generali 

indicati nell’art. 3, primo comma. Il numero dei lavoratori interessati e i criteri di individuazione dei medesimi 

sono demandati ad appositi protocolli d’intesa che il dirigente scolastico e le organizzazioni sindacali 

rappresentative dovranno sottoscrivere presso ogni istituzione scolastica entro 30 giorni dall’entrata in vigore 

dell’allegato accordo; 

 

all’art. 3, comma 5, viene prevista un’accurata informazione all’utenza da parte del dirigente scolastico, che 

deve comprendere l’indicazione delle organizzazioni sindacali che hanno proclamato l’azione di sciopero, le 

motivazioni poste a base della vertenza, i dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale, alle percentuali 

di voti, in rapporto al totale degli aventi diritto al voto, ottenuti da tali organizzazioni sindacali nelle ultima 

elezione delle RSU avvenuta nella singola istituzione scolastica, nonché le percentuali di adesione registrate, 

a livello di istituzione scolastica, nel corso di tutte le astensioni proclamate nell’anno scolastico in corso ed in 

quello precedente, con l’indicazione delle sigle sindacali che hanno indetto tali astensioni o vi hanno aderito, 

l’elenco dei servizi che saranno comunque garantiti nonché quelli di cui si prevede l’erogazione anche sulla 

base delle adesioni volontarie precedentemente comunicate; 

 

tale previsione, peraltro contenuta anche nell’articolo 5 della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, 

offre una soluzione efficace al problema dell’informazione agli utenti che sino ad oggi veniva formulata dai 

dirigenti scolastici in termini così generici da impedire qualsiasi ragionevole valutazione prognostica circa 

l’effettivo impatto  dell’astensione collettiva e, in ultima analisi, circa la possibilità/probabilità di fruire in 

concreto del servizio il giorno dello sciopero: una situazione, questa, non  accettabile in un comparto in cui 

tanto i dati sulla rappresentatività delle sigle sindacali quanto quelli sulle adesioni alle azioni di sciopero e, 

almeno a partire dal 2020, sulla concreta incidenza delle stesse sul servizio sono oggetto di rilevamento e 

misurazione ad opera del MIUR;  

 

l’importanza di tale assunto è stata già ampiamente rappresentata con la delibera del 26 febbraio 2015, n. 15/26 

“la diffusione dei dati di cui all’articolo 5 mediante l’utilizzo delle più moderne risorse tecnologiche 

consentirebbe un’informazione immediata sul reale andamento del conflitto collettivo, permettendo all’utenza 

di effettuare considerazioni sulla portata e sull’impatto delle astensioni in relazione al soggetto proclamante”; 

la medesima delibera ha sottolineato che “tale modalità accrescerebbe, inoltre, la trasparenza, contribuendo 

a garantire l’accessibilità totale sullo stesso operato delle amministrazioni o delle imprese erogatrici di servizi 

pubblici essenziali, tanto più necessaria allorquando i pregiudizi derivanti dal conflitto si riverberano sui 

soggetti fruitori dei servizi pubblici, completamente estranei alle dinamiche conflittuali”, ravvisando “la 

necessità di implementare i flussi di comunicazione istituzionale, mediante l’utilizzo delle tecnologie 

informatiche, in modo tale da consentire agli utenti di accedere, con la massima rapidità, ad informazioni 

ritenute utili”; 

 

in una diversa visuale, è risultato evidente, in questi anni, come a scioperi proclamati da sigle poco 

rappresentative sia stata talvolta data dalla stampa un’eccessiva e ingiustificata risonanza mediatica causando 

confusione e allarme  negli utenti; la comunicazione agli organi di stampa da parte del MIUR e della Funzione 
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Pubblica, prevista all’art. 10, comma 3, circa i tempi e le modalità dell’azione di sciopero nonché delle 

percentuali di adesione registrate a livello nazionale o locale, relative agli scioperi indetti nell’anno in corso 

ed in quello precedente, dalle sigle sindacali interessate, costituisce un’indubbia novità e offre una prima 

soluzione a tale problema  assicurando una corretta informazione all’utenza ed evitando il c.d. “effetto 

annuncio”; 

 

sempre nel settore della scuola, assume un’importanza centrale l’art. 10, comma 6, lett. a) ultimo periodo, nel 

quale è previsto un ampliamento delle misure atte a rafforzare l’effettiva continuità del diritto all’istruzione e 

all’attività educativa, prevedendo, oltre alle prestazioni indispensabili da garantire indicate nell’art. 2, un limite 

individuale al numero di ore di sciopero che possono essere effettuate dal personale (docente ed ATA) nel 

corso di ciascun anno scolastico, differenziato a seconda del grado di istruzione: 40 ore nelle scuole materne e 

primarie e 60  negli altri ordini e gradi di istruzione; 

 

nella disposizione sopra richiamata è stata altresì introdotta, in via sperimentale, una clausola generale di 

chiusura in base alla quale viene in ogni caso, assicurata, nell’anno scolastico, l’erogazione per ciascuna classe 

di un monte ore non inferiore al 90% dell’orario scolastico complessivo;  

 

tale clausola sperimentale è accompagnata, all’art. 12, dall’assunzione del preciso impegno delle parti sociali 

a rivedersi qualora la stessa si dimostri nella prassi non in grado di garantire un ragionevole contemperamento 

tra i diritti costituzionali in gioco, anche tenendo conto dei dati raccolti attraverso la nuova procedura di 

monitoraggio introdotta dal MIUR, volta, come detto, a rilevare il numero di classi e plessi scolastici chiusi in 

conseguenza dello sciopero; a tale fine viene istituita una commissione paritetica composta da ARAN e 

Organizzazioni sindacali che rappresenta un importante strumento di confronto e di coordinamento fra tutte le 

parti sociali coinvolte al fine di ridurre e contenere i relativi disservizi e assicurare l’effettività della nuova 

disciplina contrattuale; 

 

infine, nell’art. 10, comma 5,  è previsto che i dirigenti scolastici siano tenuti ad adottare le misure 

organizzative utili a garantire l’erogazione del servizio anche in caso di sciopero, nel rispetto delle norme di 

legge e dei contratti collettivi nazionali: una disposizione, questa, finalizzata sia a consentire una più agile 

riprogrammazione del servizio sia a stimolare i dirigenti ad individuare misure organizzative idonee a mitigare 

l’impatto dell’astensione collettiva sugli utenti, assicurando, ove possibile, la continuità del servizio; 

 

per quanto riguarda il settore dell’Università e le Aziende ospedaliere universitarie, l’art. 4 individua 

adeguatamente i servizi pubblici da considerare essenziali, nonché la continuità delle prestazioni indispensabili 

per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati, mentre le modalità di individuazione 

dei contingenti di personale, suddivisi per categorie e aree, da esonerare in caso di sciopero, sono demandate 

dall’art 5 ad appositi protocolli di intesa tra le amministrazioni e le organizzazioni sindacali rappresentative in 

quanto ammesse alle trattative nazionali da stipularsi entro il termine di 30 giorni dall’entrata in vigore 

dell’allegato accordo; 

 

l’art. 6 elenca i servizi pubblici da considerare essenziali negli Enti di Ricerca di cui all’art. 5, comma 1, punto 

IV e V del CCNQ 13.07.2016, garantendo, in caso di sciopero, la continuità delle prestazioni indispensabili 

individuate al comma 2, lett. A, B.C, D, E ed F; 

 

per quanto concerne l’individuazione dei contingenti di personale, suddivisi per livelli e profili professionali, 

da esonerare in caso di sciopero degli Enti di Ricerca, nonché i criteri e le modalità da seguire per 

l’articolazione degli stessi, tenendo conto della peculiarità dell’attività svolta e delle condizioni di sicurezza, 

l’art. 7 demanda ad appositi protocolli di intesa tra le amministrazioni e le organizzazioni sindacali 

rappresentative in quanto ammesse alle trattative nazionali da stipularsi entro il termine di 30 giorni dall’entrata 

in vigore dell’allegato accordo; 

 

l’art. 8 individua, per la prima volta, i servizi pubblici da considerare essenziali per le Istituzioni di alta 

formazione (AFAM), con particolare riferimento alla continuità del diritto all’istruzione, nonché le prestazioni 

indispensabili da garantire al fine di contemperare l’esercizio del diritto di sciopero con gli altri diritti 

costituzionalmente tutelati, prevedendo al comma 2, lett. a1), lo svolgimento di lezioni, esercitazioni e seminari 

nel limite dei 2/3 del monte ore previsto per lo svolgimento delle attività didattiche nell’intero anno accademico 
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e, in ogni caso, in misura tale da non pregiudicare il numero minimo legale di ore di insegnamento ove previsto 

per la validità del corso; 

 

l’art. 9, invece, rinvia ad appositi protocolli di intesa tra le amministrazioni e le organizzazioni sindacali 

rappresentative in quanto ammesse alle trattative nazionali da stipularsi entro il termine di 30 giorni dall’entrata 

in vigore dell’allegato accordo per l’individuazione dei contingenti di personale amministrativo e tecnico, 

suddivisi per area, e dei docenti da esonerare dallo sciopero per garantire le prestazioni necessarie; 

 

nel suo complesso, il testo recepisce, in maniera sostanziale, le richieste avanzate dalla Commissione con nota 

del 18 luglio 2019 ed esplicitate nei precedenti e successivi incontri con l’ARAN e le Organizzazioni sindacali 

rappresentative del Comparto Istruzione e Ricerca; 

 

l’ARAN e le Organizzazioni sindacali hanno mostrato un indiscutibile senso di responsabilità e di disponibilità 

nel ricercare, attraverso un percorso quanto più ampiamente condiviso, anche su impulso della Commissione 

e con il proficuo supporto del MIUR, le condizioni per il raggiungimento di un Accordo sulle procedure di 

raffreddamento e sulle ulteriori misure da garantire in caso di astensione collettiva più rispondente alle attuali 

esigenze dell’utenza, pur nel rispetto del diritto di sciopero, nel suo nucleo essenziale; 

 

resta l’impegno di tutti i soggetti coinvolti a collaborare al fine di assicurare che all’art. 10, comma 6, lett. a 

sia assicurata piena effettività, anche valutando l’opportunità di adottare nei plessi scolastici gli strumenti di 

rilevazione ritenuti a tale fine adeguati, nonché a vigilare sulla concreta idoneità del sistema di limiti e garanzie 

istituito a realizzare il contemperamento tra i diritti costituzionali in gioco;  

 

in questo senso, risulta altresì significativa la creazione di una Commissione paritetica e l’instaurazione di 

tavoli di confronto e monitoraggio permanente volti, nel loro complesso, a conferire all’accordo un carattere 

dinamico, non più statico, consentendo l’eventuale ripensamento e adeguamento delle disposizioni considerate 

“sperimentali” ai mutamenti tecnologici, economici e sociali che potranno intervenire nel corso del tempo; 

 

RILEVATO 

 

che l’Accordo nazionale del 2 dicembre 2020 appare idoneo a garantire il contemperamento dell’esercizio del 

diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati, di cui alla legge n. 146 

del 1990, e successive modificazioni; 

 

VALUTA IDONEO 

 

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

nazionale sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e di 

conciliazione in caso di sciopero nel Comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto dall’ARAN e dalle 

Organizzazioni sindacali FLC CGIL, CISL FSUR, UIL SCUOLA RUA, GILDA UNAMS, SNALS 

CONFSAL e ANIEF in data 2 dicembre 2020. 
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La Commissione invita il MIUR a trasmettere tempestivamente, agli Uffici Scolastici Regionali, 

le proclamazioni di sciopero, al fine di consentire una corretta informazione all’utenza, 

conformemente a quanto prescritto dall’articolo 2, comma 6, della legge n. 146 del 1990  
 

Verbale n.  1097 del 2.11.2015 

 

Comparto Scuola/Conitp (Sindacato nazionale autonomo).  

 

La Commissione raccomanda alle Istituzioni preposte di trasmettere tempestivamente, agli Uffici Scolastici 

Regionali, le circolari in merito alle modalità attuative dello sciopero. 

 

L’attività di somministrazione dei test Invalsi rientra nell’attività ordinaria d’istituto 

funzionale all’insegnamento 

 
Verbale n.  1116 dell’11.04.2016 

 

La Commissione, con riferimento allo sciopero breve di mansione delle attività funzionali alle prove invalsi, 

con la seguente articolazione: a partire dal 4 e 5 maggio 2016, per tutte le attività, scuola primaria; 12 maggio 

2016, sciopero nazionale di tutto il comparto scuola - intera giornata; 13 maggio 2016 sciopero breve di 

mansione per l’attività di correzione dell’Invalsi, delibera che l’attività di somministrazione dei test Invalsi 

rientri nell’attività ordinaria d’istituto funzionale all’insegnamento, la cui astensione non può configurare 

l’ipotesi di sciopero delle mansioni, così come delineato dal consolidato orientamento della Corte di 

Cassazione, il quale esula dal concetto di diritto di sciopero, oggetto di tutela ai sensi dell’articolo 40 della 

Costituzione.  

 

Verbale n.  1147 del  06.04.2017 

 

Comparto Scuola/Cobas e Unicobas (Segreterie nazionali). Richiesta di parere in merito alla formulazione 

dello sciopero nazionale breve di mansione delle attività connesse alla somministrazione e alla correzione delle 

prove Invalsi, per i giorni 3 e 9 maggio 2017 (Scuola primaria e Scuola Secondaria di secondo grado)   

 

La Commissione, alla luce dell’orientamento già espresso (l’attività di somministrazione dei test Invalsi rientra 

nell’attività ordinaria d’istituto funzionale all’insegnamento, la cui astensione non può configurare l’ipotesi di 

sciopero delle mansioni, così come delineato dal consolidato orientamento della Corte di Cassazione), delibera 

l’invio della seguente nota: 

“ Come noto, il d.l 5/2012, convertito dalla legge 35/2012, art. 51, comma 2 ha sancito che la partecipazione 

alle “rilevazioni” nazionali degli apprendimenti affidati all'INVALSI deve considerarsi “attività ordinaria di 

istituto”.   

Come prima e immediata conseguenza è da escludere, pertanto, la possibilità di qualificare l’astensione dalle 

suddette attività come sciopero delle mansioni o esecuzione parziale della prestazione lavorativa che, secondo 

il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, non può mai essere considerata una forma di 

astensione collettiva dal lavoro rientrante nella nozione di sciopero di cui all’art. 40 Cost., anche quando venga 

qualificato come tale dalle organizzazioni sindacali.   

Trattandosi, appunto, di “attività ordinaria”, tanto la somministrazione che la correzione delle prove suddette 

sono poste dal Legislatore a carico del personale in servizio in ciascuna istituzione scolastica.  

In caso di astensione dal lavoro del personale che aderisce allo sciopero, l'assolvimento di tale compito è quindi 

assoggettato alle condizioni e ai limiti stabiliti dalla legge n. 146 del 1990 e dall’Accordo nazionale per il 

comparto Scuola, del 3 marzo 1999.  

Alla luce di tali considerazioni, si conferma l’orientamento della Commissione in merito alla legittimità di uno 

sciopero breve della sola attività funzionale alla somministrazione e/o correzione dei test invalsi, con relativa 

precisazione della collocazione oraria dell’astensione (prima ora del turno antimeridiano per la 

somministrazione e/o ultima ora del turno pomeridiano per la correzione), ex art. 3, comma 3, lett. d), del citato 

Accordo.” 
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Obbligo di vigilanza sui minori durante il servizio di refezione scolastica 
 

Verbale n. 1248 del 12.07.2021 

 

Comparto Scuola/IC Nord Prato. Nota del 2 luglio 2021 con la quale il dirigente dell’IC Nord Prato fa presente 

il Regolamento scolastico sulle prestazioni indispensabili, attuativo dell’Accordo nazionale del 2 dicembre 

2020, sottoscritto dalle parti sociali, non contiene, su espressa richiesta sindacale, alcuna previsione in ordine 

al contingente di personale per assicurare la vigilanza sui minori durante i servizi di refezione, ove funzionanti, 

nei casi non sia possibile prevedere un’adeguata sostituzione del servizio. Tale prestazione è definita 

indispensabile dall’art. 2, comma 2, lett. A2) del nuovo Accordo, che nulla innova rispetto alla previgente 

intesa del 1999. Secondo l’interpretazione sindacale, invece, tale disposizione sarebbe riferita soltanto ai 

convitti e agli educandati. Il Dirigente chiede, quindi, se sia necessario emanare un nuovo regolamento 

integrativo e/o sostitutivo di quello sottoscritto, anche alla luce dell’interpretazione autentica della disposizione 

fornita dall’ARAN con parere n. 3272/2021. 

 

La Commissione, nel condividere l’interpretazione autentica fornita dall’ARAN in merito all’obbligo di 

garantire la vigilanza sui minori durante i servizi di refezione attraverso la figura professionale del 

collaboratore scolastico, posto che nell’Accordo non vi è alcuna indicazione di applicazione della norma citata 

esclusivamente ad alcune tipologie di istituzioni scolastiche, delibera l’invio della seguente nota con la quale 

invitare le parti sociali ad integrare il protocollo sottoscritto: 

“La Commissione, con riferimento alla richiesta di parere del 2 luglio 2021 in merito alle previsioni contenute 

nel Regolamento scolastico sulle prestazioni indispensabili, attuativo dell'Accordo nazionale del 2 dicembre 

2020, fa presente quanto segue.  

L'art. 2, comma 2, letto A2) del nuovo Accordo, che nulla innova rispetto alla previgente intesa del 1999, 

individua quale prestazione indispensabile da garantire in caso di sciopero la vigilanza sui minori durante i 

servizi di refezione, ove funzionanti, nei casi non sia possibile prevedere un'adeguata sostituzione del servizio, 

attraverso la figura professionale del collaboratore scolastico  

Considerato che nell'Accordo non vi è alcuna indicazione in merito all'applicazione della norma citata 

esclusivamente con riferimento ad alcune tipologie di istituzioni scolastiche, si invitano le parti sociali 

sottoscrivere un nuovo regolamento integrativo e/o sostitutivo, anche alla luce dell'interpretazione autentica 

della disposizione fornita dall' ARAN con parere n. 3272/2021”. 
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3. Valutazione dei comportamenti 

Adesione ad uno sciopero nazionale del Comparto Scuola senza il rispetto del termine di 

preavviso  

 
Delibera n. 18/97 del 16 marzo 2018.  

 

Comparto Scuola/Cobas (Esecutivo nazionale). Adesione, in data 27 dicembre 2017, allo sciopero nazionale 

del Comparto Scuola proclamato dall’Organizzazione sindacale Saese per l’intera giornata dell’8 gennaio 

2018.  

 

LA COMMISSIONE 

 

con riferimento allo sciopero del personale docente della scuola dell’infanzia e della scuola primaria, 

proclamato, in data 27 dicembre 2017, dalla Segreteria nazionale dell’Organizzazione sindacale Cobas – 

Comitati di Base per la Scuola, per l’intera giornata dell’8 gennaio 2018, ed alla successiva riformulazione, in 

data 30 dicembre 2017, e contestuale adesione allo sciopero nazionale di tutto il personale docente e ATA del 

Comparto Scuola proclamato in data 28 novembre 2017 dalla Segreteria nazionale dell’Organizzazione 

sindacale SAESE, per l’intera giornata dell’8 gennaio 2018; 

 

CONSIDERATO CHE 

 

lo sciopero nel comparto Scuola è attualmente disciplinato dalla legge n. 146 del 1990, e successive 

modificazioni, nonché dall’Accordo Collettivo Nazionale del 3 marzo 1999, valutato idoneo dalla 

Commissione con delibera n. 99/258-8.1, del 22 aprile 1999 (pubblicata in G.U. n. 109 del 9 giugno 1999);  

 

l’articolo 3, comma 1, di tale Accordo prevede che “la comunicazione della proclamazione di qualsiasi azione 

di sciopero relativa al solo comparto scuola, da parte delle strutture e rappresentanze sindacali, deve avvenire 

con un preavviso non inferiore a giorni 15”; 

 

nel corso dell’audizione la Commissione, dopo aver precisato che l’obbligo di preavviso è inderogabile anche 

nel caso di adesione di un’Organizzazione sindacale ad uno sciopero legittimamente proclamato da altre sigle, 

ha definitivamente chiarito che tale termine, nel comparto scuola, non può essere inferiore a quello previsto 

dall’art. 3, comma 1, dell’Accordo nazionale citato; l’Organizzazione sindacale, nel corso dell’audizione, ha 

convenuto sulla necessità di rispettare tale termine e sul fatto che la finalità dell’istituto dell’adesione sia quella 

di consentire alle Amministrazioni o alle imprese erogatrici dei servizi essenziali di predisporre le misure di 

cui al comma 2 dell’art. 2 della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, nonché la relativa 

comunicazione all’utenza, anche in relazione alla valutazione presuntiva della partecipazione allo sciopero da 

parte dei lavoratori e, quindi, del conseguente impatto dello sciopero medesimo sul servizio finale; 

 

per tali motivi, può senz’altro riconoscersi all’Organizzazione sindacale aderente una presunzione di buona 

fede nella violazione della disciplina in materia; 

 

l’istruttoria svolta ha consentito di accertare che l’adesione tardiva da parte dell’Organizzazione sindacale 

Cobas allo sciopero nazionale dell’8 gennaio 2018 non ha compromesso l’obbligo di comunicazione 

preventiva all’utenza, la quale risulta essere stata informata dall’Amministrazione nelle forme adeguate; come 

certificato dai dati raccolti dal Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei 

Ministri, la percentuale di adesioni allo sciopero nazionale dell’8 gennaio 2018 è stata pari al 3,01% sul 

personale rilevato e che, per tali motivi, l’astensione in oggetto non ha arrecato significativi disagi all’utenza; 

 

DELIBERA 

 

per il caso di specie, e senza che ciò assuma valore di precedente, l’archiviazione del procedimento di 

valutazione del comportamento aperto nei confronti dell’Organizzazione sindacale Cobas - Comitati di Base 

della Scuola. 
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Sciopero nazionale di tutto il personale della Sezione Scuola e dell’Area della Dirigenza del Comparto 

Istruzione e Ricerca per l’intera giornata dell’8 giugno 2020. Mancato rispetto del termine di preavviso. 

Non luogo a provvedere 

 

Deliberazione n. 20/172 del 9.09.2020 

 

LA COMMISSIONE 

 

con riferimento allo sciopero nazionale di tutto il personale della Sezione Scuola e dell’Area della Dirigenza 

del Comparto Istruzione e Ricerca, proclamato in data 29 maggio 2020 (atto pervenuto in data 1°giugno 2020), 

da parte delle Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali FLC CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola Rua, 

SNALS CONFSAL e GILDA UNAMS, per l’intera giornata dell’8 giugno 2020; 

 

  PREMESSO CHE 

 

in data 29 maggio 2020 le Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali FLC CGIL, CISL Scuola, UIL 

Scuola Rua, SNALS CONFSAL e GILDA UNAMS proclamavano uno sciopero nazionale di tutto il personale 

della Sezione Scuola e dell’Area della Dirigenza del Comparto Istruzione e Ricerca per l’intera giornata dell’8 

giugno 2020; 

 

tale astensione veniva indetta dalle Organizzazioni sindacali rappresentative del Comparto Istruzione e Ricerca 

per rivendicare, tra le altre cose, nell’ottica dell’avvio dell’anno scolastico 2020-21 in modalità presenza, “un 

piano straordinario di investimenti al fine di rendere possibile la ripresa in condizioni di sicurezza delle 

attività scolastiche in presenza”, “adeguate risorse economiche, per consentire un necessario potenziamento 

degli organici, sia per il personale docente che per il personale Ata”, “la riduzione del numero di alunni per 

classe”, “la piena funzionalità delle segreterie scolastiche”; 

 

con nota prot. n. 5372 del 1° giugno 2020, il Commissario delegato per il settore, Prof.ssa Orsola Razzolini, 

trasmetteva alle Organizzazioni sindacali proclamanti, in via d’urgenza, un’indicazione immediata, ai sensi 

dell’articolo 13, comma 1, lettera d), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, segnalando le 

seguenti violazioni: mancato rispetto del termine di preavviso ex art. 3, comma 1, dell’Accordo nazionale 

collettivo in materia di sciopero e violazione della regola dell’intervallo tra azioni di sciopero ex articolo 3, 

punto 3, comma c), del citato Accordo rispetto allo sciopero nazionale di tutto il Comparto Istruzione e Ricerca, 

compresa la scuola, precedentemente proclamato dalla sigla sindacale ADL Cobas per il 5 giugno 2020; 

 

con lo stesso provvedimento, la Commissione invitava le Organizzazioni sindacali FLC CGIL, CISL Scuola, 

UIL Scuola Rua, SNALS CONFSAL e GILDA UNAMS a revocare immediatamente l’azione di sciopero, 

dandone tempestiva comunicazione anche alla Commissione; 

 

con nota prot. n. 152 del 3 giugno 2020, le Organizzazioni sindacali proclamanti confermavano lo sciopero 

nazionale di tutto il personale della sezione Scuola e dell’Area della dirigenza del Comparto Istruzione e ricerca 

indetto per l’intera giornata di lunedì 8 giugno 2020, ritenendo di non accogliere i rilievi formulati dalla 

Commissione di garanzia, avendo ottemperato alla previsione di carattere generale di cui all’art 2, comma 5, 

della legge n. 146 del 1990 per cui il preavviso minimo nei servizi pubblici essenziali non può essere inferiore 

a dieci giorni e non avendo compromesso i principi fondamentali contenuti nell’art. 1 della legge n. 146 del 

1990; 

 

lo sciopero dell’8 giugno si è svolto con la fattiva partecipazione delle Organizzazioni sindacali proclamanti;   

 

con delibera n. 20/160 del 23 luglio 2020 la Commissione deliberava l’apertura di un procedimento di 

valutazione, ai sensi degli articoli 4, comma 4 quater, e 13, comma 1, lett. i), della legge n. 146 del 1990, e 

successive modificazioni, nei confronti delle Organizzazioni sindacali in indirizzo per mancato rispetto del 

termine di preavviso, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, dell’Accordo Collettivo Nazionale citato laddove è 

previsto che “la comunicazione della proclamazione di qualsiasi azione di sciopero relativa al solo comparto 

scuola, da parte delle strutture e rappresentanze sindacali, deve avvenire con un preavviso non inferiore a 

giorni 15” e violazione della regola dell’intervallo tra azioni di sciopero ex articolo 3, punto 3, comma c), del 
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citato Accordo rispetto allo sciopero nazionale di tutto il Comparto Istruzione e Ricerca, compreso il settore 

della Scuola, precedentemente proclamato dalla sigla sindacale ADL Cobas per il 5 giugno 2020; 

 

con nota prot. n. 314 del 30 luglio le Organizzazioni sindacali trasmettevano alla Commissione una memoria 

difensiva con la quale formulavano, in sintesi, le seguenti osservazioni: a) lo sciopero era stato indetto per la 

sollecitare la ripresa di un dialogo tra le parti sociali: un dialogo particolarmente urgente alla luce del prossimo 

avvio del nuovo anno scolastico e della conseguente esigenza di adottare le misure di sicurezza  per la tutela 

della salute del personale scolastico e degli studenti; b) la data prescelta per l’astensione collettiva coincideva 

con l’ultimo giorno di attività scolastica per molte Regioni; c) la previsione di un preavviso non inferiore a 15 

giorni relativo al solo comparto scuola (laddove la sezione Scuola dell’attuale comparto Istruzione e ricerca 

era ancora un comparto a sé stante), deriva dall’esigenza di assicurare la continuità dei servizi degli asili nido, 

delle scuole materne e delle scuole elementari, lo svolgimento degli scrutini finali e degli esami, nonché di 

garantire tanto la vigilanza e quindi l’incolumità degli alunni, quanto le esigenze organizzative delle famiglie;  

d) nell’eccezionalità del contesto dettato dallo stato emergenziale per l’epidemia da Covid 19 le attività 

didattiche in presenza erano state sospese in tutto il Paese fin dal 9 marzo 2020; e) sulla base di tali presupposti 

si è ritenuto di poter fare riferimento, in relazione al termine di preavviso, alla normativa di carattere generale 

di cui all’art 2, comma 5, della citata legge per cui il preavviso minimo nei servizi pubblici essenziali non può 

essere inferiore a dieci giorni, con ciò contemperando l'esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei 

diritti della persona costituzionalmente tutelati; f) in ogni caso, le motivazioni sottese allo sciopero avrebbero 

consentito alle Organizzazioni sindacali di ricorrere anche alla previsione di cui all’art. 2, comma 7, della legge 

n. 146 del 1990 in materia di deroga al termine di preavviso per gravi eventi lesivi alla sicurezza dei lavoratori; 

g) in relazione alla violazione della regola dell’intervallo, le Organizzazioni sindacali richiamavano il 

consolidato orientamento della Commissione di garanzia sulla incidenza tra scioperi che incidono nel 

medesimo bacino di utenza con la garanzia dei principi fondamentali contenuti nell’art 1 della L 146/90; 

 

con nota del 26 agosto 2020, il Ministero dell’Istruzione trasmetteva i dati relativi all’ammontare dei permessi 

sindacali retribuiti riconosciuti alle Organizzazioni sindacali; il 3 settembre 2020 si svolgeva l’audizione con 

le Organizzazioni sindacali coinvolte nel presente procedimento di valutazione con la modalità della video - 

conferenza;  

 

nel corso dell’audizione il Commissario delegato illustrava le ragioni che avevano indotto la Commissione ad 

aprire il procedimento di valutazione n. 20/160 del 20 luglio 2020, con particolare riguardo all’obbligo di 

inderogabilità, nelle more della sottoscrizione di un nuovo Accordo nazionale in materia di sciopero nel 

Comparto Istruzione e Ricerca, del termine di preavviso di 15 giorni per la proclamazione di uno sciopero nel 

settore della scuola, ritenuto condizione necessaria per la tenuta delle regole in un settore fortemente 

conflittuale e caratterizzato da un’elevata frammentazione sindacale; 

 

i sindacati proclamanti, nel riportarsi a quanto già dedotto in sede di memoria difensiva, e alle motivazioni 

generali sottese all’azione di sciopero finalizzato a garantire la ripresa dell’anno scolastico nel rispetto delle 

condizioni di sicurezza, ribadivano che, nelle more della sottoscrizione del nuovo Accordo collettivo unico del  

Comparto Istruzione e Ricerca, e nell’eccezionalità e straordinarietà del contesto in cui si stava operando, il 

temine legale di preavviso previsto dalla legge n. 146 del 1990 era stato sufficiente a garantire l’equo 

contemperamento tra diritti costituzionalmente tutelati, posto che la finalità dell’istituto previsto dall’Accordo 

del 1999 è quella di consentire alle Amministrazioni o alle imprese erogatrici dei servizi essenziali di 

predisporre le misure di garanzia dei servizi di cui al comma 2 dell’art. 2 della citata legge, e che, nel caso di 

specie, tali adempimenti non sarebbero stati necessari posto che il servizio dell’istruzione scolastica, durante 

tutta l’emergenza da Covid 19, era stato garantito dal corpo docente con la modalità della didattica a distanza; 

 

in ogni caso, l’astensione collettiva non avrebbe avuto impatti significativi sulla continuità dei servizi, anche 

in considerazione del fatto che l’anno scolastico si era già concluso in diverse Regioni e che la data dell’8 

giugno 2020 rappresentava, per alcune di esse, l’ultimo giorno di scuola utile; diversamente ragionando, e 

applicando il termine di preavviso più lungo previsto dall’Accordo del 1999, lo sciopero avrebbe certamente 

inciso sulla garanzia degli scrutini delle classi finali; 

 

con riferimento alla violazione della regola dell’intervallo, le Organizzazioni sindacali insistevano sulla 

necessità di operare una valutazione d’impatto sulla garanzia dei servizi in caso di astensione collettiva che, 
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seppur incidente sul medesimo bacino di utenza, sia stata proclamata per differenti motivazioni e da sigle 

sindacali non rappresentative del Comparto Istruzione e Ricerca; 

 

CONSIDERATO CHE 

 

con riferimento al richiamo formulato dalle organizzazioni sindacali all’art. 2, co. 7 – che consente la  deroga 

al preavviso per astensioni proclamate  «in  difesa  dell'ordine  costituzionale,  o  di protesta per gravi eventi 

lesivi dell'incolumità e  della  sicurezza dei lavoratori» la Commissione, in più occasioni, ha avuto modo di 

precisare che tali condizioni si verificano solo in presenza di specifici eventi lesivi e/o specifiche situazioni di 

pericolo oggettivo, certificato dalle competenti Autorità, da valutarsi caso per caso; per contro, non è 

sufficiente il mero e generico richiamo alla situazione pandemica in atto essendo viceversa necessario che il 

sindacato proclamante alleghi specifici elementi fattuali dai quali possa desumersi che l’incolumità dei 

lavoratori è obiettivamente esposta al pericolo di contagio; 

 

in tale prospettiva, non può ritenersi condivisibile il generico richiamo operato dalle Organizzazioni sindacali 

all’emergenza epidemiologica; richiamo che, peraltro, nel caso di uno sciopero nazionale di tutto il personale 

dirigente, docente e Ata del Comparto scuola risulta privo di qualsiasi riferimento a specifiche situazioni 

lavorative; gli altri rilievi formulati dalle Organizzazioni sindacali indirizzo meritano, invece, di essere accolti 

con le precisazioni che seguono; 

 

lo sciopero nel comparto Scuola è attualmente disciplinato dalla legge n. 146 del 1990, e successive 

modificazioni, nonché dall’Accordo Collettivo Nazionale del 3 marzo 1999, valutato idoneo dalla 

Commissione con delibera n. 99/258-8.1, del 22 aprile 1999 (pubblicata in G.U. n. 109 del 9 giugno 1999);  

 

l’articolo 3, comma 1, di tale Accordo prevede che “la comunicazione della proclamazione di qualsiasi azione 

di sciopero relativa al solo comparto scuola, da parte delle strutture e rappresentanze sindacali, deve avvenire 

con un preavviso non inferiore a giorni 15”; 

 

nelle more della sottoscrizione di un nuovo Accordo nazionale in materia di sciopero nel Comparto Istruzione 

e Ricerca, il rispetto del termine di preavviso di 15 giorni è una condizione necessaria per la tenuta delle regole 

in un settore fortemente conflittuale e caratterizzato da un’elevata frammentazione sindacale e costituisce uno 

dei parametri alla cui stregua valutare la legittimità di un’astensione collettiva;  

 

tuttavia, in relazione alla eccezionalità e straordinarietà del contesto dettato dall’emergenza epidemiologica da 

Covid 19, che ha determinato la sospensione delle attività didattiche in presenza e la garanzia dell’istruzione 

scolastica attraverso forme di didattica a distanza, si può ragionevolmente ritenere che l’utilizzo, da parte delle 

Organizzazioni sindacali proclamanti, del termine legale di preavviso più breve individuato dalla legge n. 146 

del 1990 abbia comunque salvaguardato, nel caso di specie, gli obiettivi fondamentali della legge n. 146 del 

1990 e non abbia compromesso la continuità del servizio;  

 

con riferimento alla violazione dell’intervallo minimo tra azioni di sciopero, occorre sottolineare che la ratio 

della disciplina in materia di rarefazione oggettiva è quella di tutelare i diritti costituzionalmente protetti degli 

utenti del servizio che non possono tollerare l’addensamento degli scioperi: tale interesse sarebbe frustrato 

riconoscendo agli stessi soggetti collettivi destinatari del precetto il potere di deciderne l’applicabilità; 

 

tuttavia, nel caso di specie, l’impatto dell’astensione, sotto il profilo del disagio ai diritti costituzionali degli 

utenti, è risultato poco significativo in quanto lo stesso ha fatto registrare un numero di adesioni concretamente 

irrilevante, tali da non compromettere oggettivamente la continuità dei sevizi pubblici di cui all’art. 1. 

 

Per tali motivi,   

DELIBERA 

 

per il caso di specie, tenendo conto della straordinarietà ed eccezionalità delle concrete modalità di erogazione 

del servizio, nonché del fatto che lo sciopero in oggetto non ha compromesso la continuità dello stesso, 

l’archiviazione del procedimento di valutazione del comportamento aperto nei confronti dell’Organizzazione 

sindacali FLC CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola Rua, SNALS CONFSAL e GILDA UNAMS. 
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UNIVERSITÀ: 1. Campo di applicazione della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di 

settore; 2. Questioni interpretative e/o applicative. 

 

1. Campo di applicazione della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore 

Applicabilità della legge n. 146 del 1990 all’Azienda regionale per il diritto 

allo studio (A.R.D.S.U) 

Verb. n. 704  

del 20.12.2006 

Applicabilità della legge n. 146 del 1990 all’attività di custodia e portierato 

presso l’Università, trattandosi di un servizio strumentale all’erogazione di 

un servizio pubblico essenziale, qual è l’istruzione universitaria  

Verb. n. 958  

del 24.09.2012 

Verb. n. 1127  

del 7.07.2016 

Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 all’attività svolta dal personale 

impegnato nel servizio di appalto portierato Collegi Universitari sedi ADISU  

Verb. n. 1078  

del 18.05.2015 

 

2. Questioni interpretative e/o applicative 

Invito della Commissione, a ricercare, in sede di accordo, un’apposita 

disciplina sull’esercizio del diritto di sciopero del personale docente delle 

Università 

Verb. n. 565 

del 21.10.2004 

Verb. n. 706 

del 18.01.2007 

Stato di agitazione dei ricercatori e dei professori presso le Università 

italiane, con conseguente sospensione e/o differimento dell’attività didattica 

Verb. n. 876  

del 4.10.2010 

Astensione dallo svolgimento degli esami di profitto nelle Università italiane 

nella sessione autunnale e garanzia delle prestazioni indispensabili 

Verb. n. 1154 

del  28.08.2017 

Verb. n. 1169 

del 13.04.2018 

CRUI e Regolamentazione astensione Professori Universitari 

 

Verb. n. 1156 

del  28.09.2017 

Protocollo d’Intesa in materia di garanzia dei servizi pubblici essenziali 

presso l’Università degli Studi di Firenze 

Verb. n. 1244 

del 12.05.2021 
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1. Campo di applicazione della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore 

Applicabilità della legge n. 146 del 1990 all’Azienda regionale per il diritto allo studio (A.R.D.S.U) 

  

Verbale n. 704 del 20.12.2006 

 

A.R.D.S.U. (Regione Toscana). Richiesta di parere da parte della Confederazione Cobas relativo 

all’applicabilità della legge n.146/1990 e successive modif. all’Azienda regionale per il diritto allo studio 

(A.R.D.S.U.).  

 

La Commissione delibera l’applicazione della disciplina degli enti locali e l’invio della seguente lettera:  

“Comunico che la Commissione nella seduta del 20 dicembre 2006, con riferimento alla nota in oggetto, ha 

deliberato di segnalare alla O.S. richiedente che già precedentemente è stata ritenuta, da questa Commissione, 

applicabile, agli Enti che erogano servizi connessi con la garanzia del diritto allo studio, la disciplina 

dell’Accordo Collettivo Nazionale del comparto Regioni – Autonomie Locali, del 19 settembre 2002, valutato 

idoneo dalla Commissione con Deliberazione 02/181 del 25.09.2002 (Pubblicato su G.U. – serie generale – 

n.° 256 del 31 ottobre 2002). 

Si allegano, a tal proposito, due provvedimenti della Commissione adottate con riferimento all’E.DI.S.U. di 

Salerno”. 

 

Applicabilità della legge n. 146 del 1990 all’attività di custodia e portierato presso l’Università, 

trattandosi di un servizio strumentale all’erogazione di un servizio pubblico essenziale, qual è 

l’istruzione universitaria  

  

Verbale n. 958 del 24.09.2012 

 

National Service S.r.l/Usb Lavoro Privato (Segreteria territoriale di Roma). Richiesta di parere in merito 

all’applicabilità della legge n. 146 del 1990 all’attività svolta dai dipendenti della società National Service 

S.r.l., che ha in appalto il servizio di custodia e portierato presso l’università la Sapienza di Roma. Il servizio 

di portierato (necessario per poter consentire l’accesso al pubblico) è stato totalmente affidato ad una società, 

esterna e che i lavoratori  della National Service S.r.l. garantiscono, tra i vari compiti, il controllo e la 

regolamentazione degli accessi (apertura e chiusura varchi interni ed esterni), nonché la gestione delle chiavi 

per l’accesso ai locali dell’università (laboratori, uffici, locali tecnici, aule).  

 

La Commissione delibera l’invio della seguente nota: 

 

“Con riferimento alla richiesta di parere in oggetto, la Commissione, nella seduta del 23 luglio 2012, ha 

deliberato di precisare che l’attività svolta dalla National Services S.r.l. (custodia e portierato presso 

l’Università “Sapienza” di Roma) appare, allo stato, strumentale all’erogazione di un servizio pubblico 

essenziale, qual è l’istruzione universitaria.  

Pertanto, in caso di sciopero, troveranno applicazione le disposizioni di cui alla legge n. 146 del 1990, e 

successive modificazioni”. 

 

Verbale n. 1127 del 7 luglio 2016 

Università Ca Foscari di Venezia – Kuadra S.p.A./RSU (Segreteria regionale Piemonte). Richiesta di parere 

del 10 luglio 2016 in merito alla essenzialità del servizio svolto dalla Società affidataria dell’appalto di 

portierato presso l’Università Ca Foscari di Venezia ed alla necessità di assicurare le prestazioni indispensabili 

in caso di sciopero.  

La Commissione delibera che, secondo il proprio consolidato orientamento, le attività di custodia e portierato 

svolte presso le Università rientrano nel campo di applicazione della legge n. 146 del 1990, e successive 

modificazioni, trattandosi di un servizio strumentale all'erogazione di un servizio pubblico essenziale, qual è 

l'istruzione universitaria. Ciò che rileva, infatti, ai fini dell'applicazione delle regole, non è il Contratto 

collettivo nazionale applicato, bensì la natura del servizio pubblico reso dai lavoratori interessati allo sciopero. 

Nel caso in cui non sia stata sottoscritta alcuna intesa con la Società affidataria del servizio, in materia di 
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prestazioni minime indispensabili da garantire in caso di sciopero (un servizio minimo di apertura, chiusura e 

controllo degli accessi alle aule dell'Università di Venezia), si rammenta che rientra nel potere-dovere del 

datore di lavoro individuare, di volta in volta, il "contingente" di personale che deve assicurare la continuità 

del servizio di istruzione pubblica universitaria, "in misura non eccedente mediamente il 50 per cento delle 

prestazioni normalmente erogate e riguardare quote strettamente necessarie di personale non superiori 

mediamente ad un terzo del personale normalmente utilizzato per la piena erogazione del servizio nel tempo 

interessato dallo sciopero ", conformemente a quanto previsto dagli articoli 2, comma 2, e 13, lett. a), della 

legge no 146 de11990, e successive modificazioni”.  

Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 all’attività svolta dal personale impegnato nel servizio di 

appalto portierato Collegi Universitari sedi ADISU  

Verbale  n. 1078 del 18.05.2015 

  

La Commissione delibera che il servizio di appalto portierato presso i Collegi Universitari, sedi ADISU Bari, 

non rientra nel campo di applicazione della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni. 

 

Verbale n. 1127 del 7 luglio 2016 

Università Ca Foscari di Venezia – Kuadra S.p.A./RSU (Segreteria regionale Piemonte). Richiesta di parere 

del 10 luglio 2016 in merito alla essenzialità del servizio svolto dalla Società affidataria dell’appalto di 

portierato presso l’Università Ca Foscari di Venezia ed alla necessità di assicurare le prestazioni indispensabili 

in caso di sciopero.  

La Commissione delibera che, secondo il proprio consolidato orientamento, le attività di custodia e portierato 

svolte presso le Università rientrano nel campo di applicazione della legge n. 146 del 1990, e successive 

modificazioni, trattandosi di un servizio strumentale all'erogazione di un servizio pubblico essenziale, qual è 

l'istruzione universitaria. Ciò che rileva, infatti, ai fini dell'applicazione delle regole, non è il Contratto 

collettivo nazionale applicato, bensì la natura del servizio pubblico reso dai lavoratori interessati allo sciopero. 

Nel caso in cui non sia stata sottoscritta alcuna intesa con la Società affidataria del servizio, in materia di 

prestazioni minime indispensabili da garantire in caso di sciopero (un servizio minimo di apertura, chiusura e 

controllo degli accessi alle aule dell'Università di Venezia), si rammenta che rientra nel potere-dovere del 

datore di lavoro individuare, di volta in volta, il "contingente" di personale che deve assicurare la continuità 

del servizio di istruzione pubblica universitaria, "in misura non eccedente mediamente il 50 per cento delle 

prestazioni normalmente erogate e riguardare quote strettamente necessarie di personale non superiori 

mediamente ad un terzo del personale normalmente utilizzato per la piena erogazione del servizio nel tempo 

interessato dallo sciopero ", conformemente a quanto previsto dagli articoli 2, comma 2, e 13, lett. a), della 

legge no 146 de11990, e successive modificazioni”.  
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2. Questioni interpretative e/o applicative 
 

Invito della Commissione a ricercare, in sede di accordo, un’apposita disciplina sull’esercizio del diritto 

di sciopero del personale docente delle Università  

 

Verbale n. 565 del 21.10.2004 

 

La Commissione delibera di inviare la seguente comunicazione da indirizzare alla Conferenza dei Rettori, alle 

Università, alle sigle sindacali, alla P.C.M. – Funzione Pubblica e, per conoscenza, al M.I.U.R.: 

“Con riferimento alla disciplina del diritto di sciopero del personale docente delle Università,  considerate 

servizio pubblico essenziale dall’art. 1, comma 2 lett. d) della l. 146/1990 e successive modifiche, si invitano 

le Università e le Organizzazioni in indirizzo a raggiungere un accordo ai sensi della predetta legge e ad 

informare questa Commissione sull’andamento delle relative trattative, nell’ambito delle quali è disponibile, 

su richiesta delle parti, a prestare ogni possibile assistenza. 

In mancanza, la Commissione provvederà ad adottare una proposta ai sensi dell’art. 13, lett. a) della legge.”

  

Verbale n. 706 del 18.1.2007 

 

La Commissione delibera di invitare le Organizzazioni rappresentative dei docenti universitari e dei ricercatori, 

alle quali era già stato rivolto l’invito a ricercare in sede di accordo un’apposita disciplina sull’esercizio del 

diritto di sciopero, a far pervenire entro il 28 febbraio 2007 eventuali proposte in attuazione della l. 146/90 e 

succ. mod. In mancanza la Commissione procederà ai sensi dell’art. 13. lett. a) della suddetta legge.  

 
Stato di agitazione dei ricercatori e dei professori presso le Università italiane, con conseguente 

sospensione e/o differimento dell’attività didattica 

  

Verbale n. 876 del 4.10.2010  

 

Stato di agitazione dei ricercatori e dei professori in atto presso le Università italiane, con conseguente 

sospensione e/o differimento dell’attività didattica. 

Il Relatore riferisce sullo stato di agitazione e propone di inviare una nota istruttoria a tutti i Rettori delle 

Università, con la quale richiedere ogni utile elemento in ordine alle eventuali astensioni dalle attività 

didattiche in corso negli Atenei.  

La Commissione delibera l’invio della seguente nota:  

 

Con riferimento alle notizie riportate dagli organi di informazione circa le questioni in oggetto, si chiede di 

voler comunicare, con cortese urgenza, ogni utile elemento in ordine alle eventuali astensioni dalle attività 

didattiche in corso nel Suo Ateneo. 

Si chiede in particolare di sapere, con riferimento al personale in servizio nel ruolo di ricercatore, quali attività 

tale personale si rifiuti eventualmente di svolgere e se tale rifiuto consista nel manifestare preventiva 

indisponibilità all’assunzione degli incarichi di docenza, o piuttosto consista in una mera astensione 

dall’attività didattica dopo aver espresso disponibilità a tenere i corsi o, comunque, dopo il formale affidamento 

degli stessi ad opera di competenti organi di ateneo. 

Con riferimento al personale docente di prima e seconda fascia, si chiede di sapere se sono in corso agitazioni 

e/o astensioni dalla didattica e, in caso affermativo, si chiede di conoscere con quali modalità tali astensioni 

siano state proclamate e si svolgano, allegando gli eventuali atti di proclamazione ed ogni documentazione 

comunque utile”. 
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Astensione dallo svolgimento degli esami di profitto nelle Università italiane e garanzia delle prestazioni 

indispensabili 

Verbale n. 1154 del 28.08.2017 

Astensione dallo svolgimento degli esami di profitto nelle Università italiane nella sessione autunnale 

dell’Anno accademico 2016-2017 

 

La Commissione delibera l’invio della seguente nota: 

Con riferimento all’astensione in oggetto, e facendo seguito all’audizione delle parti sociali del 20 luglio 2017, 

la Commissione ha preso atto della legittimità dello sciopero del personale docente delle Università italiane 

nel periodo compreso tra il 28 agosto ed il 31 ottobre 2017, in quanto conforme ai principi ed alle regole 

generali dettate dalla legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni.  

I 5444 Professori, Ricercatori universitari e Ricercatori di Enti di ricerca di 79 Università e Enti di ricerca 

italiani firmatari, che rappresentano allo stato, l’organismo promotore dell’astensione, possono considerarsi 

un “soggetto collettivo” legittimato alla proclamazione dello sciopero ai sensi della suddetta normativa che 

non riserva tale iniziativa ai soli sindacati né la condiziona al possesso di requisiti minimi di rappresentatività. 

D’altra parte, qualora lo sciopero venga proclamato con riferimento ad un settore che, pur riconducibile ai 

servizi pubblici essenziali, risulti, allo stato, ancora privo di specifica regolamentazione contrattuale dichiarata 

idonea (come nel caso in esame), il diritto di sciopero può e deve essere esercitato nel rispetto della Legge n. 

146 del 1990 e successive modificazioni. Nella specie, risultano osservati gli obblighi di preavviso minimo, di 

esperimento delle procedure di raffreddamento e conciliazione, di comunicazione per iscritto delle 

motivazioni, modalità di attuazione e durata massima dell’astensione.  La garanzia delle prestazioni 

indispensabili è, altresì, un obbligo che discende direttamente dalla legge e deve essere rispettato anche in 

assenza di specifiche discipline di settore. 

Il profilo più delicato è senz’altro rappresentato dal contemperamento dell’esercizio del diritto di sciopero con 

il godimento del diritto della persona, costituzionalmente tutelato, all’istruzione universitaria, del quale deve 

essere assicurata l’effettività, nel contenuto essenziale (art. 1, comma 2).  

Per l’art. 1, comma 2, lett. d, la salvaguardia del diritto all’istruzione universitaria, nel suo contenuto essenziale, 

impone di assicurare «gli esami conclusivi dei cicli di istruzione». Nella delibera 1996/3, contenente la 

«Proposta sulle prestazioni minime da garantire in caso di sciopero da parte del personale docente 

dell’Università», questa Autorità aveva individuato quali prestazioni indispensabili la garanzia «degli esami 

di profitto, di laurea o necessari per il conseguimento di diplomi universitari ai vari livelli». Come è noto, a 

fronte di sollecitazioni da parte della Commissione, le parti sociali non sono a tutt’oggi addivenute ad un 

accordo finale. A questo proposito, auspico una ripresa del dialogo, al fine di addivenire finalmente alla 

definizione di un accordo condiviso.  

Allo stato, dal carteggio fra le parti appare ricostruibile la generale volontà di tutti di considerare prestazioni 

indispensabili lo svolgimento degli esami finali di laurea, nonché degli esami di profitto in quanto strumentali 

al conseguimento del diploma finale di laurea. Pertanto, questa Autorità, considerato l’elevato numero di 

appelli esistenti nelle Università, ritiene che la sospensione del primo appello della sessione autunnale non 

pregiudichi il godimento del diritto all’istruzione universitaria. 

Non è, tuttavia, ammissibile che sessioni d’esame vadano completamente deserte così che, qualora la sessione 

consista in un unico appello, deve essere garantito dalla struttura in questione un appello straordinario e tutte 

le misure necessarie per garantire la partecipazione dei laureandi agli esami finali di laurea, differendone, 

eventualmente, anche la data di inizio. 

La Commissione, stante la delicatezza del servizio coinvolto e del rapporto di particolare e assidua vicinanza 

esistente fra studenti e Università, ha invitato i singoli Atenei  a garantire, ai sensi dell’art. 2 comma  6  e cioè 

5  giorni prima dell’inizio  della sessione di esame presso le diverse strutture del singolo Ateneo la massima 

diffusione della comunicazione di tale astensione e delle relative modalità attuative, con particolare riferimento 

all’erogazione delle prestazioni indispensabili, facendo ricorso anche all'ausilio di strumenti informatici (siti 

web, posta elettronica e via dicendo). 

In conclusione, la Commissione ritiene necessario: 

- consentire, nel periodo 28 agosto 31 ottobre, la sospensione del primo appello laddove vi siano previsti 

più appelli nello stesso periodo;   
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- garantire l’organizzazione di un appello straordinario non prima del quattordicesimo giorno successivo 

a quello dello sciopero solo laddove la sessione d’esame consista in un unico appello; 

- adottare tutte le misure necessarie al fine di evitare che l’appello straordinario pregiudichi la 

partecipazione degli studenti laureandi alla sessione di laurea autunnale; 

- garantire la massima diffusione della comunicazione di tale astensione e delle relative modalità 

attuative, con particolare riferimento all’erogazione delle prestazioni indispensabili, facendo ricorso anche 

all'ausilio di strumenti informatici (siti web, posta elettronica e via dicendo).  

 

Con riferimento all’astensione in oggetto, la Commissione delibera l’invio della seguente nota a tutti gli Atenei 

italiani e ai soggetti proclamanti: 

“Comunico che la Commissione, nella seduta del 28 agosto 2017, con riferimento all’astensione in oggetto, e 

facendo seguito all’audizione delle parti sociali del 20 luglio 2017, ha preso atto della legittimità dello sciopero 

del personale docente delle Università italiane proclamato per il periodo compreso tra il 28 agosto ed il 31 

ottobre 2017, in quanto conforme ai principi ed alle regole generali dettate dalla legge n. 146 del 1990 e 

successive modificazioni.  

Con riferimento al soggetto proclamante, va anzitutto osservato che i 5.444 Professori, Ricercatori universitari 

e Ricercatori di Enti di ricerca di 79 Università e Enti di ricerca italiani firmatari possono considerarsi un 

“soggetto collettivo” legittimato alla proclamazione dello sciopero ai sensi della suddetta normativa che non 

riserva tale iniziativa ai soli sindacati né la condiziona al possesso di requisiti minimi di rappresentatività. 

Secondariamente, qualora lo sciopero sia proclamato con riferimento ad un settore che, pur riconducibile ai 

servizi pubblici essenziali, risulti allo stato ancora privo di specifica regolamentazione contrattuale dichiarata 

idonea (come nel caso in esame), il diritto di sciopero deve essere esercitato nel rispetto della legge n. 146 del 

1990 e successive modificazioni. Nella specie, risultano rispettati da parte del soggetto proclamante gli 

obblighi relativi al preavviso minimo, alle procedure di raffreddamento e conciliazione, alle motivazioni, alle 

modalità di attuazione e alla durata massima dell’astensione, determinata in ventiquattro ore coincidente con 

la giornata fissata per il primo degli appelli. La garanzia delle prestazioni indispensabili è un obbligo che 

discende dalla legge n. 146 del 1990 e che deve dunque essere rispettato pur in assenza di specifiche discipline 

di settore. 

Il profilo più delicato è senz’altro rappresentato dal contemperamento dell’esercizio del diritto di sciopero con 

il godimento del diritto della persona, costituzionalmente tutelato, all’istruzione universitaria, dei quali deve 

essere assicurata «l’effettività, nel loro contenuto essenziale» (v. art. 1, comma 2). Per l’art. 1, comma 2, lett. 

d), della citata legge, la salvaguardia del diritto all’istruzione universitaria, nel suo contenuto essenziale, 

impone di assicurare «gli esami conclusivi dei cicli di istruzione». Nella delibera n. 1996/3, contenente la 

«Proposta sulle prestazioni minime da garantire in caso di sciopero da parte del personale docente 

dell’Università», questa Autorità aveva individuato quali prestazioni indispensabili la garanzia «degli esami 

di profitto, di laurea o necessari per il conseguimento di diplomi universitari ai vari livelli» (v. art. 3.3). Pur a 

fronte di sollecitazioni da parte della Commissione, le parti sociali non sono a tutt’oggi addivenute ad un 

accordo finale. A questo proposito, l’auspicio che l’iniziativa di astensione in oggetto possa costituire un 

incentivo per tutti i soggetti coinvolti alla rapida ripresa del dialogo, al fine di addivenire alla definizione di un 

quadro comune di regole.  

Allo stato, sulla base del carteggio fra le parti negli anni, è ricostruibile la generale volontà di tutti di 

considerare prestazioni indispensabili lo svolgimento degli esami finali di laurea nonché degli esami di profitto 

in quanto strumentali al conseguimento del diploma finale di laurea. 

Al riguardo, questa Autorità ritiene che, a fronte dell’elevato numero di appelli esistente nelle Università 

italiane, il godimento del diritto all’istruzione universitaria nel suo contenuto essenziale e, più specificamente, 

il diritto degli studenti universitari a sostenere gli esami di profitto al fine di conseguire il diploma di laurea 

nei tempi previsti, senza subire incolpevolmente alcun ritardo che potrebbe pregiudicarne l’inserimento nel 

mercato del lavoro, sia assicurato, in linea generale, dalla garanzia di un numero di appelli proporzionato a tale 

obiettivo.  

E in particolare nel periodo 28 agosto - 31 ottobre 2017 può essere consentita la sospensione del primo appello 

nelle strutture universitarie in cui sono previsti più appelli.   

Non è inoltre ammissibile - come da tutti condiviso - che sessioni d’esame vadano completamente deserte così 

che, qualora la sessione consista in un unico appello, deve essere garantito dalla struttura universitaria un 

appello straordinario, come pure devono essere adottate tutte le misure necessarie ad evitare che detto appello 

straordinario pregiudichi la partecipazione degli studenti laureandi agli esami finali di laurea.  
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Per tali ragioni, questa Autorità, ad integrazione delle linee guida relative alle modalità di astensione dallo 

svolgimento degli esami di profitto nelle Università italiane nella Sessione autunnale dell’Anno accademico 

2016-2017, elaborate dai soggetti proclamanti lo sciopero, invita espressamente i singoli Atenei, Scuole e 

Dipartimenti, nel rispetto dei propri regolamenti interni e della propria autonomia regolamentare, a organizzare 

un appello straordinario non prima del quattordicesimo giorno successivo alla data dello sciopero e, in ogni 

caso, ad adottare ogni misura necessaria a garantire agli studenti laureandi di poter sostenere l’esame in tempo 

utile per la partecipazione alla sessione di laurea autunnale anche, se necessario, differendo la data di inizio di 

quest’ultima. 

Nel contempo, la Commissione, stante la delicatezza del servizio coinvolto e del rapporto di particolare e 

assidua vicinanza esistente fra studenti e Università,  invita i singoli Atenei  a garantire, ai sensi dell’art. 2, 

comma  6, della citata legge  e cioè cinque  giorni prima dell’inizio  della sessione di esame presso le diverse 

strutture del singolo ateneo, la massima diffusione della comunicazione di tale astensione e delle relative 

modalità attuative, con particolare riferimento all’erogazione delle prestazioni indispensabili, facendo ricorso 

anche all'ausilio di strumenti informatici (siti web, posta elettronica e intranet, ecc.). 

In estrema sintesi, concludendo, ad integrazione delle linee guida predisposte dal soggetto proclamante, questa 

Autorità ritiene legittima l’astensione in oggetto alle seguenti condizioni: 

1) E’ consentita, nel periodo 28 agosto - 31 ottobre, la sospensione del primo appello laddove siano 

previsti più appelli nello stesso periodo;   

2) Deve essere garantita l’organizzazione di un appello straordinario non prima del quattordicesimo 

giorno successivo a quello dello sciopero solo laddove la sessione d’esame consista in un unico appello; 

3) Devono essere adottate tutte le misure necessarie al fine di evitare che l’appello straordinario 

pregiudichi la partecipazione degli studenti laureandi alla sessione di laurea autunnale, ivi compreso 

l’eventuale differimento della data di inizio di quest’ultima; 

4) Deve essere garantita la massima diffusione della comunicazione di tale astensione e delle relative 

modalità attuative, con particolare riferimento all’erogazione delle prestazioni indispensabili, facendo ricorso 

anche all'ausilio di strumenti informatici (siti web, posta elettronica e intranet, ecc.)”. 

 

Verbale n. 1169 del 13.04.2018 

 

Comparto Università – Personale docente/Movimento per la Dignità della Docenza Universitaria. 

Proclamazione, da parte di 6857 Professori e Ricercatori universitari di 79 università, di un’astensione dallo 

svolgimento degli esami di profitto nelle Università italiane durante la prossima sessione estiva dell’anno 

accademico 2017-2018, e precisamente nel periodo compreso tra il 1°giugno ed il 31 luglio 2018. L’astensione 

è finalizzata ad ottenere l’adozione di un provvedimento di legge per lo sblocco delle classi e degli scatti 

stipendiali. L’astensione ha la durata di 24 ore coincidente con la giornata fissata per il primo degli appelli. 

Nelle sedi in cui i calendari degli esami prevedano un solo appello, i partecipanti allo sciopero chiederanno 

agli Atenei di competenza di fissare un appello straordinario dopo il quattordicesimo giorno dalla data dello 

sciopero. Previsione di un appello straordinario ad hoc da tenere dopo il settimo giorno dallo sciopero per 

laureandi, studenti Erasmus, studentesse in stato di gravidanza e studenti con problemi di salute documentati. 

Audizione del 22 marzo 2018. Nota del 28 marzo 2018 con la quale il Comitato proclamante, in ottemperanza 

a quanto richiesto dalla Commissione, e a seguito di indagine esplorativa, formula una proposta integrativa 

alle modalità di sciopero già comunicate, da applicare nel caso in cui le Università prevedano, nel corso 

dell’anno accademico, un numero minimo di appelli inferiore a 5. 

 

La Commissione delibera l’invio della seguente nota: 

“Comunico che la Commissione, nella seduta del 13 aprile 2018, ha preso atto della legittimità dello sciopero 

del personale docente presso le Università italiane, proclamato in data 16 febbraio 2018 per il periodo 

compreso tra il 1°giugno ed il 31 luglio 2018, in quanto conforme ai principi ed alle regole generali dettate 

dalla legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni.  

Tuttavia, occorre rilevare che il godimento del diritto all’istruzione universitaria nel suo contenuto essenziale 

è assicurato anche dalla garanzia di un numero di appelli tale da non pregiudicare l’obiettivo primario del 

conseguimento da parte dello studente del diploma di laurea nei tempi di previsti, senza subire incolpevolmente 

alcun ritardo che potrebbe pregiudicarne l’inserimento nel mercato del lavoro.  

Per tale ragione, questa Autorità, ad integrazione delle linee guida relative alle modalità di astensione dallo 

svolgimento degli esami di profitto nelle Università elaborate dai soggetti proclamanti lo sciopero, ritiene 
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legittima l’astensione in oggetto a condizione che nelle Sedi universitarie in cui siano previsti cinque appelli 

(o meno di cinque), nel corso dell’Anno accademico di riferimento, gli aderenti allo sciopero chiedano alle 

strutture di competenza la fissazione di un appello straordinario da tenere non prima del quattordicesimo giorno 

successivo alla data prescelta per l’effettuazione dell’astensione.  

Resta ferma la garanzia di un appello straordinario non prima del quattordicesimo giorno successivo a quello 

dello sciopero solo laddove la sessione d’esame consista in un unico appello. 

Nel contempo, si invita il soggetto proclamante a dare massima diffusione alle modalità attuative di tale 

astensione, così come integrate”. 

 

CRUI e Regolamentazione astensione Professori Universitari.  

Verbale n. 1156 del 28.09.2017 

Regolamentazione astensione Professori Universitari.  

La Crui comunica alle Organizzazioni sindacali rappresentative dei docenti universitari l’intenzione di avviare 

immediatamente una fase di consultazione al fine di addivenire ad un quadro condiviso di regole da applicare 

in caso di sciopero. Trasmissione, in data 25 settembre 2017, di una nota congiunta firmata da tutte le 

Organizzazioni sindacali rappresentative con la quale si contesta il ruolo della CRUI nell’adozione di una 

regolamentazione  

La Commissione delibera l’invio della seguente nota: 

“Con riferimento a quanto in oggetto, si comunica che la Commissione, nella seduta del 28 settembre 2017, 

ha deliberato di precisare che non rientra nelle proprie competenze una formale pronuncia su quanto richiesto. 

La legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, infatti, non prevede tra i compiti di questa Autorità 

quello di individuare i soggetti preposti alla regolamentazione negoziale dello sciopero, né quello di valutare 

il grado di rappresentatività delle Organizzazioni sindacali e/o delle Associazioni datoriali. 

Ciò premesso, è auspicio di questa Autorità che tutti i soggetti portatori dei diversi interessi coinvolti nel 

servizio dell’istruzione universitaria (l’autonomia universitaria, i docenti, l’istruzione pubblica) avviino il 

confronto nei modi e nei tempi ritenuti più opportuni, al fine di individuare lo strumento di regolazione 

dell’esercizio del diritto di sciopero ritenuto più idoneo a garantire la salvaguardia del diritto all’istruzione, nel 

suo contenuto essenziale. Resta fermo che, fino ad allora, in occasione di future astensioni si potrà fare 

riferimento alle Linee Guida adottate da questa Autorità con delibera del 28 agosto 2017”. 

 

Protocollo d’Intesa in materia di garanzia dei servizi pubblici essenziali presso l’Università degli Studi 

di Firenze  

 

Verbale n. 1244 del 12.05.2021 

 

Università degli Studi di Firenze. Richiesta di parere del 29 aprile 2021 in merito alla possibilità di prevedere, 

nel Protocollo d’Intesa in materia di garanzia dei servizi pubblici essenziali presso l’Università degli Studi di 

Firenze, sottoscritto nel 2016 ma oggetto di revisioni a seguito delle disposizioni introdotte dall’Accordo 

nazionale del 2 dicembre 2020 nel Comparto Istruzione e Ricerca, le prestazioni indispensabili per garantire 

la tutela e valorizzazione del patrimonio culturale dell’Ente, già previste nell’intesa precedente  

 

La Commissione delibera l’invio della seguente nota: 

“Il 2 dicembre 2020 l’ARAN e le Organizzazioni sindacali Flc CgiI, Cisl Fsur, Uil Scuola Rua, Gilda Unams, 

Snals Confsal e Anief hanno sottoscritto l'Accordo nazionale sulle norme di garanzia dei servizi pubblici 

essenziali e sulle procedure di raffreddamento e di conciliazione in caso di sciopero nel Comparto Istruzione 

e Ricerca.  

L'intesa, valutata idonea dalla Commissione con delibera n. 20/303 del 17 dicembre 2020 e pubblicata nella 

Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021, sostituisce le discipline previgenti contenute nell'Accordo 

Collettivo Nazionale del 3 marzo 1999 per il Comparto della Scuola, nell'Accordo nazionale allegato al CCNL 

del 22.3.1996 per il personale del Comparto Università e nell' Accordo nazionale del 17 maggio 1996, allegato 

al CCNL, per il personale del Comparto Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione.  
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L'art. 5 dell' Accordo nazionale del 2 dicembre 2020 prevede che le amministrazioni e le organizzazioni 

sindacali rappresentative in quanto ammesse alle trattative nazionali ai sensi dell'art. 43 del d.lgs. n. 165/2001 

individuino, in un apposito protocollo d'intesa, i contingenti di personale, suddivisi per categorie e aree, da 

esonerare dallo sciopero per garantire l'erogazione delle prestazioni necessarie (stabilite nell'art. 4) nonché i 

criteri e le modalità da seguire per l'articolazione dei contingenti.  

Ciò premesso, è opportuno precisare che l'obbligo di garantire le prestazioni indispensabili in caso di sciopero 

nel settore dei beni culturali discende direttamente dalla legge 12 novembre 2015, n. 182, di conversione del 

D.L. n. 146 del 20 settembre 2015, recante misure urgenti per la fruizione del patrimonio storico e artistico 

della Nazione, che ha modificato t'articolo l, comma 2, letto a), della legge n. 146 del 1990.  

Pertanto, nulla osta che l'accordo integrativo/decentrato del 21 luglio 2016 per garantire la continuità delle 

prestazioni indispensabili in caso di sciopero del personale dell'Università degli Studi di Firenze sia innovato 

con riferimento alle previsioni in materia di prestazioni indispensabili introdotte dall' Accordo nazionale del 2 

dicembre 2020 nel Comparto Istruzione e Ricerca, restando, viceversa, inalterato quanto già previsto e 

regolamentato in materia di tutela e fruizione dei beni culturali nella disponibilità di questo Ente”.  

 

 

 

 

  



 

277 

 

VIGILI DEL FUOCO: 1. Campo di applicazione della legge n. 146 del 1990 e della disciplina 

di settore; 2. Questioni interpretative e/o applicative; 3. Valutazione dei comportamenti 

 

1. Campo di applicazione della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore 

Applicabilità della legge 146 del 1990 e della disciplina di settore al servizio 

svolto dal personale “volontario” dei Vigili del Fuoco  

Verb. n. 1069  

del 2.03.2015 

Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 all’attività svolta dai lavoratori 

addetti ai servizi di ristorazione collettiva presso la Scuola di Formazione dei 

Vigili del Fuoco  

Verb. n. 1140 

del 12.01.2017 

 

2. Questioni interpretative e/o applicative 

Chiarimenti sulle modalità di effettuazione dello sciopero del personale del 

Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 

Delibera n. 05/473  

del 7.9.2005 

Invito della Commissione alle parti interessate per pervenire ad un accordo 

sulle prestazioni indispensabili nel settore dei Vigili del Fuoco 

Verb. n. 740 

del 11.10.2007 

 

Incompetenza della Commissione a valutare il tentativo di un mero comitato 

di interessi a legittimarsi per prendere parte ai procedimenti di contrattazione 

collettiva, pur non essendo firmatario di alcun accordo collettivo 

Verb. n. 1006  

del 7.10.2013 

Procedure di raffreddamento e di conciliazione e Commissione paritetica di 

conciliazione 

Verb. n. 1089  

del 7.09.2015 

Verb. n. 1120  

del 9.05.2016 

Procedure di raffreddamento e di conciliazione. Mancata partecipazione 

all’incontro da parte del soggetto sindacale proclamante 

Verb. n. 1121  

del 16.05.2016 

Sciopero nei giorni festivi. La clausola contenuta nell’articolo 4, lettera A), 

della disciplina di settore, secondo la quale non potranno essere effettuati 

scioperi "nei giorni festivi, deve essere interpretata in senso stretto, ovvero 

come riferita, esclusivamente, alle festività nazionali 

Verb. n. 1101 

del 30.11.2015 

Parere in ordine alla natura politica o meno delle motivazioni sottese alla 

vertenza collettiva 

Verb. n. 1143  

del 16.02.2017 

Asserita violazione del divieto di assunzione di atti unilaterali durante la 

pendenza dello stato di agitazione.  

Verb. n. 1161 

del 05.12.2017 

Accordo di settore. Criticità ed esigenze di revisione 

 

Verb. n. 1198 

del 12.09.2019 
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3. Valutazione dei comportamenti 

Valutazione negativa comportamento della Direzione Regionale Vigili del 

Fuoco della Basilicata, per la violazione della delibera della Commissione n. 

15/361, con la quale si invitava l’Amministrazione a desistere dai 

comportamenti ritenuti suscettibili di aggravare il conflitto collettivo 

Delibera n. 133/16 

del 21.03.2016 
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VIGILI DEL FUOCO 

 

1. Campo di applicazione della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore 
 

Applicabilità della legge 146 del 1990 e della disciplina di settore al servizio svolto dal personale 

“volontario” dei Vigili del Fuoco 

   

Verbale n. 1069 del 2.03.2015  

 

Usb (Segreteria provinciale di Roma). Richiesta sindacale, del 5 febbraio 2015, con la quale si chiede alla 

Commissione di sapere se nell’ambito di applicazione della legge 146 del 1990, e successive modificazioni, 

vi rientri anche il personale “volontario” dei Vigili del Fuoco. 

 

La Commissione delibera l’invio della seguente nota: 

 

“Comunico che la Commissione, nella seduta del 2 marzo 2015, con riferimento alla nota di cui all'oggetto, ha 

deliberato di rappresentare che, ai sensi dell'articolo 11. Comma 1, del D. Lgs. 8 marzo 2006, n. 139 ("Riassetto 

delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma 

dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229"), il personale volontario dei Vigili del Fuoco è tenuto ai 

medesimi obblighi di servizio del personale permanente.  

Alla luce del dato normativo esposto, risulta evidente che tale componente del personale contribuisce, a tutti 

gli effetti, all'erogazione del servizio pubblico essenziale e, pertanto, deve ritenersi assoggettata alle norme 

dettate dall'Accordo sulle prestazioni indispensabili per il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, valutato 

idoneo dalla Commissione, in data 12 gennaio 1995”. 

 

 
Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 all’attività svolta dai lavoratori addetti ai servizi di 

ristorazione collettiva presso la Scuola di Formazione dei Vigili del Fuoco  

 

Verbale n. 1140 del 12.01.2017 

 

JD Service Italia/Filcams Cgil (Segreteria provinciale Roma Est). Sciopero, per il giorno 12 gennaio 2016, 

riguardante i lavoratori dipendenti della JD Service Italia, appaltatrice dei servizi di ristorazione collettiva 

presso la Scuola di Formazione dei Vigili del Fuoco di Montelibretti.  

 

La Commissione delibera il non luogo a provvedere, trattandosi di azione riguardante attività estranea 

all’ambito di applicazione della disciplina di settore.  
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2. Questioni interpretative e/o applicative 

 

Chiarimenti sulle modalità di effettuazione dello sciopero del personale del Corpo Nazionale 

dei Vigili del Fuoco  
 

Delibera n. 05/473 del 7.9.2005 

 

LA COMMISSIONE 

PREMESSO 

 

che in data 6-12-'94 è stato stipulato tra il Ministero dell’Interno - Direzione Generale della Protezione Civile 

e dei Servizi Antincendio e le OO.SS. di categoria Fp-Cgil, Sinalco-Cisl, Uil -Vigili del Fuoco, Cisnal-V.F. e 

Usspi-Tecstat  un accordo ai sensi dell’ art.2, co.2, della L.146/'90 per l'individuazione dei servizi essenziali e 

delle prestazioni indispensabili che devono essere garantite in occasione di sciopero dei Vigili del Fuoco; 

  

che detto accordo è stato dichiarato idoneo dalla Commissione di Garanzia con deliberazione 6.2 del 12-1-'95; 

  

che in data 12-10-95 è stato trasmesso alla Commissione, ai fini della valutazione di idoneità, un accordo 

siglato in data 17-10-’95 riguardante il personale del Comparto Aziende Autonome, nel quale venivano 

identificati i servizi minimi essenziali di cui occorre garantire la continuità in caso di sciopero;  

  

che tale accordo veniva valutato idoneo dalla Commissione (delib. 1-2-’96, punto 17.1) solo dopo i chiarimenti 

forniti dall’ARAN nella nota del 30 gennaio 1996, ossia nella considerazione della perdurante vigenza ed 

efficacia dell’Accordo già in vigore per il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;  

  

che, successivamente, in data 24-1-’97 è stato sottoposto alla valutazione della Commissione il testo di un 

nuovo accordo, sottoscritto in data 20-12-'96 dall’Amministrazione del Ministero dell’Interno e dalle 

Organizzazioni sindacali Cgil, Cisl, Uil, Usppi e Ugl, per l’individuazione dei servizi essenziali e delle 

prestazioni indispensabili che devono essere garantite in occasione di sciopero dei Vigili del Fuoco;  

  

che il predetto accordo non ha conseguito la dichiarazione di idoneità della Commissione, giusta delibera 

n.97/476-6.2. del 10-7-'97; 

 

che, conseguentemente, la Commissione ha ritenuto che gli scioperi dei Vigili del Fuoco trovassero “la loro 

regolamentazione nell’Accordo del 6 dicembre 1994, valutato idoneo con delibera del 12 gennaio 1995, e 

soltanto in via integrativa nell’Accordo sui servizi minimi per le Aziende ed Amministrazioni dello Stato ad 

ordinamento autonomo” (v. delib. 98/333-8.3. del 18-6-’98);  

  

che, tuttavia, a seguito della promulgazione della proposta integrativa sulle prestazioni indispensabili del 

Comparto Ministeri del 16-7-’98, al fine di colmare le lacune (intervallo minimo, etc.) della disciplina prevista 

nell’Accordo del Comparto Aziende e in adesione al parere espresso dalla Direzione generale della Protezione 

Civile e dei servizi antincendio con nota del 26 luglio 1999, la Commissione ha ritenuto:  

  

a)   che le prestazioni indispensabili dei Vigili del Fuoco fossero regolate, in assenza di nuova disciplina pattizia 

valutata idonea dalla Commissione di Garanzia, dall’Accordo del 6 dicembre 1994, integrato per quanto attiene 

al solo personale che presta servizio antincendio aeroportuale dalla specifica disciplina del settore del trasporto 

aereo;  

  

b)   che la disciplina sopracitata costituisse disciplina speciale per il servizio erogato dal Corpo Nazionale dei 

Vigili del Fuoco, prevalente solo nella parte relativa alle prestazioni indispensabili sulla disciplina generale 

contenuta nella proposta della Commissione relativa al Comparto Ministeri  (da ultimo, v. delibera n.00/165 

del 23-3-2000); 
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che, a seguito dell'entrata in vigore della L.83/2000, modificativa e integrativa della disciplina di cui alla 

L.146/'90, si è reso necessario l'adeguamento di tutte le discipline pattizie previgenti alle nuove prescrizioni di 

cui all' art.2, co.2, così come novellato; 

  

che, dopo tale data, perdurando l'inerzia delle parti nella stipula di un nuovo accordo, questa Commissione di 

Garanzia, con delibera n.01/92 del 19-7-'01 (Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili nel 

settore del trasporto aereo), nel dettare una disciplina uniforme per l’intero settore del trasporto aereo, ha 

regolamentato altresì l'esercizio del diritto di sciopero dei dipendenti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, 

limitatamente al personale addetto al servizio antincendio operante nei siti aeroportuali; 

  

che, ad oggi, nessun nuovo accordo sulle prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero, così come 

espressamente previsto dal nuovo testo dell'art. 2, co.2, della legge 146/’90 e ss. mod., è stato stipulato tra 

l'Amministrazione dell'Interno (rectius l'ARAN) e le OO.SS. rappresentative del personale dei Vigili del Fuoco 

(v., da ultimo, nota ARAN del 18 marzo 2002); 

  

PREMESSO ALTRESÌ 

  

che in assenza di una disciplina specifica satisfattiva di tutte le previsioni di cui all'art.2 co.2 L.146/'90 come 

modificata dalla L.83/2000, la Commissione di Garanzia ha ritenuto e ritiene che al personale del Corpo 

Nazionale dei Vigili del Fuoco debba applicarsi in via analogica, ad integrazione di quanto previsto 

dall'accordo 6-12-'94, la disciplina del Comparto Ministeri (ieri la "proposta" della Commissione, oggi 

l'accordo 8-3-'05 dichiarato idoneo con delibera n.05/178); 

  

che detto orientamento della Commissione non comporta particolari problemi pratici, considerato che il citato 

accordo 8-3-'05 espressamente rinvia, con riferimento alla definizione delle prestazioni indispensabili, ad 

accordi da raggiungere tra le singole amministrazioni e le oo.ss., di talché, sino alla stipulazione di nuovo 

accordo dichiarato idoneo, le prestazioni indispensabili da assicurare in occasione di sciopero del personale 

dei Vigili del Fuoco, con esclusione dei distaccamenti operanti nei siti aeroportuali, devono ritenersi quelle 

indicate dall'accordo 6-12-'94; 

  

PREMESSO INFINE 

  

che, quanto al problema delle franchigie elettorali, la disciplina vigente appare assolutamente chiara 

nell’escludere la possibilità di scioperi del personale dei Vigili del Fuoco in prossimità delle consultazioni 

elettorali; 

  

che, difatti, l'art.4 dell'accordo 6-12-'94 è tassativo nell'escludere scioperi "nella settimana che precede e che 

segue la scadenza delle consultazioni elettorali, Europee, Nazionali, Regionali e Amministrative (per queste 

ultime l'esclusione dello sciopero opera solo per le località che sono sede delle consultazioni)"; 

  

che l'inequivoca e omnicomprensiva dizione del suddetto art. 4 non consente di aderire alla tesi, adombrata 

dall’Amministrazione dell’Interno, secondo cui le franchigie elettorali sarebbero state previste con esclusivo 

riferimento ai distaccamenti dei Vigili del Fuoco operanti nei siti aeroportuali; 

  

che non è consentito all’interprete della norma, infatti, offrire una lettura della stessa radicalmente contrastante 

con il senso fatto palese dal significato proprio delle parole; 

  

che, ugualmente, non è consentito all’interprete disapplicare norme inequivoche solo perché non appaiono 

chiare le motivazioni che hanno portato all’adozione delle stesse; 

  

che, peraltro, le franchigie elettorali sono previste nella stragrande maggioranza degli accordi sull’esercizio 

del diritto di sciopero vigenti nel settore pubblico, di talchè la previsione delle stesse anche per il Corpo 

Nazionale dei Vigili del Fuoco non appare assolutamente eccentrica rispetto alla generalità della disciplina; 

   

che, quanto alla specifica vicenda che ha originato la richiesta di chiarimenti in oggetto, si rileva che le 

franchigie elettorali previste dall'accordo 8-3-'05, relativo al Comparto Ministeri, sono meno "invasive" 
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rispetto a quelle previste dallo specifico accordo 6-12-'94 (cinque giorni di franchigia in luogo di una 

settimana), di talchè la Commissione - nella perdurante assenza di una complessiva disciplina specifica per il 

Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco conforme alle previsioni di cui alla L.83/2000 - ha ritenuto e ritiene di 

applicare la disciplina che meno comprime l'esercizio del diritto di sciopero; 

  

che, ovviamente, ove l’Amministrazione dell’Interno ritenga superflua la previsione di franchigie elettorali 

limitatrici dell’esercizio del diritto di sciopero degli appartenenti al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ben 

potrà rappresentare le proprie valutazioni all’ARAN nell’ambito della trattativa finalizzata al raggiungimento 

di un accordo con le OO.SS., ferme restando le competenze di questa Commissione di Garanzia nella 

valutazione di idoneità di un eventuale accordo;     

  

DELIBERA 

  

di rispondere nei sensi suindicati alla richiesta di chiarimenti sulle modalità di effettuazione dello sciopero del 

personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, avanzata dal Ministero dell’Interno con la nota in oggetto; 

           

INVITA 

  

l'ARAN e le OO.SS. rappresentative del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, a pervenire a un 

accordo sulle prestazioni indispensabili da erogare in caso di sciopero ai sensi dell'art.2 co.2 L.146/'90 come 

modificata dalla L.83/2000, e a sottoporlo alla valutazione della Commissione di Garanzia entro 60 giorni dalla 

ricezione della presente;  

  

SI RISERVA 

  

in caso di perdurante ed ingiustificata inerzia delle parti, di formulare una proposta di regolamentazione ai 

sensi dell’art. 13, lett. a) della legge 146/1990 e ss. mod.. 
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Invito della Commissione a pervenire ad un accordo sulle prestazioni indispensabili nel settore 

dei Vigili del Fuoco  

 
Verbale n. 740 del 11.10.2007 

 

Vigili del Fuoco/RdB Pi (coordinamento nazionale). Proclamazione in data 2 ottobre 2007 di uno sciopero 

nazionale del Corpo dei Vigili del Fuoco per il giorno 25 ottobre 2007. Nota della Presidenza del Consiglio 

dei Ministri – Dipartimento Funzione Pubblica – in data 4 ottobre 2007 con la quale si “richiama l’attenzione 

della Commissione di Garanzia che la proclamazione dello sciopero, allo stato, potrebbe non essere in linea 

con la normativa riguardante le franchigie elettorali in relazione al referendum ex art. 132, secondo comma 

della Costituzione, fissato nei Comuni di Cortina d’Ampezzo, Livinallongo del Col di Lana e Colle S. Lucia 

(BL) per i giorni 28 e 29 ottobre 2007. 

 

La Commissione delibera l’invio della seguente nota:  

 

“Comunico che la Commissione nella seduta dell’11 ottobre 2007, a seguito dell’emanazione del decreto 

legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, attuativo della legge 30 settembre 2004, n. 252, con il quale il rapporto di 

lavoro dei Vigili del Fuoco è stato sottratto alla contrattazione collettiva e ricondotto nell’ambito di un “regime 

di diritto pubblico”, ha deliberato di invitare le parti interessate a pervenire ad un accordo sulle prestazioni 

indispensabili da garantire in caso di sciopero ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990 e 

successive modificazioni, al fine di sottoporlo al giudizio di idoneità della scrivente Commissione.  

Al riguardo si fa presente che, prima dell’entrata in vigore del predetto decreto legislativo, la Commissione, 

con delibera 05/473 adottata nella seduta del 7 settembre 2005, ha segnalato all’ARAN ed alle OO.SS. 

rappresentative del personale del Corpo dei Vigili del Fuoco la necessità di addivenire al predetto accordo, 

senza, peraltro, ottenere alcun riscontro”.   

 

Incompetenza della Commissione a valutare il tentativo, da parte di un mero comitato di 

interessi, di legittimarsi in via di fatto a prendere parte ai procedimenti di contrattazione 

collettiva, pur non essendo firmataria di alcun accordo collettivo  

 
Verbale n. 1006 del 7.10.2013  

 

Richiesta di parere del Ministero dell’Interno in merito alla legittimità della condotta assunta dal Comitato 

Amministrativo Contabili del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (Co.na.co). Premette l’Amministrazione 

che il Co.na.co., a far data dal mese di giugno 2012, nella sua qualità di soggetto portatore di interessi diffusi, 

formula istanze di accesso agli atti detenuti dal Ministero, nonché richieste e rivendicazioni di natura sindacale, 

pur essendo, formalmente, un mero comitato di interessi che, per legge, dovrebbe perseguire scopi ed esercitare 

attività diverse da quelle sindacali (si veda la disciplina codicistica dei Comitati, dettata dagli articoli 39/42 

del codice civile). Ad avviso dell’Amministrazione richiedente, la condotta posta in essere dal Co.na.co. 

costituisce un tentativo surrettizio di aggirare le norme che disciplinano la rappresentanza sindacale in ambito 

pubblico e, contestualmente, un tentativo di legittimarsi, in via di fatto, a prendere parte ai procedimenti di 

contrattazione collettiva, pur non essendo firmataria di alcun contratto collettivo. 

 

La Commissione delibera il non luogo a provvedere e l’invio della seguente nota: 

 

“Con riferimento alla segnalazione in oggetto indicata, comunico che la Commissione, nella seduta del 7 

ottobre 2013, ha deliberato il non luogo a provvedere, atteso che, nella fattispecie. non si ravvisano profili di 

competenza di questa Commissione”. 
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Procedure di raffreddamento e di conciliazione e Commissione paritetica di conciliazione  

Verbale n. 1089 del 7.09.2015 

 

Direzione Regionale della Campania dei Vigili del Fuoco/Usb (Segreteria regionale della Campania).Nota 

sindacale, del 22 luglio 2015, con la quale l’Organizzazione sindacale lamenta il fatto che a capo della 

Commissione paritetica locale, incaricata di espletare la procedura di conciliazione richiesta dall’Usb, sia stato 

designato, dal Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, il Direttore Regionale della sede interessata 

dalla vertenza e, per l’effetto, chiede che il tentativo di conciliazione venga rinnovato con un organo diverso, 

in grado di offrire maggiori garanzie di terzietà. Nota, del 28 luglio 2015, con la quale la Commissione ha 

precisato che nell’Accordo collettivo di settore del 1994 non si rinvengono norme che precludono al Direttore 

Regionale della sede interessata dalla vertenza di assumere la Presidenza della Commissione paritetica locale 

e che, pertanto, la procedura di conciliazione non può ritenersi inficiata da alcun vizio. 

La Commissione prende atto della nota inviata dal Commissario delegato per il settore.  

 

Verbale n. 1120 del 9.05.2016  

Il Ministero dell’Interno richiede un riesame delle indicazioni fornite dalla Commissione mediante la nota prot. 

6394 del 6 maggio 2015, attraverso la quale l’Autorità, in riscontro ad una richiesta di parere 

dell’Amministrazione, esprimeva l’avviso per cui, in difetto di precisi riferimenti normativi e/o dell’Accordo 

collettivo di settore, può ritenersi che la sede naturale di risoluzione del conflitto coincida con il luogo nel 

quale lo stesso è insorto e che, pertanto, sia ragionevole l’affidamento riposto dall’Organizzazione sindacale 

ad essere convocata presso tali luoghi, salvo i casi in cui sussistano per l’Amministrazione motivi ostativi.  

 

La Commissione delibera l’invio della seguente nota: 

 

“La questione, come noto, non trova una diretta e precisa disciplina nell'ambito della legge 146 del 1990, e 

successive modifiche, né, peraltro, nell'ambito dell'Accordo Collettivo di settore del 1994.  

Con parere reso in data 6 maggio 2015, questa Commissione evidenziava che, in difetto di precise regole 

normative, "può comunque ritenersi che la sede naturale di risoluzione del conflitto coincida con il luogo nel 

quale lo stesso è insorto e che, pertanto, sia ragionevole l'affidamento riposto dall’Organizzazione sindacale 

ad essere convocata presso tali luoghi, salvo i casi in cui sussistano per l'Amministrazione motivi ostativi".  

L'indicazione fornita dalla Commissione si fondava su un principio di ragionevolezza, non potendo, questa 

Autorità, in assenza di regole primarie, e in presenza di un Accordo collettivo lacunoso sul punto, dettare 

norme vincolanti in materia.  

L'esistenza di una prassi consolidata (riferita soltanto successivamente dall' Amministrazione in indirizzo, con 

la nota cui si riscontra), secondo la quale, in caso di vertenze di carattere locale, le procedure di conciliazione 

sarebbero state sempre celebrate presso la sede del Direttore Regionale delegato a presiedere. la Commissione 

paritetica di conciliazione (ovvero presso la sede della Direzione, sita nel capoluogo della Regione), ferme 

restando le considerazioni già esposte, appare una regola di condotta parimenti ragionevole e coerente con 

l'opportunità di scelta di sedi istituzionali”. 
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Procedure di raffreddamento e di conciliazione. Mancata partecipazione all’incontro da parte 

del soggetto sindacale proclamante 
  

Verbale n. 1121 del 16.05.2016 

 

Nota del Ministero dell’Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa 

Civile, del 31 luglio 2015, in allegato alla quale l’Amministrazione trasmetteva il verbale del tentativo di 

conciliazione (effettuato da una Commissione paritetica, istituita dal Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del 

Fuoco) di uno stato di agitazione regionale del personale VF attivato dalla Segreteria Regionale della Puglia 

dell’Organizzazione sindacale USB, conclusosi con esito negativo per causa della mancata comparizione alla 

riunione da parte del soggetto proclamante. Nell’ambito del verbale allegato, il Direttore Regionale dei Vigili 

del Fuoco della Basilicata, in qualità di Presidente della Commissione paritetica, censurava la condotta 

dell’Organizzazione sindacale, per aver rifiutato (con comunicazione trasmessa solo il giorno precedente la 

data prefissata (e, precisamente, alle ore 23,15), la partecipazione al tentativo di conciliazione da essa stessa 

richiesto, deducendo, peraltro, come motivo del rifiuto, ingiustificate ragioni connesse all’inutilità del 

confronto con la parte datoriale. Ad avviso del Presidente, detta condotta, integra una violazione dell’obbligo 

di esperimento delle procedure posto dalla legge 146 del 1990 a carico di entrambe le parti del conflitto e, 

pertanto, richiede un intervento della Commissione.  

 

La Commissione delibera il non luogo a provvedere e l’invio dell’allegata nota: 

 

“ La missione istituzionale dell'Autorità, come si evince dalla lettura dell'articolo l, comma 2, della legge 146 

del 1990, e. successive modificazioni, consiste nella garanzia di uno equo contemperamento tra l'esercizio del 

diritto di sciopero ed il godimento dei diritti costituzionali della persona, suscettibili di essere pregiudicati, in 

caso di attuazione di un' astensione collettiva nell'ambito dei servizi pubblici essenziali.  

Tra le misure dettate dalla legge rivestono importanza le procedure di raffreddamento e conciliazione, 

l'esperimento delle quali, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, è obbligatorio per entrambe le 

parti del conflitto collettivo, in funzione di una efficace prevenzione del ricorso alle azioni unilaterali.  

E' certo, secondo la norma richiamata, che le procedure di conciliazione devono precedere la proclamazione 

di uno sciopero. Ed è, tuttavia, anche certo, che la violazione dell'obbligo, per la parte sindacale, potrà essere 

rilevata solo nel momento in cui lo sciopero sia proclamato (art. 4 comma 4 quater): recte, quando il diritto di 

sciopero sia esercitato.  

Dunque, la dichiarazione di uno stato di agitazione, a cui però non si faccia seguire uno sciopero, e vi sia 

rinunzia a partecipare a riunioni di conciliazione, ha il significato giuridico della rinuncia all'esercizio del 

diritto: un diritto che verrà esercitato soltanto mediante la proclamazione.  

Nel quadro di tali considerazioni, atteso che nella fattispecie non risulta effettuata alcuna astensione collettiva, 

deve concludersi che la condotta segnalata non è valutabile dalla Commissione”. 

 

Sciopero nei giorni festivi: interpretazione della clausola contenuta nell’articolo 4, lettera A), 

della disciplina di settore  

 
Verbale n. 1101 del 30.11.2015 

 

Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Alessandria/ USB (Segreteria provinciale di Alessandria). Il 

Ministero dell’Interno segnala che la data di attuazione dello sciopero coincide con la ricorrenza di Santa 

Barbara, protettrice del C.N.VV.F., che, ai sensi dell’articolo 14 dell’Accordo integrativo per il personale non 

dirigente e non direttivo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, è da considerarsi a tutti gli effetti festività. 

L’amministrazione ritiene, pertanto, che lo sciopero si ponga in contrasto con la disciplina di settore che vieta 

gli scioperi “nei giorni festivi” . 

 

La Commissione delibera l’invio della seguente nota: 

 

“La clausola contenuta nell’articolo 4, lettera A), della disciplina di settore, secondo la quale non potranno 

essere effettuati scioperi "nei giorni festivi", in quanto introduttiva di limitazioni all’esercizio del diritto di 

sciopero, deve essere interpretata in senso stretto, ovvero come riferita, esclusivamente, alle festività nazionali, 
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in coerenza, peraltro, con l'interpretazione data dalla Commissione a regole di analogo tenore previste in altre 

regolamentazioni.  

Sulla scorta di tali premesse, e considerato che la ricorrenza di Santa Barbara non è annoverata tra i giorni 

festivi dal calendario nazionale, non si ravvisano profili di illegittimità della proclamazione di sciopero in 

esame”. 

 

Parere in ordine alla natura politica o meno delle motivazioni sottese alla vertenza collettiva 

 
Verbale n. 1143 del 16.02.2017  

 

Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco/Usb (Segreteria nazionale). Nota del 15 febbraio 2017, con la quale il 

Ministero dell’Interno trasmette alla Commissione il documento di apertura di uno stato di agitazione di 

categoria attivato dall’Esecutivo Nazionale dell’Usb e richiede alla Commissione un parere in ordine alla 

natura politica o meno delle motivazioni sottese alla vertenza collettiva. 

 

La Commissione delibera l’invio della seguente nota: 

 “ Dall'analisi delle motivazioni poste a fondamento dello stato di stato di agitazione attivato dalla Segreteria 

nazionale dell'Organizzazione sindacale USB sembra potersi evincere la natura pressoché totalmente politica 

della vertenza collettiva.  

In particolare, atteso che le problematiche sollevate dal soggetto collettivo postulano l'esercizio della funzione 

legislativa, l'eventuale convocazione di un tentativo di conciliazione sembrerebbe destinato, inevitabilmente, 

a concludersi con un esito negativo, per insussistenza delle condizioni necessarie alla composizione del 

conflitto.  

In coerenza con l'orientamento costantemente espresso in materia dalla Commissione (cfr. ex multis delibera 

30 gennaio 2003, n. 03/26), deve, pertanto, riconoscersi che, nella fattispecie posta all’attenzione di questa 

Commissione, non sussista l'obbligo di assolvere l'onere procedurale.  

Nella prospettiva di un'auspicata distensione delle relazioni sindacali si rimette, comunque, 

all'Amministrazione in indirizzo, la scelta di valutare l'opportunità di avviare un confronto sulle tematiche, 

fermo restando, lo si precisa, che per le vertenze di carattere nazionale, la disciplina di settore non configura 

alcun meccanismo di codecisione con l'Organizzazione sindacale in relazione alla scelta del Presidente della 

Commissione Nazionale di prevenzione dei conflitti collettivi, essendo, piuttosto, riservata, tale prerogativa, 

al Ministro dell'Interno”. 

 

Asserita violazione del divieto di assunzione di atti unilaterali durante la pendenza dello stato 

di agitazione 
 

Verbale n. 1161 del 05.12.2017 

 

Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Padova/Usb (Segreteria provinciale di Padova).  

Asserita violazione da parte del Comandante provinciale di Padova del divieto di assunzione di atti unilaterali 

durante la pendenza dello stato di agitazione.  

 

La Commissione delibera il non luogo a provvedere, nei confronti del Dirigente responsabile del Comando 

provinciale di Padova, giacché, dalla documentazione acquisita, risulta il carattere obbligatorio ed 

indilazionabile dei provvedimenti assunti, nonché l’ampio contraddittorio avviato sul punto con 

l’Organizzazione sindacale prima della loro adozione.  

 

La Commissione delibera, altresì, l’invio della seguente nota: 

 “Dalla documentazione acquisita agli atti del fascicolo risulta. innanzitutto, che i provvedimenti oggetto di 

contestazione sono stati preceduti da ben due incontri con le Organizzazioni sindacali, compresa quella in 

indirizzo, nell'ambito dei quali sono state affrontate le tematiche di cui si tratta.  

Inoltre, e comunque, dalle precisazioni fomite dal Dipartimento Ministeriale in indirizzo, nonché dal 

Comandante provinciale di Padova, è emerso il carattere obbligatorio ed urgente degli atti gestionali assunti. 

Da un lato, infatti, è stato rilevato che le attività formative programmate ed i mantenimenti erano (rectius 

"sono") propedeutici allo svolgimento del soccorso tecnico urgente. Dall'altro lato, il Dirigente provinciale ha 
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addotto il concreto rischio di non poter utilizzare le risorse finanziarie stanziate in bilancio per l'anno in corso, 

in caso di ulteriore ritardo nell'avvio degli interventi formativi.  

Alla luce di quanto esposto, i provvedimenti adottati non integrano, in concreto, la violazione del divieto di 

atti unilaterali”.  

 

Accordo di settore. Criticità ed esigenze di revisione 

Verbale n. 1198 del 12.09.2019 

Richiesta di parere del 29 agosto 2019 con la quale il Ministero dell’Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, 

segnala alcune criticità applicative dell’Accordo di settore. Riferisce l’Amministrazione, in particolare, che 

secondo quanto previsto dalla regolamentazione di settore, il Presidente della Commissione paritetica di 

conciliazione deve essere scelto “d’intesa” tra le parti. Ai fini dell’attuazione di tale clausola negoziale, il 

Ministero ha avviato una prassi, condivisa dalle parti firmatarie dell’Accordo medesimo, consistente nella 

proposta, da parte del Ministero, di una triade di soggetti, con invito alle Organizzazioni sindacali ad esprimere 

l’intesa su uno dei designati. Detto meccanismo ha incontrato difficoltà e/o ostacoli, nel recente passato, 

allorquando alcune Organizzazioni sindacali hanno manifestato dissenso in relazione a tutti i nominativi 

proposti. In tali evenienze il Ministero, ove possibile, ha sostituito uno o più designati ed, in caso di persistente 

dissenso dell’Organizzazione sindacale, ha proceduto ad una designazione unilaterale del Presidente. Il 

Ministero chiede di sapere se tale comportamento possa ritenersi conforme all’Accordo   

 

La Commissione delibera l’invio della seguente nota: 

“Come noto, l'Accordo Collettivo vigente ha evidenziato, soprattutto negli ultimi anni, l'esigenza di una 

revisione e/o adeguamento alle mutate condizioni di erogazione ed organizzazione del servizio. Si raccomanda, 

pertanto, ai fini anzidetti, una sollecita conclusione dei lavori intrapresi per la definizione di un nuovo assetto 

regolativo della materia.  

Passando all'esame della questione sottoposta all'attenzione della Commissione, si comunica che la prassi 

riferita (attuativa della clausola negoziale secondo la quale il Presidente della Commissione paritetica deve 

essere individuato "d'intesa tra le parti") appare coerente con le intenzioni delle parti firmatarie dell' Accordo 

che, con tutta evidenza, erano quelle di favorire una scelta condivisa.  

Per superare la fase di stallo conseguente al mancato raggiungimento di un'intesa sulla persona del Presidente, 

data l'inesistenza di precisi parametri negoziali, si deve invece tenere in adeguato conto la ratio della procedura 

ed i principi ispiratori della materia. 

Come noto, l'esperimento delle procedure di raffreddamento e conciliazione ha lo scopo di prevenire il ricorso 

allo sciopero che, nell’ambito dei servizi pubblici essenziali, inevitabilmente, ha l'effetto di attingere gli 

interessi di soggetti (gli utenti) estranei al conflitto collettivo. L'onere del perseguimento di tali finalità 

preventive grava su entrambe le parti ed, in caso di criticità, è giusto che sia la parte datoriale a rendersi garante 

dell'adempimento dell'onere procedimentale.  

Coerentemente, si ritiene opportuno e corretto che l’Amministrazione, in difetto di un'intesa, proceda, in prima 

istanza, e nei limiti del possibile, alla sostituzione anche di un solo dei nominativi proposti. Solo in subordine, 

in caso di immotivata persistenza del dissenso delle Organizzazioni sindacali, è giusto che l'Amministrazione 

provveda alla designazione unilaterale del Presidente.  

Inoltre, e comunque, la coerenza di tale soluzione con lo spirito dell' accordo è fatta salva dalla possibilità 

(residuale) dell'Organizzazione sindacale di optare per l'esperimento della procedura amministrativa di 

conciliazione dinanzi gli organi territorialmente competenti. Resta ferma, in tale ultima evenienza, la necessità 

del consenso dell'Amministrazione, laddove siano i Sindacati firmatari della disciplina di settore a non voler 

osservare le procedure contrattuali”. 
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3. Valutazione dei comportamenti 
  

Valutazione negativa comportamento della Direzione Regionale Vigili del Fuoco della 

Basilicata, per la violazione della delibera della Commissione n. 15/361, con la quale si invitava 

l’Amministrazione a desistere dai comportamenti ritenuti suscettibili di aggravare il conflitto 

collettivo  
 

Delibera n. 133/16 del 21.03.2016 

 

LA COMMISSIONE 

CONSIDERATO 

 

quanto già dettagliatamente riportato nella delibera di apertura 16/14 del 1° febbraio 2016 (qui da intendersi 

integralmente richiamata e trascritta), e, in particolare, che dagli atti in possesso di questa Commissione, non 

risultano elementi di illegittimità delle azioni sindacali riferiti alle prescrizioni di cui alla legge 146 del 1990, 

e successive modificazioni; 

 

che la logica sottesa al tentativo di conciliazione configurato dalla disciplina di settore è quella di prevenire il 

ricorso ad azioni unilaterali da parte dei soggetti coinvolti nel conflitto collettivo, attraverso la “mediazione” 

di un soggetto (il Presidente, incaricato dal Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco), estraneo alla 

vertenza; 

 

che, in coerenza con l’assunto di cui sopra e con il meccanismo configurato dall’Accordo collettivo di settore, 

in difetto di una evidente illegittimità dell’azione sindacale, è preclusa alla parte datoriale la possibilità di 

valutare, ex ante, la fondatezza, o meno, delle motivazioni poste alla base della vertenza e, per tale via, la 

possibilità di rifiutare la partecipazione alle procedure di raffreddamento. Diversamente opinando, infatti, si 

rischierebbe di affidare all’arbitrio della parte interessata dal conflitto la selezione degli interlocutori e delle 

materie sulle quali avviare un confronto; 

 

CONSIDERATO, INOLTRE, 

 

che la “memoria defensionale” prot. 1151 del 1° marzo 2016, citata in premessa, sembra essere in sé 

contraddittoria nella parte in cui, dapprima, evidenzia la “presenza” del Direttore Regionale della Basilicata 

alla seduta dell’8 settembre 2015 (e sottolinea l’assenza della parte sindacale) e, per converso, nello stesso 

contesto, afferma ripetutamente l’impossibilità della seduta per l’illiceità della medesima (cfr. punto 13, lettere 

a) e b), della premessa);    

         

che, comunque, le nuove circostanze di fatto, addotte dalla Direzione Regionale della Basilicata, con la 

memoria di cui sopra, risultano contraddette dall’informativa richiesta da questa Commissione alla Direzione 

Regionale della Campania (atto pervenuto in data 10 marzo 2016, a firma del Direttore Regionale; 

 

che, ad ulteriore conferma dell’idoneità della condotta della Direzione Regionale della Basilicata ad incidere 

negativamente sul conflitto collettivo esistente, depone, peraltro, la considerazione per cui, successivamente 

ai fatti oggetto di valutazione, risulta aperto, nei confronti della stessa Amministrazione, in data 3 dicembre 

2015, un ulteriore stato di agitazione, da parte, questa volta, di tutte le Segreterie Regionali della Basilicata 

delle Organizzazioni sindacali rappresentative nel settore (ovvero, da parte della Fp Cgil, Uilpa VVF, Fns Cisl, 

Usb, Conapo e Confsal). Anche rispetto a tale ultimo stato di agitazione, peraltro, risultano sollevate, dalla 

parte datoriale, eccezioni relative al merito della controversia e reiterato, altresì, il diniego di partecipare alle 

procedure di conciliazione previste dall’Accordo collettivo di settore;  

 

RITENUTO 

 

che, ai fini della determinazione del quantum della sanzione, occorre avere riguardo alle circostanze del fatto, 

di notevole entità, per gli effetti di ostacolo ad attività istituzionali, nonché all’attitudine dei comportamenti, 

oggetto di valutazione, ad aggravare il conflitto collettivo esistente nell’ambito dell’Amministrazione; 
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VALUTA NEGATIVAMENTE 

 

ai sensi degli articoli 4, commi 4 e 4-quater e 13, comma 1, lett. i), della legge n. 146 del 1990, e successive 

modificazioni, il comportamento della Direzione Regionale della Basilicata, in persona del legale 

rappresentante pro tempore, per la violazione della delibera della Commissione n. 15/361, adottata nella seduta 

del 14 dicembre 2015, con la quale il soggetto destinatario del presente procedimento, ai sensi dell’articolo 13, 

comma 1, lettera h), della legge 146 del 1990, e successive modificazioni, veniva invitato a desistere dai 

comportamenti descritti in premessa, in quanto ritenuti suscettibili di aggravare il conflitto collettivo; 

 

DELIBERA 

 

ai sensi dell’articolo 4, commi 4 e 4-quater, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni,  

l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria pari ad € 15.000,00 (€ quindicimila/00), nei confronti 

della Direzione Regionale della Basilicata, in persona del legale rappresentante pro tempore. 
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CAPO VII RETI 
 

ACQUA E GAS: 1. Campo di applicazione della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di 

settore; 2. Questioni interpretative e/o applicative 

 

1. Campo di applicazione della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore 

Applicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore 

all’attività di riparazione e costruzione di reti fognanti  

Verb. n. 914  

del 25.07.2011 

Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 all’attività svolta dal personale 

addetto allo svuotamento delle vasche presso l’impianto Vinyls Italia S.p.A. 

di Porto Marghera, azienda del settore chimico  

Verb. n. 923  

del 7.11.2011 

Applicabilità della legge n. 146 del 1990 al servizio di ristorazione e mensa, 

anche in regime di appalto, reso in favore del personale operante in 

piattaforme offshore (petrolifera o terminal gasiero) 

Verb. n. 976  

del 14.01.2013 

L’attività di lettura, installazione, sostituzione, attivazione, cessazione e 

chiusura dei misuratori Acqua, Gas e Gpl non appare riconducibile, neanche 

in via strumentale, al  campo di applicazione della legge n. 146 del 1990 e 

della disciplina di settore 

Verb. n. 1110 

del 22.02.2016 

 

 

2. Questioni interpretative e/o applicative 

Inapplicabilità del divieto di proclamazioni plurime e del principio della 

rarefazione agli scioperi del settore Gas - Acqua, in virtù della garanzia della 

continuità del servizio 

Verb. n. 577  

del 26.01.2005 e 

16.02.2005 

Verb. n. 618  

del 28.09.2005 

Individuazione del periodo di franchigia elettorale nel settore Gas-Acqua  Delibera n. 10/262  

del 26.04.2010 

STOGIT S.p.A. Accordo aziendale sulle prestazioni indispensabili del 23 

dicembre 2011. Valutazione di idoneità. 

Delibera n. 12/119  

del 12.03.2012 

Ecos S.r.l. Rigassificatore FSRU Toscana. Accordo aziendale sulle 

prestazioni indispensabili del 4 dicembre 2013. Valutazione di idoneità 

Delibera n. 14/43  

del 27.01.2014 

Invito della Commissione per una revisione dell’Accordo nazionale del 1991 

sulla disciplina dell’esercizio del diritto di sciopero nel settore Gas Acqua 

Verb. n. 1101 

del 23.11.2015 
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1. Campo di applicazione della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore. 
 

Applicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore all’attività di riparazione e 

costruzione di reti fognanti 

 

Verbale n. 914 del 25.07.2011 

 

Sciopero per l’intera giornata del 28 luglio 2011, riguardante tutti i dipendenti dalla società Russo Costruzioni 

in regime di appalto per i lavori di riparazioni e costruzioni di reti fognanti per conto della committente 

Acquedotto Pugliese S.p.A. Richiesta di parere in merito all’applicabilità della legge n. 146 del 1990. 

 

La Commissione delibera di far presente che l’attività svolta dalla Società Russo Costruzioni S.r.l. rientra nel 

campo di applicazione della legge n. 146 del 1990 e succ. modd., conformemente a quanto previsto dall’art. 1, 

comma 2, lettera a), 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. 

 

Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 all’attività svolta dal personale addetto allo svuotamento delle 

vasche presso l’impianto Vinyls Italia S.p.A. di Porto Marghera, azienda del settore chimico 

 

Verbale n. 923 del 7.11.2011 

 

LA COMMISSIONE 

 

con riferimento alla richiesta prefettizia di 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; 

DELIBERA 

 

di far presente che, dalla documentazione in possesso di questa Autorità, l'attività svolta dall'azienda non 

appare riconducibile al campo di applicazione della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni. Infatti, 

la disciplina del settore Igiene ambientale si applica esclusivamente alle attività di raccolta e trasporto dei 

rifiuti definiti pericolosi, ai sensi della normativa vigente, non potendosi ricomprendere, in tale fattispecie, le 

attività di aziende non erogatrici di servizi pubblici essenziali che "generano", a seguito di processi produttivi, 

rifiuti tossici o pericolosi, mentre quella relativa al settore Energia trova applicazione esclusivamente nei 

confronti del personale addetto alla produzione e distribuzione di energia.  

 

L’attività di lettura, installazione, sostituzione, attivazione, cessazione e chiusura dei misuratori Acqua, 

Gas e Gpl non appare riconducibile, neanche in via strumentale, al campo di applicazione della legge n. 

146 del 1990 e della disciplina di settore 

 

Verbale n. 1110 del 22.02.2016 

 

Richiesta di parere in merito all’applicabilità della legge n. 146 del 1990 all’attività di lettura misuratori 

d’acqua, morosità, attivazioni e cessazioni contatori. 

 

La Commissione delibera di far presente che l'attività di lettura, installazione, sostituzione, attivazione, 

cessazione e chiusura dei misuratori Acqua, Gas e Gpl non appare riconducibile, neanche in via strumentale, 

al campo di applicazione della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, conformemente a quanto 

previsto dall'articolo l, comma 2, lettera a), 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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2. Questioni interpretative e/o applicative 

 

Inapplicabilità del divieto di proclamazioni plurime nel settore Gas - Acqua e del principio della 

rarefazione agli scioperi del settore Gas - Acqua, in virtù della garanzia della continuità del 

servizio  
 

Verbale n. 577 del 26.01.2005 e 16.02.2005 

 

Nel settore Gas – Acqua non opera il principio della rarefazione, atteso che nessuna fonte pattizia o di 

provenienza della Commissione prevede tale intervallo tra azioni di sciopero, e tenuto conto altresì che la 

disciplina di settore vigente assicura con altri strumenti la continuità del servizio. 

 

 

Verbale n. 618 del 28.09.2005  

 

La Commissione ritiene che il divieto di proclamazioni plurime non si applichi al settore Gas Acqua, atteso 

che nello stesso non opera il principio della rarefazione. 

 

Individuazione del periodo di franchigia elettorale nel settore Gas-Acqua   

Delibera n. 10/262 del 26.04.2010 

  

LA COMMISSIONE 

RILEVATO 

 

che l’accordo Federelettrica dell’11 novembre 1991, approvato con delibera della Commissione di garanzia n. 

14.a) del 13 novembre 1991, nonché l’Accordo Nazionale Federgasacqua del 27 marzo 1991, valutato idoneo 

con delibera dell’11 aprile 1991, prevedono come periodo di franchigia elettorale “la settimana coincidente 

con qualsiasi tipo di elezione nazionale, regionale e comunale, referendum nazionali e locali, comprensiva dei 

giorni di votazione e scrutinio”; 

 

che i già menzionati accordi non indicano quali siano i sette giorni nei quali non è consentito scioperare, ma 

solo che tra essi debbano ritenersi compresi i giorni di votazione e scrutinio; 

 

che, in relazione ad un caso specifico, la Commissione si è già pronunciata con delibera del 23 marzo 2005, 

ritenendo che la franchigia elettorale dovesse partire dal giovedì precedente le elezioni e terminare il mercoledì 

successivo; 

 

CONSIDERATO 

 

che appare opportuno articolare la settimana di franchigia elettorale prevedendo che la stessa abbia inizio prima 

della data della consultazione, onde consentire ai servizi interessati il puntuale compimento delle attività 

preparatorie, e termini qualche giorno dopo lo svolgimento delle operazioni di voto per consentire l’esecuzione 

delle attività connesse con l’effettuazione degli scrutini ed il rilevamento dei risultati; 

 

DELIBERA 

 

di precisare, in via generale, che le astensioni dal lavoro nei settori in oggetto non potranno essere effettuate 

nel periodo che va dal terzo giorno precedente il primo giorno di votazione (e, dunque, a partire dal giovedì 

che precede la domenica nella quale si effettuano le consultazioni) al terzo giorno successivo al primo giorno 

di votazione (e, dunque, fino al mercoledì successivo alla domenica nella quale si vota). 
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STOGIT S.p.A. Accordo aziendale sulle prestazioni indispensabili del 23 dicembre 2011. 

Valutazione di idoneità 
 

Delibera n. 12/119 del 12.03.2012 

 

LA COMMISSIONE 

PREMESSO CHE 

 

la Società “Stoccaggi Gas Italia S.p.A.” (di seguito denominata “STOGIT S.p.A”), esercita attività di 

stoccaggio di idrocarburi e di altri prodotti gassosi in giacimenti, unità geologiche o strutture artificiali; 

 

l’attività di stoccaggio consiste, in termini generali, nell’immagazzinare del gas precedentemente immesso in 

rete (via produzione nazionale od importazioni dall’estero) e nel posticiparne, o dilazionarne nel tempo, 

l’utilizzo. La funzione svolta dallo stoccaggio consiste, quindi, nello svincolare la fruizione del gas dai tempi 

e dalle modalità dell’approvvigionamento, ed a conferirgli flessibilità, rappresentando, dunque, un’attività 

strategica per garantire continuità di fornitura; 

 

la STOGIT S.p.A. esercita la propria attività in regime di concessione, e si avvale di un sistema integrato di 

infrastrutture composto da giacimenti, pozzi, condotte, impianti di trattamento, centrali di compressione e di 

un sistema di dispacciamento operativo; 

 

in data 23 dicembre 2011, la STOGIT S.p.A. di San Donato Milanese (MI) ed il Coordinamento Esecutivo 

delle RSU aziendali hanno sottoscritto un accordo sull’assetto degli impianti e, conseguentemente, sulle 

prestazioni indispensabili da garantire in occasione di sciopero; 

 

con nota dell’11 gennaio 2012,  Confindustria Energia ha trasmesso alla Commissione di garanzia il testo del 

già menzionato accordo per il prescritto giudizio di idoneità ; 

 

con nota del 31 gennaio 2012, il testo di tale accordo è stato trasmesso alle associazioni degli utenti e dei 

consumatori, di cui alla legge n. 281 del 30 luglio 1998, per l’acquisizione del relativo parere, ai sensi 

dell’art.13, comma 1, lettera a), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni; 

 

con nota del 15 febbraio 2012, l’associazione dei consumatori ADICONSUM ha espresso il proprio parere 

positivo in merito al già menzionato accordo. 

 

CONSIDERATO 

 

che l’art. 1, comma 2, lett. a), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, individua, tra i servizi 

pubblici essenziali, l’approvvigionamento di energie, prodotti energetici, risorse naturali e beni di prima 

necessità, nonché la gestione e la manutenzione dei relativi impianti;  

 

che l’art. 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, demanda agli accordi nazionali 

di comparto l’individuazione delle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero, nonché le 

modalità e i criteri per l’erogazione delle suddette prestazioni e per l’individuazione dei lavoratori interessati; 

 

tali accordi possono demandare l’applicazione delle suddette modalità, nonché la definizione del contingente 

del personale, alla negoziazione decentrata, sulla base di appositi accordi stipulati tra le imprese erogatrici dei 

servizi e le rappresentanze sindacali dei lavoratori; 

 

che l’accordo concluso tra la STOGIT S.p.A. ed il Coordinamento esecutivo delle RSU aziendali individua, in 

maniera analitica, l’assetto degli impianti e le prestazioni indispensabili da garantire in occasione di sciopero; 
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RILEVATO 

 

che l’accordo sull’assetto degli impianti del 23 dicembre 2011 è conforme alle previsioni di cui alla legge n. 

146 del 1990, e successive modificazioni; 

 

PRECISATO 

 

che, per tutti gli ulteriori profili non disciplinati nell’accordo in esame, restano in vigore le disposizioni stabilite 

dalla legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, richiamate dal CCNL Energia e Petrolio – Parte I 

sezione D – Applicazione della legge 11 aprile 2000 n. 83; 

 

VALUTA IDONEO 

 

ai sensi dell’art. 13, comma 1, lettera a), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, l’accordo 

aziendale sulle prestazioni indispensabili e sulle altre misure da garantire in caso di sciopero del personale 

STOGIT S.p.A., concluso in data 23 dicembre 2011 tra la STOGIT S.p.A. di San Donato Milanese (MI) ed il 

Coordinamento Esecutivo delle RSU aziendali. 
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Ecos S.r.l. Rigassificatore FSRU Toscana. Accordo aziendale sulle prestazioni indispensabili 

del 4 dicembre 2013. Valutazione di idoneità  
 

Delibera n. 14/43 del 27.01.2014 

  

LA COMMISSIONE 

PREMESSO CHE 

 

la Società Ecos S.r.l. esercita attività di imbarco del GNL da nave gasiera,  rigassificazione di gas naturale 

liquido a bordo e trasmissione del GNL alla rete nazionale di distribuzione del gas, mediante il rigassificatore 

FSRU Toscana, ormeggiato al largo del Porto di Livorno; 

 

in data 4 dicembre 2013, la Società Ecos S.r.l. e le Segreterie territoriali di Livorno delle Organizzazioni 

sindacali Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti hanno sottoscritto un Accordo sull’assetto degli impianti e, 

conseguentemente, sulle prestazioni indispensabili da garantire in occasione di sciopero del personale a bordo 

del rigassificatore FSRU Toscana; 

 

con nota del 10 dicembre 2013,  la Società Ecos S.r.l. ha trasmesso alla Commissione di garanzia il testo del 

già menzionato Accordo, per il prescritto giudizio di idoneità; 

 

con nota del 10 gennaio 2014, la Commissione ha inviato tale documento alle Associazioni degli utenti e dei 

consumatori, di cui alla legge n. 281, del 30 luglio 1998, per l’acquisizione del relativo parere, ai sensi 

dell’articolo 13, comma 1, lettera a), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, assegnando loro 

un termine di 10 giorni per la trasmissione dello stesso;  

 

entro il termine predetto, non è pervenuto alcun parere da parte delle Associazioni degli utenti e dei 

consumatori; 

 

CONSIDERATO CHE 

 

l’articolo 1, comma 2, lett. a), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, individua, tra i servizi 

pubblici essenziali, l’approvvigionamento di energie, prodotti energetici, risorse naturali e beni di prima 

necessità, nonché la gestione e la manutenzione dei relativi impianti;  

 

l’articolo 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, demanda ai contratti collettivi 

o agli accordi stipulati, in sede decentrata, tra le imprese erogatrici dei servizi e le rappresentanze sindacali dei 

lavoratori, l’individuazione delle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero, nonché le modalità 

e i criteri per l’erogazione delle suddette prestazioni e per l’individuazione dei lavoratori interessati; 

 

ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lett. a), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, questa 

Commissione “valuta … l’idoneità delle prestazioni indispensabili, delle procedure di raffreddamento e 

conciliazione e delle altre misure individuate ai sensi del comma 2 dell’articolo 2 a garantire il 

contemperamento dell’esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona 

costituzionalmente tutelati”; 

 

il campo di applicazione dell’Accordo del 4 dicembre 2013 è individuato nell’attività svolta dal personale 

dipendente della Società Ecos S.r.l., a bordo del rigassificatore FSRU Toscana; 

 

l’articolo 1 di tale Accordo prevede l’attivazione di un’apposita procedura di raffreddamento, da svolgere 

dinanzi all’Azienda preventivamente rispetto alla proclamazione dello sciopero. Alle parti sociali, tuttavia, è 

lasciata la possibilità di fare ricorso alla procedura di conciliazione amministrativa, prevista dall’articolo 2, 

comma 2, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni; 
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l’articolo 2 dell’Accordo del 4 dicembre 2013 prevede che lo sciopero debba essere proclamato nel rispetto 

del termine di preavviso di 15 giorni e che il documento di proclamazione sia trasmesso all’Azienda, al Prefetto 

di Livorno ed alla competente Capitaneria di Porto; 

 

l’articolo 3 stabilisce che la durata di ciascuna azione di sciopero non possa essere inferiore ad un’ora, né 

superiore a dieci ore, e debba essere collocata all’interno del turno di lavoro 07.00 – 19.00; 

 

l’articolo 4 del predetto Accordo individua i requisiti formali dell’atto di proclamazione, richiamandosi ai 

principi espressi dalla legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni;  

 

l’articolo 5 individua, in maniera dettagliata, i periodi di franchigia durante i quali non possono essere effettuati 

scioperi; 

 

l’articolo 6 del predetto Accordo prevede che tra un’azione di sciopero e la successiva intercorra un intervallo 

minimo di almeno 15 giorni dalla data di effettuazione dello sciopero precedente. L’articolo 7, invece, vieta le 

proclamazioni plurime; 

 

il predetto Accordo individua adeguatamente, all’articolo 7, le modalità di revoca e/o sospensione degli 

scioperi già proclamati;  

 

le parti firmatarie, in un’ottica volta alla salvaguardia della continuità del servizio e della sicurezza del sistema 

nei confronti di tutti gli utenti, compresi i lavoratori, hanno determinato le prestazioni indispensabili da 

garantire in caso di sciopero (articolo 9), nonché il contingente del personale da esonerare dall’astensione, 

conformemente alle disposizioni di cui alla legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni (articolo 10); 

 

RILEVATO 

 

che l’Accordo del 4 dicembre 2013 appare idoneo a garantire il contemperamento dell’esercizio del diritto di 

sciopero con il godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati, di cui alla legge n. 146 del 1990, 

e successive modificazioni; 

 

VALUTA IDONEO 

 

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

sulle prestazioni indispensabili e sulle altre misure da garantire in caso di sciopero del personale a bordo del 

rigassificatore FSRU Toscana, sottoscritto, in data 4 dicembre 2013, tra la Società Ecos S.r.l. e le Segreterie 

territoriali di Livorno delle Organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti. 
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Invito della Commissione per una revisione dell’Accordo nazionale del 1991 sulla disciplina 

dell’esercizio del diritto di sciopero nel settore Gas Acqua 
  

Verbale n. 1101 del 23.11.15 

 

Adeguamento Accordo nazionale Federgasacqua, del 27 marzo 1991, valutato idoneo dalla Commissione con 

delibera dell’11 aprile 1991, recante la disciplina dell’esercizio del diritto di sciopero del personale del 

Comparto Gas – Acqua. Rinnovo del CCNL di settore, in scadenza il prossimo 31 dicembre 2015. 

 

La Commissione delibera l’invio della seguente nota: 

 

“Comunico che la Commissione, nella seduta del 23 novembre 2015, con riferimento alla disciplina 

dell’esercizio diritto di sciopero del personale del Comparto Gas - Acqua, rilevata la necessità di adeguare tale 

Accordo alla sopravvenuta normativa di cui alla legge n. 83 del 2000 ed alle profonde trasformazioni 

intervenute nel settore, ha deliberato di invitare i soggetti in indirizzo ad avviare la procedura negoziale per 

l’adeguamento dell’Accordo di Comparto alla legge citata, nonché ad informare questa Commissione 

sull’andamento delle relative trattative in relazione alle quali è disponibile, su richiesta delle parti, a prestare 

ogni possibile assistenza. 

In mancanza di accordo, si provvederà a formulare una proposta ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. a), della 

legge n. 146/1990, e successive modificazioni”.  
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3. Valutazione dei comportamenti 

Valutazione negativa comportamento sindacale in occasione di uno sciopero effettuato in 

violazione del termine di preavviso. Distinzione tra adesione allo sciopero ed invito a scioperare 
 

Delibera n. 06/390 del 5.07.2006  

 

LA COMMISSIONE 

 

con riferimento allo sciopero del personale della ABBANOA Spa (ex ESAF) per il giorno 28 febbraio 2006; 

 

CONSIDERATO 

 

che risulta violato l’art. 2, commi 1 e 5, della legge n. 146 del 1990 e successive modifiche, nonché l’Accordo 

Nazionale FEDERGASACQUA-FNLE (CGIL), FLERICA (CISL) e UILSP (UIL) del 27 marzo 1991, 

valutato idoneo da questa Commissione con delibera n. 14 del 13 novembre 1991, in forza delle cui 

disposizioni la proclamazione di ciascuno sciopero deve essere comunicata al datore di lavoro con  un 

preavviso non inferiore a 10 giorni; 

 

che in più occasioni e, da ultimo, con “delibera di carattere generale in tema di adesione allo sciopero”  n. 

05/127 del 9 marzo 2005, questa Commissione ha espresso l’avviso che “anche nel caso di adesione di 

un’organizzazione sindacale ad uno sciopero proclamato da altro soggetto sindacale deve essere rispettato il 

termine di preavviso”; 

 

che non possono essere accolti gli argomenti prodotti a difesa dall’O.S. F.I.A.D.E.L, giacché risulta – con tutta 

evidenza – infondata la presunta distinzione tra adesione allo sciopero e invito ad aderire allo sciopero: peraltro, 

il documento inviato ai lavoratori prodotto in allegato alla nota dell’O.S. afferma testualmente che “la FIADEL 

invita tutte le lavoratrici e i lavoratori iscritti e simpatizzanti ad aderire compatti allo sciopero del 28 febbraio 

2006, proclamato da tutte le organizzazioni sindacali rappresentanti del settore”; 

 

VALUTA NEGATIVAMENTE 

 

il comportamento dell’organizzazione sindacale FIADEL, con riguardo all’adesione allo sciopero in oggetto, 

rilevando la violazione del mancato rispetto dell’obbligo del preavviso minimo; 

 

DELIBERA 

 

la sospensione ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge n. 146 del 1990, del pagamento da parte dell’azienda 

ABBANOA Spa dei contributi sindacali dovuti all’organizzazione sindacale FIADEL per un ammontare 

economico di € 2582,00, con conseguente versamento delle somme alla Gestione prestazioni temporanee ai 

lavoratori dipendenti della Direzione Provinciale dell’INPS competente per territorio. 
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CARBURANTI: 1. Questioni interpretative e/o applicative; 2. Valutazione dei comportamenti 

 

1. Questioni interpretative e/o applicative 

Chiarimenti applicativi sulla delibera n. 01/94 di valutazione di idoneità della 

Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili nel settore dei 

distributori di carburante 

Delibera n. 01/110  

del 4.10.2001 

I distributori di carburante, individuati per garantire i servizi minimi, devono 

funzionare ordinariamente negli orari di apertura con il personale addetto e 

non soltanto garantendo il self-service 

Verb. n. 944  

del 16.04.2012 

Le prestazioni indispensabili devono essere assicurate secondo le modalità di 

attuazione indicate nella delibera interpretativa della Commissione n. 01/110, 

del 4 ottobre 2001 

Verb. n. 976  

del 14.01.2013 

 

2. Valutazione dei comportamenti 

Valutazione negativa del comportamento Associazioni Fegica-Cisl e Figisc-

Anisa Confcommercio per la chiusura di tutti gli impianti di rifornimento 

carburanti della Città di Foggia, per sette giorni consecutivi, a partire dal 6 

dicembre 2013 

Delibera n. 14/135 

 del 31.03.2014 
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1. Questioni interpretative e/o applicative 
 

Chiarimenti applicativi sulla delibera n. 01/94 di valutazione di idoneità della 

Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili nel settore dei distributori di 

carburante 

 
Delibera n. 01/110 del 4.10.2001 

 

LA COMMISSIONE 

 

in merito alla richiesta di chiarimenti espressa dal Ministero dell’Interno, udita la proposta del Prof. Prosperetti, 

ha adottato, all’unanimità, la seguente delibera: 

 

PREMESSO 

 

che in data 26 settembre 2001 (prot. n. 13509/2(3)/ Sett. AA.GG.AC), il Capo di Gabinetto del Ministero 

dell’Interno ha richiesto chiarimenti applicativi sulla delibera n. 01/94 e sulle ragioni dell’assoggettamento 

degli impianti di distribuzione di carburante alla disciplina dello sciopero nei servizi pubblici essenziali; 

 

che, in particolare, alcune Prefetture hanno rappresentato difficoltà in ordine all’applicazione della citata 

delibera n. 01/94, nonché in ordine alle ragioni addotte dalle OO.SS. della categoria dei gestori carburante che 

contestano il carattere di servizio pubblico essenziale della erogazione del carburante alle auto private.  

  

CONSIDERATO 

 

che l’art. 1 della legge n. 146/90 come modificata dalla legge n.83/2000 considera servizi pubblici essenziali 

tutti i servizi comunque volti a garantire il godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati; per 

quanto rileva nella specie: il diritto alla vita, alla salute ed alla libertà di circolazione; 

 

che in particolare il secondo comma del già menzionato articolo alla lettera a), prevede espressamente 

l’approvvigionamento di prodotti energetici; 

 

che la Commissione ha sempre considerato l’elencazione dei servizi, fatta dalla legge, meramente 

esemplificativa, sicché la Commissione di Garanzia può individuare all’interno dei servizi elencati dalla legge 

ulteriori attività da garantire specificatamente, sia in accoglimento di quanto previsto in materia dalla 

contrattazione collettiva (o da accordi di autoregolamentazione) ovvero d’ufficio;  

 

che nella specie la legge n. 146/90 come modificata dalla legge n. 83/2000, all’art. 2 bis, prevede che la 

Commissione di Garanzia promuova l’adozione, da parte delle associazioni e degli organismi di 

rappresentanza delle categorie di lavoratori autonomi e di piccoli imprenditori, di codici di 

autoregolamentazione ed in caso di mancanza degli stessi la Commissione delibera la provvisoria 

regolamentazione dei servizi minimi indispensabili; 

 

che da oltre otto anni i gestori di carburante sono pacificamente assoggettati alla speciale normativa per lo 

sciopero nei servizi pubblici essenziali, a nulla rilevando il regime nel quale è erogato il servizio; 

 

che già prima della l. n. 83/2000 che ha novellato la legge n. 146/90, la Commissione aveva considerato i 

gestori degli impianti per la distribuzione di carburante come soggetti agli obblighi di cui alla legge n. 146/90 

(confronta sul punto le seguenti delibere: 22 luglio 1993, n. 10.23; 14 aprile 1994, n.16.1; 5 novembre 1994 

13.10, 14 settembre 1995 n.192/15.3; 10.4.1997 n. 97/270; 7.5.1998 n. 98/239); 

 

ESPRIME IL SEGUENTE AVVISO 

 

La distribuzione di prodotti energetici non può essere intesa come fine a sé stessa bensì finalizzata alla concreta 

realizzazione di tutti gli altri diritti costituzionali garantiti, per la realizzazione dei quali è necessario il ricorso 
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a tali prodotti; il diritto alla mobilità va garantito per sé stesso ma anche strumentalmente per la tutela della 

vita e della salute. Il trasporto privato di persone e merci su gomma va pertanto tutelato in quanto 

indissolubilmente legato ai suddetti diritti, non essendo sufficiente a garantirli il trasporto pubblico di merci e 

persone, insufficiente sia a livello globale sia a livello capillare.  

Dal punto di vista dell’attuazione pratica, sembra a questa Commissione sufficiente che i Sindaci siano invitati 

da parte dei Prefetti a prevedere idonee turnazioni in caso di sciopero della categoria. Al fine di provvedere a 

garantire l’apertura degli esercizi nella misura del 50% dei turni festivi in tutto il territorio della provincia, i 

Prefetti, potranno prevedere una ripartizione degli impianti aperti privilegiando le zone più decentrate e 

prevedendo idonee rotazioni laddove un comune abbia ad esempio un solo impianto aperto ordinariamente nei 

giorni festivi.  

 

I distributori di carburante, individuati per garantire i servizi minimi, devono funzionare 

ordinariamente negli orari di apertura con il personale addetto e non soltanto garantendo il 

self-service  

 
Verbale n. 944 del 16.04.2012 

 

Anisa Confcommercio. Chiusura notturna degli impianti di distribuzione carburante delle aree di servizio 

autostradali, dalle ore 22.00, alle ore 6.00, dal giorno 16, al giorno 22 aprile 2012  

 

La Commissione segnala che, durante l’astensione collettiva, devono essere garantite le prestazioni 

indispensabili individuate nell’art. 8 della Regolamentazione provvisoria, secondo le modalità di  attuazione 

indicate nella delibera interpretativa della Commissione, n. 01/110, del 4 ottobre 2001, sottolineando altresì 

che,  secondo l’orientamento della Commissione, i distributori di carburante, individuati per garantire i servizi 

minimi, devono funzionare ordinariamente negli orari di apertura con il personale addetto e non soltanto 

garantendo il self service.  

 

Le prestazioni indispensabili devono essere assicurate secondo le modalità di attuazione 

indicate nella delibera interpretativa della Commissione n. 01/110 del 4 ottobre 2001  

Verbale n. 976 del 14.01.2013  

 

Faib Confesercenti, Fegica Cisl, Figisc Anisa Confcommercio. Chiusura degli impianti di rifornimento 

carburante, per i giorni 12 e 13 dicembre 2012. Nota della Regione Lombardia, del 12 dicembre 2012, con la 

quale si segnala che, in occasione dello sciopero, due aree di servizio autostradali sarebbero rimaste chiuse, 

nonostante le indicazioni del decreto regionale. Nota di Unione Petrolifera, del 19 dicembre 2012, con la quale 

si segnala che non tutte le Regioni avrebbero provveduto ad individuare le aree di servizio da garantire e che, 

in alcuni casi, alcuni  gestori destinatari delle comunicazioni relative alla precettazione dell’impianto, lo 

avrebbero chiuso comunque, interrompendo il servizio. 

 

 

La Commissione delibera, altresì, l’invio della seguente nota a Unione Petrolifera: 

 

“Comunico che la Commissione, nella seduta del 14 gennaio 2013, con riferimento alla nota in oggetto, ha 

deliberato di richiedere dettagliate informazioni in relazione alla mancata garanzia dei servizi minimi nel corso 

dell'astensione ed agli eventuali effetti pregiudizievoli per l'utenza, con particolare riferimento agli ambiti 

territoriali interessati.  

Si conferma, in ogni caso, che le prestazioni indispensabili debbono essere assicurate ai sensi dell'articolo 8 

della Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili nel settore dei distributori di carburante, 

adottata dalla Commissione di garanzia con deliberazione n. 01/94, del 19 luglio 2001 e pubblicata in G.U. n. 

179, del 3 agosto 2001, secondo le modalità di attuazione indicate nella delibera interpretati va della 

Commissione n. 01/110, del 4 ottobre 2001”. 
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2. Valutazione dei comportamenti 
 

Valutazione negativa del comportamento Associazioni Fegica-Cisl e Figisc-Anisa 

Confcommercio per la chiusura di tutti gli impianti di rifornimento della Città di Foggia, per 

sette giorni consecutivi, a decorrere dal 6 dicembre 2013  
 

Delibera n. 14/135 del 31.03.2014  

 

LA COMMISSIONE 

PREMESSO 

 

che, con comunicazione del 27 novembre 2013, le Segreterie nazionali delle Associazioni Fegica-Cisl e Figisc-

Anisa Confcommercio proclamavano, a partire dal giorno 6 dicembre 2013, la chiusura, per sette giorni 

consecutivi, di tutti gli impianti di rifornimento carburanti di Foggia;  

 

che, con nota del  3 dicembre 2013, la Commissione, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera d), della legge 

12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni, invitava le Associazioni proclamanti a revocare 

immediatamente l’azione di protesta, ravvisando, nel documento di proclamazione, il mancato rispetto della 

regola del preavviso, il quale prevede che “l’astensione collettiva degli addetti alla distribuzione del carburante 

deve essere comunicata con un preavviso di almeno dieci giorni”, nonché il mancato rispetto del limite di 

durata massima dell’astensione, che, in ogni caso, “non può superare le 72 ore”;   

 

che le Associazioni proclamanti, con nota del 4 dicembre 2013, nel rappresentare che l’astensione riguardava 

i soli esercenti della Città di Foggia e che, in considerazione della limitata area territoriale interessata e del 

ristretto numero di impianti ivi presenti, la protesta non sembrava potersi ricondurre ad una astensione 

collettiva valutabile ai sensi della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, si dichiaravano disponibili 

a prendere in considerazione la riduzione delle giornate di chiusura, previa  urgente audizione  da parte della 

Commissione, con il contestuale avvio, in sede governativa, di una procedura di conciliazione della vertenza; 

  

che, con nota del 5 dicembre 2013, il Commissario delegato per il settore rappresentava che l’astensione in 

argomento era da considerarsi, pacificamente, soggiacente alla disciplina della legge n. 146 del 1990, e 

successive modificazioni, nonché alla Regolamentazione provvisoria nel settore dei distributori di carburante, 

adottata dalla Commissione di garanzia con delibera n. 01/94, del 19 luglio 2001, pubblicata sulla G.U. n. 179, 

del 3 agosto 2001, precisando, inoltre, che, in ragione della incontestabile esistenza delle violazioni, già 

segnalate con la richiamata indicazione immediata del 3 dicembre 2013, nonché dell’imminente inizio della 

protesta, non si ravvisavano i presupposti per l’urgente convocazione delle parti;  

 

che, con comunicato stampa del 5 dicembre 2013, le Segreterie nazionali della Fegica-Cisl e Figisc/Anisa 

Confcommercio “accogliendo i rilievi della Commissione sciopero”, rimodulavano la chiusura degli impianti 

della Città di Foggia, per i giorni 10, 11 e 12 dicembre 2013; 

 

che, con nota del 19 dicembre 2013, il Commissario delegato per il settore richiedeva al Prefetto di Foggia e 

alle Associazioni proclamanti di comunicare se lo sciopero fosse stato effettuato e con quale modalità; 

 

che, in data 27 gennaio 2014, la Commissione deliberava l’apertura del procedimento, ai fini della valutazione 

del comportamento, di cui agli articoli 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 Associazioni Fegica-Cisl e 

Figisc-Anisa Confcommercio, nella persona dei rappresentanti legali, per la violazione concernente il 

“mancato rispetto della regola del preavviso”, prevista dall’articolo 2, commi 1 e 5, della legge n. 146 del 

1990, e successive modificazioni, e dall’articolo 1 della Regolamentazione provvisoria delle prestazioni 

indispensabili nel settore dei distributori di carburante, adottata dalla Commissione di garanzia con delibera n. 

01/94 del 19 luglio 2001, e pubblicata sulla G.U. n. 179, del 3 agosto 2001, ai sensi della quale “l’astensione 

degli addetti alla distribuzione di carburante deve essere comunicata con un preavviso di almeno dieci giorni”, 

in relazione al comunicato stampa, in data 5 dicembre 2013, con cui è stata proclamata la chiusura degli 

impianti di distribuzione di carburanti nella Città di Foggia nelle giornate del 10, 11 e 12 dicembre 2013;    
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che, con nota del 3 marzo 2014, le Associazioni proclamanti facevano presente, tra l’altro, che l’azione avrebbe 

avuto una scarsa adesione sul territorio e chiedevano, nel contempo, di essere auditi; 

 

che, con nota del 6 marzo 2014, il Prefetto di Foggia, in risposta alla richiesta di informazioni  del Commissario 

delegato, comunicava che lo sciopero sarebbe stato attuato nei giorni 10, 11, e 12 dicembre 2013 e che la 

protesta avrebbe registrato una bassa adesione tra gli operatori del settore, inferiore al  50 %; aggiungeva, 

inoltre, che, come riportato anche dalle Associazioni proclamanti, tutti i servizi minimi sarebbero stati garantiti, 

ai sensi della Regolamentazione del settore; 

 

che, in data 24 marzo 2014, si teneva presso la Commissione l’audizione delle Associazioni proclamanti, le 

quali facevano presente che:  

 

non appena ricevuta l’indicazione immediata della Commissione, esse si sarebbero adeguate a quanto richiesto, 

concentrando lo sciopero negli ultimi tre giorni inizialmente programmati, credendo, in buona fede, di aver 

ottemperato alla regola del preavviso e ciò in quanto, tra il giorno di inizio dell’astensione, fissato per il 10 

dicembre, e la proclamazione iniziale (27 novembre), intercorrevano più di dieci giorni;  

 

che, del resto, gli utenti, certamente, sarebbero stati bene a conoscenza della data iniziale dell’astensione, 

ampiamente diffusa dalla stampa locale e, dunque, nei fatti, avrebbero ricevuto la notizia con  un adeguato 

preavviso;  

 

che, oltretutto, ove esse avessero revocato totalmente lo sciopero procedendo ad una successiva proclamazione 

rispettosa dei termini di preavviso, all’effetto annuncio della prima astensione, prevista per il 6 dicembre, si 

sarebbe aggiunto anche quello relativo alla seconda, con maggiori disagi per gli utenti; 

  

CONSIDERATO 

 

che il settore degli addetti alla distribuzione del carburante è ricompreso nel campo di applicazione della legge 

146 del 1990, e successive modificazioni, ed è disciplinato dalla Regolamentazione provvisoria delle 

prestazioni indispensabili nel settore dei distributori di carburante, adottata dalla Commissione di garanzia con 

delibera n. 01/94, del 19 luglio 2001, e pubblicata sulla G.U. n. 179, del 3 agosto 2001;  

 

che, nelle giornate del 10, 11 e 12 dicembre 2013, si è effettivamente verificata la chiusura degli impianti di 

rifornimento carburanti della Città di Foggia;  

 

che l’astensione si è svolta in violazione della regola del preavviso, anche per espressa ammissione delle stesse 

Associazioni, come riportato nelle note inviate alla Commissione e come da esse stesse ammesso 

nell’audizione del 24 marzo 2014;  

 

che le ipotesi in cui è consentito derogare al termine di preavviso sono unicamente quelle elencate all’articolo 

2, comma 7, della legge 146 del 1990, e successive modificazioni, e cioè solo in caso di astensioni in difesa 

dell’ordine costituzionale (il cui presupposto consiste in una situazione di pericolo per le istituzioni 

democratiche), ovvero, in caso di protesta per “gravi eventi lesivi dell’incolumità e della sicurezza dei 

lavoratori”; 

 

che, come la Commissione ha, in più occasioni, rilevato, le suddette ipotesi di deroga alla regola del preavviso 

e della durata massima hanno carattere tassativo; 

 

che, dall’istruttoria, è emerso che tali ipotesi non ricorrono nel caso di specie;  

 

VALUTA NEGATIVAMENTE 

 

ai sensi degli articoli 4, comma 4 quater, e 13, comma 1, lett. i), della legge n. 146 del 1990, e successive 

modificazioni, il comportamento delle Segreterie nazionali delle Associazioni Fegica-Cisl e Figisc-Anisa 

Confcommercio, nella persona dei rappresentanti legali, per la violazione concernente il “mancato rispetto 
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della regola del preavviso”, prevista dall’articolo 2, commi 1 e 5, della legge n. 146 del 1990, e successive 

modificazioni, e dall’articolo 1 della Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili nel settore 

dei distributori di carburante, adottata dalla Commissione di garanzia con delibera n. 01/94, del 19 luglio 2001, 

e pubblicata sulla G.U. n. 179, del 3 agosto 2001; 

 

DELIBERA 

 

ai sensi dell’articolo 4, comma 4, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni,  l’irrogazione della 

sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) nei confronti delle 

Segreterie nazionali delle Associazioni Fegica-Cisl e Figisc-Anisa Confcommercio, nella persona dei 

rappresentanti legali. 
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ELETTRICITA’: 1. Campo di applicazione della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di 

settore; 2. Questioni interpretative e applicative 

 

1. Campo di applicazione della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore 

Applicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore 

all’attività di gestione dei processi di logistica a supporto dei lavori sulla rete 

elettrica, anche ai fini della segnalazione dei guasti e della conseguente 

attivazione delle squadre di pronto intervento 

Delibera n. 05/23  

del 19.01.2005 

Applicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore 

all’attività di conduzione di una centrale elettrica a biomasse 

Verb. n. 735  

del 6.09.2007 

Applicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore al 

servizio di movimento combustibile presso la Centrale Termoelettrica Fiume 

Santo (SS) 

Verb. n. 938  

del 27.02.2012 

Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore al 

servizio di portierato e controllo accesso varchi presso la Centrale Elettrica 

di Brindisi  

Verb. n. 1026  

del 10.03.2014 

Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore della 

Centrale elettrica di proprietà del gruppo siderurgico Ilva di Taranto  

Verb. n. 1159  

del 09.11.2017 

L’attività di scarico e trattamento del carbone destinato ad alimentare una 

centrale elettrica ricade nel campo di applicazione della legge n. 146 del 1990 

e della disciplina di settore 

Verb. n. 1184 

del 18.12.2018 

 

2. Questioni interpretative e applicative 

Ministero del Lavoro. Richiesta di chiarimenti in merito all’individuazione 

dell’Autorità competente allo svolgimento delle procedure di raffreddamento 

e conciliazione nel caso di vertenze limitate al solo ambito regionale 

Delibera n. 04/10  

del 29.01.2004 

I lavoratori reperibili hanno diritto di limitare la propria attività – durante il 

periodo orario interessato dallo sciopero – alla individuazione ed 

eliminazione delle situazioni di pericolo a persone e/o cose 

Verb. n. 706  

del 18.01.2007 

La richiesta di effettuazione di una prestazione di lavoro straordinario, 

effettuata dall'Azienda nell'arco temporale coincidente con la legittima 

sospensione delle prestazioni straordinarie programmate e/o programmabili, 

potrebbe integrare la fattispecie della condotta antisindacale, perseguibile in 

via giudiziale, laddove non sia giustificata da carattere di urgenza, 

Verb. n. 979  

del 4.02.2013 
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indifferibilità e/o rischio per la continuità del sistema elettrico o la sicurezza 

degli impianti 

Durante il periodo di astensione dal lavoro straordinario, gli interventi 

manutentivi, ritenuti indifferibili da Terna S.p.A. per la continuità e la 

sicurezza del sistema elettrico, devono essere effettuati 

Verb. n. 1019 

 del 20.01.2014 

Non sussistono giustificate ragioni per il riesame della delibera di valutazione 

di idoneità dell’Accordo nazionale in materia di sciopero del 18 febbraio 

2013 

Verb. n. 1036  

del 26.05.2014 

Accordo nazionale del 17 giugno 2014 in materia di prestazioni 

indispensabili da garantire in caso di sciopero del personale Enel Spa 

Verb. n. 1041  

del 30.06.2014 
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1. Campo di applicazione della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore 

 
Applicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore all’attività di gestione dei 

processi di logistica a supporto dei lavori sulla rete elettrica, anche ai fini della segnalazione dei 

guasti e della conseguente attivazione delle squadre di pronto intervento  
 

Delibera n. 05/23 del 19.01.2005 

 

LA COMMISSIONE 

CONSIDERATO CHE 

 

le attività strumentali all’erogazione del servizio finale essenziale rientrano nel campo di applicazione della l. 

146/1990 e successive modifiche anche se svolti da soggetti diversi da quello erogatore del servizio, come si 

evince, tra l’altro, dalla disposizione dell’art. 13, lett. b) della citata legge; 

 

nella specie Enel.it svolge attività di gestione dei processi di logistica a supporto dei lavori sulla rete elettrica 

anche ai fini della segnalazione dei guasti e della conseguente attivazione delle squadre di pronto intervento, 

sicché lo sciopero del personale addetto a queste attività rientra nel campo di applicazione della l. 146/1990 e 

successive modifiche; 

 

nel caso in esame, tuttavia, la proclamazione dello sciopero riguarda solo i lavoratori della sede di Firenze, i 

quali non sono addetti alle attività di cui al punto 2 che precede svolte, invece, dal personale della sede di 

Milano, come risulta anche dalla lettera dell’azienda del 18 gennaio 2005 “ …il sistema informativo di gestione 

dei dati delle interruzioni,  gestito da nostro personale presso il Centro Elaborazione dati di Milano …”; 

 

DELIBERA 

 

di non procedere, nel caso in esame, ad una valutazione negativa del comportamento delle Segreterie Regionali 

Toscana Fnle-Cgil, Flaei-Cisl e Uilcem. 

 

Applicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore all’attività di conduzione di 

una centrale elettrica a biomasse  

Verbale n. 735 del 6.09.2007  

 

La Commissione precisa che, ai fini della individuazione della disciplina di settore applicabile in caso di 

sciopero nei servizi pubblici essenziali, occorre tenere conto del servizio finale offerto dall’azienda interessata, 

indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto di lavoro.  

Conseguentemente, nel caso di un’azienda che si occupa della conduzione di una centrale elettrica a biomasse, 

producendo energia elettrica immessa in rete, la disciplina a cui fare riferimento – anche per la determinazione 

dei servizi indispensabili da garantire e dei contingenti minimi di personale da esonerare in caso di sciopero - 

è quella stabilita per il comparto elettrico dall’Accordo nazionale Enel del 11 novembre 1991, valutato idoneo 

da questa Commissione con delibera n. 14 del 13 novembre 1991; e ciò indipendentemente dal tipo di contratto 

collettivo applicato ai dipendenti. 

Si precisa, inoltre, che le astensioni dal lavoro che interessano il settore elettrico sono soggette alla valutazione 

preventiva di compatibilità con la sicurezza del sistema elettrico da parte del Gestore della rete elettrica 

nazionale (Terna), al quale sia le aziende che le Organizzazioni Sindacali interessate devono trasmettere “copia 

della proclamazione dello sciopero ed ogni informazione utile a determinare ambiti, termini e modalità”. 

Il suddetto obbligo di comunicazione, infatti, grava, secondo quanto disposto dal “Codice di trasmissione, 

dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete”, su tutti gli “utenti del dispacciamento” tra i quali rientrano 

anche le “unità di produzione connesse alla rete di trasmissione nazionale direttamente o indirettamente”. 

Rientrando l’azienda di cui trattasi nella categoria di “utenti del dispacciamento”, ne consegue che la medesima 

è soggetta all’obbligo di comunicazione degli scioperi alla società Terna ai fini della valutazione di 

compatibilità degli stessi con il mantenimento della c.d. riserva vitale. 
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Applicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore al servizio di movimento 

combustibile presso la Centrale Termoelettrica Fiume Santo (SS)  
 

Verbale n. 938 del 27.02.2012 

 

Richiesta di parere del Prefetto di Sassari del 27 febbraio 2012, in merito alla legittimità dello sciopero degli 

addetti al movimento reparto combustibile, presso la Centrale Termoelettrica Fiume Santo, proclamato per il 

giorno 29 febbraio 2012. 

La Commissione delibera l’invio della seguente nota: 

 

“ L'attività in oggetto ricade nel campo di applicazione delle discipline legali e contrattuali in materia di 

esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, trattandosi di attività strumentale, 

oggettivamente collegata alla erogazione del servizio pubblico finale. Sono, pertanto, applicabili, alla 

fattispecie, i relativi obblighi previsti dalla legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni.  

Tuttavia, per quanto attiene all'obbligo di garantire le prestazioni indispensabili, si rammenta che l'impianto 

delineato dalla legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni demanda alla contrattazione collettiva 

l'individuazione delle predette prestazioni, mentre, nel caso de quo, sembrerebbero essere già state determinate 

dalla Capitaneria di Porto di Porto Torres, con ordinanza n. 47 del 2002.  

Nell'auspicio che le parti possano pervenire, in tempi brevi, ad un apposito accordo di settore, da trasmettere 

a questa Commissione, per il prescritto giudizio di idoneità, si rammenta che il Prefetto, qualora ritenesse 

fondato il pericolo di un pregiudizio grave ed imminente ai diritti della persona costituzionalmente tutelati. 

potrà esercitare il potere di precettazione di cui all'art. 8 della legge n. 146 del 1990, e successive 

modificazioni”. 

 

Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore al servizio di portierato e 

controllo accesso varchi presso la Centrale Elettrica di Brindisi   
 

Verbale n. 1026 del 10.03.2014 

  

Ipi s.r.l. presso la Centrale Elettrica “Federico II” Brindisi/Sul (Segreteria provinciale di Brindisi). Sciopero 

per il giorno 18 marzo 2014, riguardante il personale della Ipi S.r.l. impegnato nel servizio di portierato e 

controllo accesso varchi presso la Centrale Elettrica di Brindisi. 

 

La Commissione delibera il non luogo a provvedere, atteso che le mansioni svolte da tali lavoratori non 

appaiono riconducibili, neanche in via strumentale, al campo di applicazione della legge n. 146 del 1990 e 

all’Accordo Elettricità del 18 febbraio 2013. 

 

Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore della Centrale elettrica di 

proprietà del gruppo siderurgico Ilva di Taranto  

Verbale n. 1159 dl 09.11.2017 

Ilva Centrale elettrica presso l’industria siderurgica Ilva di Taranto/Ugl (Segreteria generale). Richiesta di 

parere, in data 27 ottobre 2017, circa l’applicabilità della disciplina prevista dalla legge n. 146 del 1990 e 

successive modificazioni nel settore energia/elettricità della Centrale elettrica di proprietà del gruppo 

siderurgico Ilva di Taranto  

 

La Commissione delibera l’invio della seguente nota: 

 

“ L'Ilva è una società per azioni, in amministrazione straordinaria, che si occupa prevalentemente della 

produzione e trasformazione dell'acciaio.  

Il Gruppo Ilva di Taranto è composto da diverse partecipate tra cui la propria centrale elettrica di Taranto 

Energia che fornisce vapore ed elettricità all'interno del proprio gruppo siderurgico e non anche ad utenti 

esterni, attività che, pertanto, non integrano la fattispecie del servizio pubblico essenziale e di conseguenza 

non riconducibili alla legge n.146 del 1990 e successive modificazioni”. 
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L’attività di scarico e trattamento del carbone destinato ad alimentare una centrale elettrica 

ricade nel campo di applicazione della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore 

Verbale n. 1184 del 18.12.2018 

Note del Prefetto di Roma e della Capitaneria di Porto di Civitavecchia, rispettivamente in data 3 e 12 dicembre 

2018, sulla natura del servizio pubblico essenziale dell’attività di scarico e trattamento del carbone presso il 

Porto di Civitavecchia, destinato ad alimentare la Centrale Enel di Torrevaldaliga Nord, da parte della Società 

“Minosse Lavori Portuali S.r.l.”   

La Commissione delibera l’invio della seguente nota: 

“Dalle allegazioni aziendali, poste all’attenzione della Commissione, risulta che le attività logistiche esercitate 

dalla società “Minosse Lavori Portuali S.r.l.” consistenti nei servizi di “operation” relativi allo scarico e al 

trattamento del carbone che giunge per nave al porto di Civitavecchia destinato ad alimentare la Centrale Enel 

di Torrevaldaliga Nord, sono direttamente strumentali alla preparazione e costituiscono l’anello fondamentale 

di una filiera distributiva finalizzata all’erogazione di energia a favore di pubbliche utenze. 

Viene precisato, altresì, che l’ambito della legge 146 del 1990, presuppone un’astensione collettiva che nel 

caso in specie è insussistente, tuttavia anche in caso di serrata dell’impresa, si rende necessario garantire la 

tutela dei diritti degli utenti assicurando le medesime prestazioni indispensabili previste dall’articolo 2, comma 

2 della legge n. 146 del 1990 come modificata dalla legge n. 83 del 2000. (Delibera n. 02/117 del 20 giugno 

2012).  
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2. Questioni interpretative e applicative 
 

Ministero del Lavoro. Richiesta di chiarimenti in merito all’individuazione dell’Autorità 

competente allo svolgimento delle procedure di raffreddamento e conciliazione  nel caso di 

vertenze limitate al solo ambito regionale  
 

Delibera n. 04/10 del 29.01.2004 

 

LA COMMISSIONE 

PREMESSO 

 

che,  con note del 19, 21, 28 e 29 gennaio 2004, la Segreteria regionale Faile Cisal di Palermo, con riferimento 

alla vertenza dei dipendenti della Centrale Enel di Termini Imerese, ha chiesto chiarimenti in ordine alla 

individuazione  dell’Organo competente a promuovere le procedure di raffreddamento e conciliazione previste 

dall’art. 2, comma 2, della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000; 

 

che, con nota del 28 gennaio 2004, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali tenuto conto della reiterata 

richiesta d’incontro avanzata dalla Faile Cisal di Palermo per lo svolgimento delle procedure di raffreddamento 

e conciliazione nella sede prevista per le vertenze di rilievo nazionale, ha formulato una richiesta di chiarimenti 

sull’individuazione dell’Autorità competente allo svolgimento di tali procedure nel caso di vertenze limitate 

al solo ambito regionale; 

 

CONSIDERATO 

 

che nel caso di scioperi di rilievo locale l’art. 2, comma 2, della legge n. 146/1990, come modificata dalla 

legge n. 83/2000 prevede che il tentativo di conciliazione si svolga “presso la Prefettura, o presso il Comune 

nel caso di scioperi di competenza dello stesso e salvo il caso in cui l’amministrazione comunale sia parte”;   

 

ESPRIME L’AVVISO 

 

che, nel caso di specie, atteso il rilievo locale della vertenza, la relativa procedura ai sensi dell’art. 2, comma 

2, della legge n. 146/1990 e successive modifiche, è da svolgersi presso l’Ufficio Territoriale del Governo 

competente per territorio e che la circostanza che la direzione dell’Enel competente a trattare la vertenza abbia 

sede in Roma non può giustificare una deroga alla previsione legislativa. 
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I lavoratori reperibili hanno diritto di limitare la propria attività – durante il periodo orario 

interessato dallo sciopero – alla individuazione ed eliminazione delle situazioni di pericolo a 

persone e/o cose  
 

Verbale n. 706 del 18.01.2007 

 

Con riferimento allo sciopero proclamato in data 14 gennaio 2007 dalla Segreteria Provinciale di CA-OR 

dell’Organizzazione sindacale Faile-Cisal per 24 ore, a decorrere dalle ore 23.00 del 25 gennaio 2007, per la 

Centrale di Sulcis, e dalle ore 22.00 del 29 gennaio 2007, per la Centrale di Portoscuso; 

 

LA COMMISSIONE 

 

visto che dal suddetto atto di proclamazione non risulta chiaramente garantito l’obbligo di reperibilità del 

personale in turno di reperibilità, in quanto detto obbligo è riferito genericamente a garantire che il personale 

in reperibilità intervenga “su guasti che pregiudicano la sicurezza degli impianti  … e a garantire l’incolumità 

del personale”; 

 

visti gli accordi nazionali ENEL dell’11 novembre 1991, valutati idonei da questa Commissione con delibera 

n.14.a del 13 novembre 1991, che dispongono che il personale in turno di reperibilità esentato dall’astensione 

“nelle giornate interessate dallo sciopero, pur avendo diritto a sospendere la normale prestazione durante lo 

sciopero, ha l’obbligo di assicurare la reperibilità estendendola al periodo orario dello sciopero stesso” e che i 

lavoratori reperibili “hanno diritto di limitare la propria attività – durante il periodo orario interessato dallo 

sciopero – alla individuazione ed eliminazione delle situazioni di pericolo a persone e/o cose e ad assicurare, 

quanto prima possibile, il ripristino del servizio in caso di interruzioni; 

 

DELIBERA 

 

di invitare la Segreteria provinciale proclamante a garantire le prestazioni indispensabili, in conformità a 

quanto previsto dagli accordi Enel citati, con particolare riferimento al rispetto dell’obbligo di reperibilità nei 

termini specificati dagli accordi medesimi; 

 

DELIBERA 

 

altresì, di invitare la Segreteria provinciale proclamante ad indicare nelle future proclamazioni di sciopero la 

garanzia delle prestazioni indispensabili in conformità ai richiamati accordi nazionali Enel. 
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La richiesta di effettuazione di una prestazione di lavoro straordinario, effettuata dall'Azienda 

nell'arco temporale coincidente con la legittima sospensione delle prestazioni straordinarie 

programmate e/o programmabili, potrebbe integrare la fattispecie della condotta antisindacale.

  
Verbale n. 979 del 4.02.2013 

  

Terna Rete Italia S.p.A. Cagliari/Filctem Cgil, Flaei Cisl, Uilcem Uil (Segreterie regionali della Sardegna).  

 

La richiesta di effettuazione di una prestazione di lavoro straordinario, effettuata dall'Azienda nell'arco 

temporale coincidente con la legittima sospensione delle prestazioni straordinarie programmate e/o 

programmabili, potrebbe integrare la fattispecie della condotta antisindacale, perseguibile in via giudiziale, 

laddove non giustificata da carattere di urgenza, indifferibilità e/o rischio per la continuità del sistema elettrico 

o la sicurezza degli impianti. 

 

Durante il periodo di astensione dal lavoro straordinario, gli interventi manutentivi, ritenuti 

indifferibili da Terna S.p.A. per la continuità e la sicurezza del sistema elettrico, devono essere 

effettuati  
 

Verbale n. 1019 del 20.01.2014 

 

E. ON Centrale Termoelettrica Fiume Santo (SS)/Cisal Federenergia, Filctem Cgil, Flaei Cisl, Uiltec Uil 

Richiesta di parere circa la legittimità della richiesta, rivolta ai lavoratori, di effettuare, durante il periodo di 

astensione dal lavoro straordinario, gli interventi manutentivi ritenuti indifferibili da Terna per la continuità e 

sicurezza del sistema elettrico.  

 

La Commissione delibera l’invio della seguente nota: 

 

“Il quesito esula dalle competenze della Commissione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 5 

dell'Accordo nazionale, del 18 febbraio 2013, valutato idoneo dalla Commissione con delibera n. 13/128, del 

22 aprile 2013, in materia di contingente del personale da esonerare temporaneamente dallo sciopero del lavoro 

straordinario, limitatamente all’esecuzione degli interventi ritenuti necessari ed indifferibi1i per la sicurezza 

del sistema elettrico”.  

 

Enel Spa. Accordo nazionale in materia di prestazioni indispensabili da garantire in caso di 

sciopero, del 17 giugno 2014 

 
Verbale n. 1041 del 30.06.2014 

 

Enel S.p.A./Filctem Cgil, Flaei Cisl e Uiltec Uil (Segreterie nazionali). Verbale di accordo del 17 giugno 2014, 

sottoscritto da Enel Spa e dalle Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali Filctem Cgil, Flaei Cisl e 

Uiltec Uil, con il quale è stato disciplinato, nell’ambito delle Società/Divisioni del Gruppo Enel, quanto 

demandato a livello aziendale (individuazione delle prestazioni indispensabili e destinazione importo 

solidaristico) dall’Accordo nazionale del 18 febbraio 2013, sull’esercizio del diritto di sciopero nel settore 

elettrico. 

 

La Commissione prende atto del Verbale d’accordo, atteso che lo stesso appare conforme alle disposizioni 

dettate dall’Accordo nazionale del 18 febbraio 2013 sull’esercizio del diritto di sciopero nel settore elettrico.
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ENERGIA E PETROLIO: 1. Campo di applicazione della legge n. 146 del 1990 e della 

disciplina di settore; 2. Questioni interpretative e/o applicative. 

 

1. Campo di applicazione della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore 

Applicabilità della legge n. 146 del 1990 al servizio di ristorazione e mensa 

reso in favore del personale di piattaforme offshore, in quanto strumentale 

all'erogazione di un servizio pubblico essenziale, quale è 

l'approvvigionamento di energie, prodotti energetici, risorse naturali e beni 

di prima necessità  

Verb. n. 976  

del 14.01.2013 

Le disposizioni di cui alla legge n. 146 del 1990 si applicano anche al 

personale delle ditte appaltatrici, operanti all’interno delle raffinerie, nel caso 

in cui le attività da queste fornite siano funzionali e necessarie a garantire la 

continuità di esercizio degli impianti di produzione e servizi 

Verb. n. 991  

del 20.05.2013 

 

2. Questioni interpretative e applicative 

Raffineria di Milazzo. La Commissione invita le parti sociali a formulare 

concrete proposte per addivenire ad una specifica disciplina dello sciopero 

presso le raffinerie e le strutture industriali similari, anche con riguardo alle 

aziende che operano all’interno di tali impianti in regime di subappalto 

Verb. n. 803  

del 29.01.2009 

Raffinerie di Roma S.p.A. La Commissione invita l’azienda a valutare 

l’opportunità di adeguare l’accordo sulle prestazioni indispensabili, da 

garantire in caso di sciopero, qualora lo stesso non sia più rispondente alle 

mutate esigenze legate al servizio pubblico reso 

Verb. n. 956  

del 9.07.2012 
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1. Campo di applicazione della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore 
 

Applicabilità della legge n. 146 del 1990 al servizio di ristorazione e mensa reso in favore del 

personale di piattaforme  

 
Verbale n. 976 del 14.01.2013  

 

Ligabue S.p.A. Venezia e Compass Group S.p.A. Milano/Fisascat Cisl (Segreteria territoriale di Rovigo). 

Richiesta sindacale di parere in merito all’applicabilità della legge n. 146 del 1990 al servizio di ristorazione e 

mensa in favore del personale che presta la propria attività su piattaforma offshore (petrolifera o terminal 

gasiero), ove permane per un periodo di 15 giorni, senza poter mai scendere a terra. La società appaltatrice 

fornisce circa 5 pasti al giorno agli operai.  

In caso di sciopero, non sarebbe possibile fornire, in alternativa, un pasto freddo, come avviene generalmente 

nella ristorazione collettiva, poiché si contravverrebbe alle rigorose disposizioni in materia di sicurezza ed 

igiene alimentare, previste sui mezzi navali. E qualora fossero proclamate azioni di scioperi a oltranza, da parte 

del personale dipendente dalle società appaltatrici, in assenza del dovuto rispetto delle previsioni di legge, i 

lavoratori del comparto energia sarebbero costretti a scendere a terra, non potendo mangiare, interrompendo, 

di fatto, il ciclo produttivo. 

 

La Commissione delibera l’invio della seguente nota: 

 

“Con riferimento alla richiesta di parere in oggetto, comunico che la Commissione, nella seduta del 14 gennaio 

2013, ha deliberato di precisare che l'attività svolta dalle società Ligabue S.p.A. di Venezia e Compass Group 

S.p.A. di Milano, per la peculiarità del servizio reso, appare, allo stato, strumentale all'erogazione di un servizio 

pubblico essenziale, quale è l'approvvigionamento di energie, prodotti energetici, risorse natura1i e beni di 

prima necessità.  

Pertanto, in caso di sciopero, troveranno applicazione le disposizioni di cui alla legge n. 146 del 1990, e 

successive modificazioni.  

Per tale motivo, dunque, si invitano le parti sociali ad avviare le procedure finalizzate al raggiungimento di un 

accordo in materia di prestazioni indispensabili, da garantire in caso di sciopero, conformemente a quanto 

previsto dall'articolo 2, comma 2, della citata disciplina”. 

 

Le disposizioni di cui alla legge n. 146 del 1990 si applicano anche al personale delle ditte 

appaltatrici, operanti all’interno delle raffinerie, nel caso in cui le attività da queste fornite 

siano funzionali e necessarie a garantire la continuità di esercizio degli impianti di produzione 

e servizi 

 
Verbale n. 991 del 20.05.2013  

 

Nota dello Studio Legale Pavia e Ansaldo, rappresentante dell’associazione di categoria delle imprese 

petrolifere, con la quale si sollecita l’intervento della Commissione per addivenire ad una specifica 

regolamentazione della disciplina dello sciopero relativamente all’attività svolta dai lavoratori dipendenti di 

aziende che operano all’interno di raffinerie e strutture industriali similari, in regime di subappalto, 

appartenenti nella maggior parte dei casi al settore metalmeccanico. 

La Commissione delibera l’invio della seguente nota: 

 

“Alla luce dell'istruttoria svolta e del riesame di tutta la documentazione pervenuta alla scrivente nel corso 

degli anni, non sussistono, allo stato, i presupposti per l'adozione di una Regolamentazione provvisoria in 

materia.  

E, infatti, per consolidato orientamento della Commissione di garanzia, le disposizioni di cui alla legge n. 146 

del 1990, e successive modificazioni, trovano applicazione anche al personale delle ditte appaltatrici, operanti 

all'interno delle raffinerie, nel caso in cui le attività da queste fornite siano funzionali e necessarie a garantire 

la continuità di esercizio degli impianti di produzione e servizi, considerati come servizi pubblici essenziali.  
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Ai fini dell’individuazione delle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero, si potrà fare 

riferimento, in via integrativa, agli Accordi sugli assetti degli impianti, sottoscritti presso tutte le raffinerie, 

nonché, ove applicabili, alle disposizioni previste dall' Accordo nazionale. del 2 febbraio 2004, di 

regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero nel settore metalmeccanico e della installazione di 

impianti, valutato idoneo dalla Commissione con delibera n. 04/l48, del 18 marzo 2004, e pubblicato in G.U. 

n. 77, del 1°aprile 2004”. 
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2. Questioni interpretative e applicative 

 
Raffineria di Milazzo. La Commissione invita le parti sociali a formulare concrete proposte per 

addivenire ad una specifica disciplina dello sciopero presso le raffinerie e le strutture industriali 

similari, anche con riguardo alle aziende che operano all’interno di tali impianti in regime di 

subappalto 

  
Verbale n. 803 del 29.01.2009 

 

Raffinerie di Milazzo. Stato di agitazione dell’indotto e astensione totale delle maestranze appaltatrici operanti 

all’interno delle Raffinerie, a partire dal 16 luglio 2007. Nota dello Studio Legale Pavia e Ansaldo del 22 

gennaio 2009, con la quale sollecita l’intervento della Commissione “per addivenire ad una specifica disciplina 

del comparto”. 

La Commissione delibera l’invio della seguente nota:   

 

“Comunico che la Commissione, nella seduta del 29 gennaio 2009, anche con riferimento alla nota del 22 

gennaio 2009 dello Studio Legale Pavia e Ansaldo in nome e per conto della Raffineria di Milazzo, ha 

deliberato all’unanimità di invitare le parti datoriali e sindacali interessate a formulare, entro il termine di 15 

giorni dalla ricezione della presente, concrete proposte per addivenire ad una specifica regolamentazione della 

disciplina dello sciopero relativamente all’attività svolta da raffinerie e strutture industriali similari, anche con 

riguardo alle aziende che operano all’interno di tali impianti in regime di subappalto”. 

 

Raffinerie di Roma S.p.A. La Commissione invita l’azienda a valutare l’opportunità di 

adeguare l’accordo sulle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero, qualora lo 

stesso non sia più rispondente alle mutate esigenze legate al servizio pubblico reso  

 
Verbale n. 956 del 9.07.2012 

 

Richiesta di parere in merito allo sciopero, riguardante il personale della società Raffineria di Roma S.p.A., 

proclamato, dalla RSU e dalle segreterie territoriali di Roma delle Organizzazioni sindacali CGIL, CISL e 

UIL, per i giorni dal 16 al 20 luglio 2012. 

La Commissione delibera l’invio della seguente nota: 

 

“Comunico che la Commissione, nella seduta del 9 luglio 2012, ha preso atto, allo stato, dello sciopero in 

oggetto, in quanto proclamato conformemente alle disposizioni legislative e contrattuali vigenti. 

Resta fermo che, rientra nei compiti dell’autorità prefettizia, ai sensi dell’articolo 8 della legge n. 146 del 1990, 

e successive modificazioni, la definitiva valutazione della sussistenza “del fondato pericolo di un pregiudizio 

grave e imminente ai diritti della persona costituzionalmente tutelati”, ai fini dell’adozione dell’ordinanza di 

precettazione, indipendentemente dalla regolarità, o meno, dello sciopero proclamato. 

Nel contempo, si invita l’azienda a valutare, unitariamente alla RSU, l’opportunità di adeguare l’accordo sulle 

prestazioni indispensabili, da garantire in caso di sciopero, sottoscritto il 23 dicembre 2004, qualora lo stesso 

non sia più rispondente alle mutate esigenze legate al servizio pubblico reso”. 

 

  

  



 

317 

 

 

CAPO VIII TRASPORTI 
 

APPALTI FERROVIARI: 1. Campo di applicazione della legge n. 146 del 1990 e della 

disciplina di settore; 2. Questioni interpretative e/o applicative. 

 

1. Campo di applicazione della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore 

Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 all’attività di pulizia presso i 

Ferrotel (alloggio dei macchinisti e dei ferrovieri tra un turno di servizio e 

l’altro) 

Verb. n. 970  

del 19.11.2012 

Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore 

all’attività di stoccaggio magazzino presso le strutture FSI  

Verb. n. 999  

del 15.07.2013 

Applicabilità della legge 146 del 1990 e della disciplina di settore all’attività 

di distribuzione di bottiglie di acqua potabile a bordo treno (e alle attività 

strumentali di carico/scarico) 

Verb. n. 1066 

del 9.02.2015 

 

 

2. Questioni interpretative e/o applicative 

Dussmann Service - Treni Alta Velocità Trenitalia: invito della Commissione 

per il raggiungimento di un'intesa sui minimi di servizio, che tenga conto dei 

criteri indicati nella Regolamentazione 

Verb. n. 1044  

del 21.07.2014 
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1.  Campo di applicazione della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore 
 

Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 all’attività di pulizia presso i Ferrotel (alloggio dei 

macchinisti e dei ferrovieri tra un turno di servizio e l’altro) 
  

Verbale n. 970 del 19.11.2012 

 

La Commissione, con riferimento allo sciopero del personale addetto ai servizi di pulizia presso i Ferrotel, 

dove alloggiano i macchinisti e i ferrovieri tra un turno di servizio e l’altro, delibera il non luogo a provvedere, 

non trattandosi di servizio pubblico essenziale, 

 

 

Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore all’attività di stoccaggio 

magazzino presso le strutture FSI   

 
Verbale n. 999 del 15.07.2013 

 

La Commissione, con riferimento allo sciopero del personale addetto al servizio di stoccaggio magazzino 

presso le strutture FSI,  delibera il non luogo a provvedere, atteso che non vi è un rapporto di diretta 

strumentalità tra il servizio reso dai lavoratori e l’attività di supporto ferroviario.   

 

Applicabilità della legge 146 del 1990 e della disciplina di settore all’attività di distribuzione di 

bottiglie di acqua potabile a bordo treno e alle attività strumentali di carico/scarico 
  

Verbale n. 1066 del 9.02.2015 

 

La Commissione,  con riferimento alla richiesta di parere in merito alla natura di servizio pubblico essenziale 

dell’attività svolta dalle Società Sapps e Aura, ha deliberato di comunicare che il servizio subappaltato dalla 

Società Elior Ristorazione - Divisione Itinere - alle Società in indirizzo rientra nell’ambito di applicazione 

della legge, limitatamente all’attività di distribuzione di bottiglie di acqua minerale a bordo treno ed alle 

relative attività strumentali (ad esempio carico/scarico).  

Pertanto, in caso di sciopero, le prestazioni indispensabili, che le parti sono tenute ad assicurare, riguardano 

esclusivamente il suddetto servizio, attraverso l’impiego di un contingente minimo di personale, secondo 

quanto prescritto dall’articolo 2 della Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili nel settore 

degli appalti e delle attività di supporto ferroviario, adottata con delibera n. 04/590, del 29 ottobre 2004, e 

pubblicata in G.U. n. 278, del 26 novembre 2004. 
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2. Questioni interpretative e/o applicative 
 

Dussmann Service - Treni Alta Velocità Trenitalia: invito della Commissione per il 

raggiungimento di un'intesa sui minimi di servizio, che tenga conto dei criteri indicati nella 

Regolamentazione  
 

Verbale n. 1044 del 21.07.2014  

 

Dussmann Service - appalti ferroviari treni Alta Velocità Trenitalia. Mancato accordo in merito 

all’individuazione del contingente minimo per la garanzia delle prestazioni indispensabili. 

 

L'individuazione delle prestazioni indispensabili - affidata dalla legge alle discipline di settore o, in caso di 

inerzia delle parti, alle regolamentazioni provvisorie della Commissione di garanzia - deve tener conto delle 

esigenze specifiche di ciascun servizio essenziale.  

In mancanza di accordo, la regolamentazione del settore "Appalti ferroviari" prevede la garanzia di servizi 

finalizzati a garantire la sicurezza della circolazione, nonché dei servizi igienici nella misura di una soglia 

minima quantificata nel "50% dei servizi effettivamente utilizzabili con priorità ai servizi per disabili"" 

(articolo 1, lettera A), della delibera n. 04/580 del 29 ottobre 2004).  

Nel rispetto del principio dell'autonomia negoziale, in materia, e nei limiti quantitativi sopra indicati, la 

Commissione, in sede di Regolamentazione provvisoria, ha rinviato alla contrattazione decentrata 

l'individuazione della concreta articolazione delle prestazioni indispensabili e del contingente minimo 

necessario per assicurarle, atteso che la peculiarità di determinati servizi e la diversificata organizzazione delle 

Aziende erogatrici non consente una dettagliata disciplina unitaria eterodeterminata.  

Nel caso di specie, essendo previsto, per l'espletamento del servizio ordinario, un solo lavoratore, il 

contemperamento tra i diversi diritti costituzionali coinvolti non potrà che essere garantito attraverso una 

riduzione quantitativa del servizio ordinariamente reso. Le modalità dovranno essere concordate dalle parti, 

avuto riguardo all'impatto dello sciopero, evitando che gli utenti subiscano un pregiudizio "insopportabile".  

Conseguentemente, si invitano i soggetti in indirizzo ad adottare ogni iniziativa utile a favorire il 

raggiungimento di un'intesa sui minimi di servizio, che tenga conto dei criteri indicati nella Regolamentazione 

di settore, con particolare riferimento alle "specifiche esigenze operative" ed alla "tipologia dei servizi prestati" 

(articolo 2 della delibera n. 04/580 del 29 ottobre 2004).  

In via transitoria, nelle more della sottoscrizione di un accordo aziendale, l’Azienda dovrà provvedere 

unilateralmente, con la predisposizione di un piano dei servizi, nei limiti previsti dalla Regolamentazione 

provvisoria, e con l'individuazione di un contingente minimo di personale addetto al fine di assicurare le 

prestazioni indispensabili a tutela dei cittadini utenti”.  
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ELICOTTERI: 1. Questioni interpretative e/o applicative 

 

1. Questioni interpretative e/o applicative 

Forme alternative di lotta sindacale. Richiesta di parere sull’interpretazione 

dell’art. 12 della Regolamentazione di settore. Sciopero virtuale e 

decurtazione della retribuzione 

Verb. n. 1274 

del 14.10.2022 

 
Verbale n. 1274 del 14.10. 2022 

AEI (Associazione Elicotteri Italiani) Richiesta di parere del 19 luglio 2022 in merito alla corretta 

interpretazione dell’articolo 12 della disciplina di settore, concernente “Forme alternative di azione sindacale”, 

secondo il quale in caso di proclamazione di uno sciopero virtuale “…omissis… il personale interessato 

effettuerà la normale prestazione, rinunciando alla metà della retribuzione netta spettante per il periodo dello 

sciopero. L’azienda verserà l’importo corrispondente all’intera retribuzione netta per detto 

periodo…omississ…Per gli scioperi successivi, relativi alla stessa vertenza, a fronte della rinuncia del 

personale alla metà della retribuzione netta, l’azienda verserà la corrispondente retribuzione netta 

maggiorata del 100%.  Ad avviso dell’Associazione, fatta 100 la retribuzione netta giornaliera spettante al 

dipendente per il periodo dello sciopero : i) nel primo sciopero, l’Azienda versa, con le modalità previste dal 

comma 3 dell’Articolo 12, l’importo di 100 di cui 50 rinunciati dal Dipendente e 50 a carico dell’Azienda; ii) 

negli scioperi successivi, l’Azienda versa, sempre con le modalità previste dal comma 3 dell’Articolo 12, 

l’importo di 150 di cui 50 rinunciati dal Dipendente e 100 (ovvero, come dice la norma, il doppio della 

retribuzione netta corrisposta al Dipendente per il periodo dello sciopero) a carico dell’Azienda.  

La Commissione, con riferimento alla richiesta di parere di cui all’oggetto, ha deliberato di rappresentare 

all’Associazione in indirizzo che l’interpretazione dell’articolo 12 della disciplina di settore proposta con la 

nota del 19 luglio 2022 (che si allega alla presente per pronto riscontro) non appare coerente né con il tenore 

letterale della disposizione, né con l’intenzione perseguita dall’Autorità. 

Ed invero, a mente del comma 2 dell’articolo 12 della regolamentazione provvisoria di settore, in caso di prime 

azioni di sciopero virtuale, il lavoratore rinuncia a “metà della retribuzione netta” mentre l’Azienda versa 

“l’importo corrispondente all’intera retribuzione netta”. Ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, inoltre, 

“le somme risultanti da quanto sopra previsto saranno devolute a soggetti aventi finalità benefiche o di 

interesse sociale individuati su accordo delle parti, o, per il caso di mancato accordo, all’Istituto Nazionale 

della Previdenza Sociale, gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all’articolo 24 della 

legge n. 88 del 1989.” Sostiene l’Associazione in indirizzo che le disposizioni richiamate andrebbero 

interpretate nel senso di ritenere che l’Azienda, in caso di prima azione di sciopero virtuale, fatta 100 la 

retribuzione del dipendente, sarebbe tenuta a versare agli enti di cui al comma 3 la somma complessiva di 100 

(di cui 50 rinunciati dal dipendente e 50 su di essa gravanti).  

Ritiene, invece, l’Autorità che il tenore letterale della norma ed il senso fatto palese dalle espressioni utilizzate 

sia quello per cui l’Azienda, in sede di prima azione, fatta 100 la retribuzione dovuta al dipendente, sia tenuta 

a versare agli enti indicati dal comma 3 la somma complessiva di 150 (ovvero i 50 rinunciati dal dipendente, 

oltre ai cento da essa dovuti, corrispondenti all’intera retribuzione netta), fermo restando l’obbligo di 

corrispondere al dipendente medesimo la restante metà della retribuzione.  

Tale interpretazione risulta avvalorata anche dall’inciso contenuto al terzo comma dell’articolo citato il quale 

disponendo che “le somme risultanti da quanto sopra previsto saranno devolute … omississ” allude 

chiaramente ad una sommatoria delle somme rinunciate dal dipendente e di quelle dovute dall’Azienda. 
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A ciò si aggiunga, inoltre, che se si aderisse all’interpretazione proposta dall’Associazione in indirizzo 

(secondo la quale, lo si ribadisce, l’Azienda sarebbe tenuta a versare 100, di cui 50 rinunciati dal dipendente) 

si perverrebbe alla conclusione per cui, in caso di prima azione di sciopero virtuale, solo il dipendente 

subirebbe una effettiva diminuzione patrimoniale (pari a metà della retribuzione) mentre l’Azienda, di fatto, 

sopporterebbe un esborso economico pari alla sola retribuzione dovuta per l’integrale prestazione ricevuta 

(ovvero i 50 dovuti al dipendente più i 50 da versare agli enti di cui al comma 4 dell’articolo 12).  

E’ evidente che una simile ricostruzione sarebbe contraria allo spirito ed alla ratio dell’istituto dello sciopero 

virtuale che è, comunque, quello di consentire al lavoratore la possibilità di esercitare una pressione sulla 

controparte datoriale.  

Un maggiore riflessione merita, invece, il comma 4 dell’articolo 12, secondo il quale, in caso di azioni di 

sciopero virtuale successive alla prima, “a fronte della rinuncia del personale alla metà della retribuzione 

netta, l’azienda verserà la corrispondente retribuzione netta maggiorata del 100%.”  Il tenore letterale della 

norma ed, in particolare, l’espressione “l’azienda verserà la corrispondente retribuzione netta maggiorata del 

100%”, può destare qualche equivoco nella misura in cui potrebbe sembrare che la maggiorazione del 100% 

vada computata sulla metà della retribuzione (richiamata nell’inciso precedente del medesimo comma), 

anziché sull’intera retribuzione.  

Tale interpretazione (prospettata dall’Associazione in indirizzo,   secondo la quale, in tali  ipotesi, il lavoratore 

rinuncerebbe sempre a 50 mentre l’Azienda verserebbe 100) condurrebbe alla conclusione che non esistono 

differenze, sul piano delle conseguenze economiche, tra la fattispecie della prima azione (la cui interpretazione 

letterale è pacifica) e le successive azioni di sciopero virtuale e che quindi la previsione di cui al quarto comma 

sarebbe priva di qualsiasi ratio e logica (in sostanza una mera ripetizione del comma 2). 

Viceversa, l’intenzione perseguita dall’Autorità era ed è quella di spingere le parti alla composizione della 

vertenza, prevedendo (in caso di ulteriore ricorso all’istituto) conseguenze economiche più sfavorevoli di 

quelle previste in occasione della prima azione di sciopero virtuale.  

Ragioni di ordine logico e di coerenza sistematica tra i commi 2 e 4 dell’articolo 12 in commento inducono 

pertanto a ritenere che la maggiorazione a carico dell’impresa vada computata sull’intera retribuzione e che, 

quindi, in caso di azioni successive alla prima, il lavoratore rinunci sempre alla metà della retribuzione (quindi 

50) e l’Azienda sia tenuta a versare 250 (ovvero il doppio della retribuzione più i 50 rinunciati dal dipendente), 

oltre ad essere tenuta al pagamento della metà della retribuzione al lavoratore. 
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TAXI: 1. Questioni interpretative e/o applicative. 2. Valutazione dei comportamenti 

 

1. Questioni interpretative e/o applicative 

In caso di sciopero dei conducenti dei taxi, la comunicazione della 

proclamazione all’ANCI non può ritenersi sufficiente  

Verb. n. 678  

del 12.07.2006 

 

2.  Valutazione dei comportamenti 

Astensione dal servizio taxi presso i comuni di Milano, Roma, Genova, 

Torino e Firenze, senza la garanzia delle prestazioni indispensabili. 

Valutazione negativa del comportamento 

Delibera n. 06/497  

del 19.09.2006 

Valutazione negativa del comportamento delle società cooperative Taxi 

(Radiotaxi 3570 e Pronto Taxi 6645) per un’astensione dal servizio nella 

Città di Roma 

Delibera n. 08/333  

del 3.07.2008 

Blocco del servizio taxi nella città di Milano. Archiviazione del 

procedimento di valutazione per insufficienza degli elementi probatori.  

Delibera n. 14/308  

del 21.07.2014 

Blocco del servizio taxi nella città di Milano nella giornata del 4 e 5 maggio 

2016. Archiviazione del procedimento di valutazione del comportamento per 

insufficienza di elementi probatori 

Delibera n. 16/491  

del 15.12.2016 

Blocco nazionale del servizio taxi dal 15 al 21 febbraio 2017. Richiesta di 

informazioni 

Delibera n. 17/148  

dell’11.05.2017 
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1. Questioni interpretative e/o applicative 

 
In caso di sciopero dei taxi, la comunicazione della proclamazione all’ANCI non può ritenersi 

sufficiente  

  
Verbale n. 678 del 12.07.2006 

 

La Commissione delibera che, in caso di sciopero nazionale, la sola comunicazione della proclamazione 

all’ANCI non possa ritenersi sufficiente. La Commissione si riserva di adottare eventuali iniziative al riguardo. 

 

2.  Valutazione dei comportamenti 

 
Astensione dal servizio taxi presso i comuni di Milano, Roma, Genova, Torino e Firenze, senza 

la garanzia delle prestazioni indispensabili. Valutazione negativa del comportamento. 
 

Delibera n. 06/497 del 19.09.2006 

 

LA COMMISSIONE 

 

con riferimento alle astensioni collettive proclamate attuate dai conducenti dei taxi in varie città d’Italia, per 

protestare contro il decreto sulla “liberalizzazione delle licenze”; 

 

CONSIDERATO 

 

che le astensioni collettive dalle prestazioni, a fini di protesta o di rivendicazione, nel settore del trasporto taxi 

sono attualmente disciplinate dalla legge n. 146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000, nonché 

da una Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili adottata dalla Commissione di garanzia 

con delibera del 24 gennaio 2002, n. 02/11 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2002, n. 70; 

 

che l’art. 2 bis, della legge n. 146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, nonché l’art. 2 della 

Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili del settore del servizio taxi, adottata dalla 

Commissione con delibera del 24 gennaio 2002, n. 02/11 e pubblicata in G.U. n. 54 del 5 marzo 2002, 

impongono l’obbligo di comunicare l’astensione dal servizio taxi, nonché le modalità di astensione delle stesse, 

al sindaco od ai sindaci del o dei comuni interessati con almeno dieci giorni di anticipo; 

 

che l’art. 3, punto 1), della citata Regolamentazione provvisoria prevede l’obbligo di garantire il servizio di 

trasporto “sociale” per anziani, portatori di handicap e malati; 

 

che l’art. 3, punto 2), della citata Regolamentazione provvisoria impone l’obbligo di garantire da parte delle 

Centrali di Radio Taxi la possibilità, agli utenti delle categorie sopra individuate, di richiedere la prestazione 

del servizio; 

 

che l’art. 3, punto 3), della citata Regolamentazione provvisoria stabilisce l’obbligo di garantire il servizio 

notturno nelle seguenti fasce orarie: a) dalle ore 22.00 alle ore 2.00; b) dalle ore 4.00 alle ore 8.00;  

 

che l’art. 3, punto 5), della Regolamentazione provvisoria impone che la durata massima della prima astensione 

non superi le 24 ore articolate all'interno dei turni di servizio, tenendo conto delle modalità locali con cui tali 

turni sono attuati;  

 

che l’art. 3, punto 6), della citata Regolamentazione provvisoria prevede che la durata massima delle eventuali 

astensioni relative alla medesima vertenza, successive alla prima, non può superare la durata complessiva di 

48 ore; 
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che l’art. 4 della Provvisoria regolamentazione prevede che  “non possono essere effettuate sospensioni del 

servizio nei seguenti periodi:… c) periodi concomitanti con grandi esodi legati alle ferie, che vengono 

individuati nei periodi dal 28 giugno al 4 luglio,…”; 

 

che, nel corso dell’istruttoria, è emerso, invece, che: 1) le manifestazioni di protesta attuate nei giorni 30 giugno 

2006 e seguenti e, riprese, poi, nei giorni 13 luglio 2006 e seguenti in diverse città d’Italia non erano state 

comunicate, nei termini di preavviso, ai Sindaci dei comuni interessati;  2) le stesse, in numerosi casi, sono 

state attuate senza la garanzia del servizio di trasporto “sociale” per anziani, portatori di handicap e malati; 3) 

le predette astensioni si sono protratte anche nelle ore notturne; che le stesse sono iniziate il 30 giugno 2006 e 

proseguite, ad oltranza, ben oltre le 24 ore; 4) le stesse agitazioni sono poi riprese il 13 luglio 2006 protraendosi 

per una durata complessiva superiore alle 48 ore; 5) le prime giornate di astensione collettiva sono state poste 

in essere in concomitanza con un periodo di grande esodo legato alle ferie; 

 

che i citati comportamenti, palesemente illegittimi per inosservanza degli obblighi che derivano dalla legge e 

dalla regolamentazione provvisoria, come risulta dai mezzi di informazione, hanno gravemente compromesso 

dei diritti fondamentali degli utenti, anche in considerazione del loro carattere improvviso, diffuso e reiterato; 

 

che lo stato di mobilitazione nazionale per protestare contro le iniziative del Governo in materia di 

“liberalizzazione delle licenze taxi” che ha  poi condotto agli episodi contestati, come risulta dalla 

documentazione agli atti della Commissione, è stato aperto dal Coordinamento Nazionale denominato “Taxi 

Italiano”, che, infatti, era nato – come esposto in narrativa - con tale specifica finalità; 

 

che è proprio in coincidenza della proclamazione da parte del Coordinamento Taxi Italiano degli scioperi 

nazionali, poi revocati, che in alcune delle principali città italiane sono state attuate astensioni collettive dal 

servizio taxi a fini di protesta contro il decreto- legge “sulle liberalizzazioni delle licenze” 

 

che tali  astensioni collettive, concentrate tutte negli stessi giorni, per le modalità con le quali si sono svolte, 

hanno assunto carattere unitario su tutto il territorio nazionale ed evidenziano, pertanto, l’esistenza di un 

coordinamento delle iniziative; 

 

che, dunque, all’esito della istruttoria espletata, è emerso che la violazione delle disposizioni vigenti in materia 

di sciopero è da imputare non già, in via esclusiva, alla condotta spontanea di singoli tassisti che hanno attuato 

manifestazioni di protesta astenendosi in maniera illegittima dal servizio, quanto anche al Coordinamento Taxi 

Italiano, che, comunque, ha preso l’iniziativa della mobilitazione e, sulla base di questa, ha svolto le successive 

trattative con il Governo; 

 

che, in considerazione delle predette modalità, le cause di insorgenza del conflitto, pur valutate dalla 

Commissione, non possono costituire una esimente; 

 

VALUTA NEGATIVAMENTE 

 

il comportamento del Coordinamento Taxi Italiano, con riferimento alle astensioni collettive dalle prestazioni 

poste in essere, in numerose città italiane, dagli addetti al servizio taxi nei giorni dal 30 giugno 2006 e nei 

giorni successivi, nonché 13 luglio 2006 e seguenti, rilevando la violazione dell’art. 2 - bis della legge n. 

146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, tenuto conto dell’incidenza sul servizio pubblico essenziale 

con grave pregiudizio dei diritti degli utenti costituzionalmente tutelati; 

 

DELIBERA 

 

l’applicazione, ai sensi dell’art. 4, comma 4 della legge 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, 

della sanzione amministrativa pecuniaria fissata in € 25.000,00 (venticinquemila/00), nei riguardi del 

Coordinamento Taxi Italiano. 
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Valutazione negativa del comportamento delle società cooperative Taxi (Radiotaxi 3570 e 

Pronto Taxi 6645) per un’astensione dal servizio nella Città di Roma  
 

Delibera n. 08/333 del 3.07.2008  

 

LA COMMISSIONE 

CONSIDERATO 

 

che, ai sensi dell’art. 2-bis, legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, la Commissione di 

Garanzia è tenuta a intervenire in presenza di astensioni collettive dalle prestazioni attuate da lavoratori 

autonomi, professionisti o piccoli imprenditori a fini di protesta o di rivendicazione di categoria, che incidano 

sulla funzionalità di servizi pubblici essenziali, laddove attuate in violazione di legge ovvero della disciplina 

di settore; 

 

che, in base alle notizie acquisite da questa Commissione di garanzia, appare pacifico che a partire dalle prime 

ore del pomeriggio del 28 novembre 2007, e quanto meno sino a tutta la seguente giornata del 29 novembre 

2007, in conseguenza della sospensione delle trattative con il Comune si verificava nella città di Roma 

un’astensione dal lavoro degli esercenti il servizio di taxi, senza preavviso alcuno e senza formale 

proclamazione; 

 

che il concentramento di tassisti in Piazza del Campidoglio e in Piazza Venezia nel pomeriggio del 28 

novembre 2007, indipendentemente dalla qualificazione di “assemblea” attribuita dai legali rappresentanti 

delle Cooperative 3570 e 6645, ha comportato di per sé l’interruzione senza preavviso del servizio taxi nella 

città di Roma, interruzione protrattasi quanto meno sino a tutta la giornata del 29 novembre 2007; detta 

interruzione del servizio, anche in quanto direttamente collegata alla rottura delle trattative sindacali in corso 

con il Comune di Roma, è senz’altro da considerarsi “astensione collettiva dalle prestazioni ai fini di protesta 

o rivendicazione di categoria”, secondo la dizione dell’art.2-bis legge n. 146/1990, come modificata dalla legge 

n. 83/2000;   

 

che, pur a volersi ritenere non sufficientemente provate alcune delle violazioni contestate nella delibera di 

apertura del presente procedimento, detta astensione risulta essere stata attuata in violazione quanto meno: 

• dell’obbligo di preavviso di 10 giorni, di cui all’art. 2 bis, della legge n.146/1990, come modificata 

dalla legge n. 83/2000, nonché all’art. 2 della Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili 

del settore del servizio taxi, adottata dalla Commissione di Garanzia con delibera del 24 gennaio 2002, n. 02/11 

e pubblicata in G.U. n. 54 del 5 marzo 2002; 

• dell’obbligo della preventiva comunicazione delle modalità di articolazione dell’astensione al Sindaco 

del comune interessato, di cui all’art. 2 della citata Regolamentazione provvisoria; 

• dell’obbligo di durata massima della prima astensione, che non può superare le 24 ore articolate 

all'interno dei turni di servizio, secondo quanto previsto all’art. 3, punto 5), della citata Regolamentazione 

provvisoria; 

 

che dette circostanze di fatto non solo non sono state contestate dai legali rappresentanti delle Cooperative 

3570 e 6645, ma sono state addirittura ammesse, con la conferma che non di una somma di comportamenti 

individuali si è trattato, bensì di una vera e propria “astensione collettiva dalle prestazioni ai fini di protesta o 

di rivendicazione di categoria”, secondo il disposto dell’art.2-bis della legge n.146/1990, come modificata 

dalla legge n. 83/2000, (v. osservazioni scritte presentate dalla Cooperativa 3570, pag. 7: “… quanto la 

categoria pose in essere nel primo pomeriggio del decorso 28 novembre non fu altro che la reazione immediata, 

spontanea ed esasperata di lavoratori oggetto da due anni di una serie infinita di provvedimenti legislativi e 

amministrativi … recepiti come un vero e proprio stillicidio persecutorio”); 

 

CONSIDERATO ALTRESÌ 

 

che i legali rappresentanti delle Cooperative 3570 e 6645 hanno sostenuto che le rispettive società non hanno 

titolo per essere considerate soggetti passivi nel presente procedimento, in quanto – quali società cooperative 

fornitrici ai propri soci di servizio radiotaxi – non appartengono ad alcuna delle figure giuridiche indicate 
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dall’art. 4, comma 4-quater, della legge n.146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, non essendo né 

una “organizzazione sindacale”, né una “pubblica amministrazione”, né una “associazione o organismo di 

rappresentanza dei lavoratori autonomi, professionisti o piccoli imprenditori”; 

 

che, viceversa, l’istruttoria ha consentito di accertare che, al di là delle qualificazioni formali, le Cooperative 

3570 e 6645 ben possono essere assimilate ad associazioni e/o organismi di rappresentanza dei tassisti romani, 

atteso che: 

a) come attestato dal Comune di Roma con comunicazione del 29 novembre 2007 inviata a questa 

Commissione di garanzia, tanto la Cooperativa Radiotaxi 3570 quanto la Cooperativa Pronto Taxi 6645 hanno 

partecipato ufficialmente, insieme ad altre sigle sindacali e/o associative, alle trattative con il Comune di Roma 

relative al numero delle nuove licenze e all’aumento delle tariffe, la cui interruzione nel primo pomeriggio del 

28 novembre 2007 è stata all’origine dell’astensione collettiva in oggetto; stante l’oggetto della trattativa, la 

partecipazione delle Cooperative di cui sopra si giustificava solo in relazione alla propria oggettiva 

connotazione di rappresentanza dei propri soci-tassisti; 

b) detta connotazione risulta addirittura in via documentale dal complesso degli atti relativi al 

procedimento n. 29313, nel quale il legale rappresentante della Cooperativa Pronto Taxi 6645, sig. Daniele 

Laudonio, in occasione dell’audizione davanti a questa Commissione del 2 aprile 2008, compariva “nella 

qualità di Presidente della Cooperativa 6645” (v. verbale di audizione) in base a formale atto del 12 marzo 

2008 con cui circa cinquanta tassisti espressamente delegavano detta Cooperativa “a rappresentarli” nel 

suddetto procedimento; 

 

CONSIDERATO INFINE 

 

che entrambi i legali rappresentanti delle Cooperative 3570 e 6645 hanno negato che le suddette Cooperative 

possano aver anche solo concorso a promuovere l’astensione dal lavoro in oggetto, asserendo che i comunicati 

diramati dalle rispettive centrali radio nel primo pomeriggio del 28 novembre 2007 avevano scopi meramente 

informativi; in particolare: a) il sig. Bittarelli per il 3570 disconosceva come provenienti dalla propria 

centrale i messaggi richiamati dalla Commissione nella delibera di apertura del procedimento, ed esibiva 

comunicato asseritamente diramato dalla centrale 3570 alle ore 16,20 del 28 novembre, quando cioè la 

“assemblea” dei tassisti romani era già in corso; b) il sig. Laudonio per il 6645 ribadiva che la propria centrale 

radio nel pomeriggio del 28 novembre 2007 non aveva sollecitato alcun tassista a portarsi in piazza del 

Campidoglio, riservandosi di produrre copia del comunicato effettivamente diramato, ove reperito 

(comunicato successivamente non prodotto); 

 

che le deduzioni difensive svolte in forma scritta e in audizione dai legali rappresentanti delle Cooperative 

3570 e 6645, non valgono a superare gli elementi acquisiti da questa Commissione di garanzia, che possono 

essere così riassunti: a) nelle prime ore del pomeriggio del 28 novembre 2007, a partire dalle ore 14,00 circa, 

alcuni tassisti aderenti alla Cooperativa 3570 ricevevano “sul display dell’apparato ricevente del radio taxi 

installato sull’autovettura, un messaggio proveniente dalla centrale che invitava a recarsi immediatamente in 

piazza Venezia per partecipare a un’assemblea a causa della rottura delle trattative tra i sindacati e il Comune 

di Roma” (v. dichiarazioni sostitutive di atto notorio, esibite dal sig. Ezio Mosa nel corso dell’audizione del 2 

aprile 2008 nell’ambito del procedimento 29313, a firma dei sig.ri Massimiliano Capra, Nilo Farinelli, Giulio 

Farinelli, il quale ultimo attestava anche che “dopo l’invio di questo messaggio sono a conoscenza che è stato 

interrotto il normale servizio di chiamata radiotaxi”); b) altri aderenti alla Cooperativa 3570, inoltre, 

ricevevano sempre negli stessi orari il seguente messaggio: “Si informano tutti i colleghi che da questo 

momento sono interrotte le trattative con il Comune di Roma. Per chiudere la trattativa sulla tariffa il Comune 

richiede altre 500 licenze. Si invitano tutti i colleghi a raggiungere immediatamente la piazza del Campidoglio 

per l’assemblea, e ad avvisare altri colleghi tramite sms”  (v. copie messaggi esibite dal sig. Ezio Mosa, nel 

corso dell’audizione del 2 aprile 2008, nell’ambito del procedimento 29313);  c) per esplicita ammissione del 

legale rappresentante della Cooperativa 3570, la centrale radio 3570 diramò intorno alle ore 16 del 28 

novembre 2007 messaggio ai tassisti soci (prodotto in copia in allegato alle osservazioni scritte del 4 giugno 

2008) del seguente tenore: “E’ stato interrotto il tavolo delle trattative con il Comune, assemblea urgente al 

Campidoglio per spiegare ai tassisti gli avvenimenti”; d) per esplicita ammissione del legale 

rappresentante della Cooperativa 6645 (v. dichiarazioni rese nell’audizione del 2 aprile 2008 e confermate 

nelle osservazioni scritte del 4 giugno 2008), la centrale radio 6645 diramò nelle prime ore del pomeriggio del 
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28 novembre 2007 un messaggio ai tassisti soci, con cui “si informava che la trattativa al Comune era stata 

interrotta, e che era in corso un’assemblea informativa dei tassisti in piazza del Campidoglio”; 

 

che gli elementi di fatto di cui sopra provano che le Cooperative 3570 e 6645 hanno quanto meno concorso a 

promuovere l’astensione collettiva dal lavoro dei tassisti romani, iniziata nelle prime ore pomeridiane del 28 

novembre 2007 con il concentramento in piazza del Campidoglio e in piazza Venezia, e proseguita quanto 

meno per tutto il successivo giorno 29 novembre 2007, atteso che: a) le dichiarazioni dei sig.ri Massimiliano 

Capra, Nilo Farinelli, Giulio Farinelli, tassisti aderenti alla Cooperativa 3570, sono inequivoche e concordanti 

nell’affermare che il messaggio proveniente dalla centrale radio invitava i tassisti a portarsi immediatamente 

in piazza Venezia, e coincidono con le dichiarazioni rese dal sig. Ezio Mosa nell’audizione del 2 aprile 2008 

e con il testo dei messaggi dallo stesso esibiti; b) in ogni caso, anche il tenore dei messaggi il cui invio è stato 

ammesso dai legali rappresentanti delle Cooperative 3570 e 6645 (v. precedente capo 9, lettere c-d) è tale, da 

doversi pacificamente qualificare come invito ai tassisti a interrompere il servizio e raggiungere 

immediatamente la piazza del Campidoglio; prova ne sia, che nell’audizione del 2 aprile 2008 nell’ambito del 

procedimento 29313 il sig. Laudonio (legale rappresentante della Cooperativa 6645) e numerosi tassisti 

aderenti a detta Cooperativa affermavano che,  ricevuto il messaggio di cui sopra, i tassisti “si recarono con le 

proprie vetture in piazza del Campidoglio, ove vennero informati dell’esito della trattativa. L’informativa, 

particolarmente laboriosa dato il gran numero di tassisti presenti, durò all’incirca fino alle ore 18”; 

 

che anche il mero invito rivolto ai tassisti a concentrarsi nella piazza del Campidoglio e nella piazza Venezia, 

comportando l’accoglimento dello stesso l’interruzione senza preavviso del servizio, configura da parte di 

coloro che lo hanno diramato quanto meno una responsabilità concorrente con altri soggetti, allo stato non 

individuati, nella produzione dell’astensione collettiva in oggetto; 

 

che, peraltro, il sig. Giulio Farinelli, tassista aderente alla Cooperativa 3570, ha confermato che dopo le ore 14 

del 28 novembre 2008 “è stato interrotto il normale servizio di chiamata radiotaxi” (v. dichiarazione sostitutiva 

di atto notorio del 21 marzo 2008); tutto ciò premesso e considerato, la Commissione 

 

VALUTA NEGATIVAMENTE 

  

il comportamento della Società Cooperativa Radiotaxi 3570 a r.l. e della Cooperativa Pronto Taxi 6645 a r.l., 

con riferimento all’astensione collettiva dal servizio-taxi nella città di Roma attuata nelle giornate del 28 e 29 

novembre 2007, e, tenuto anche conto dell’incidenza dell’astensione sull’erogazione del servizio pubblico 

essenziale nonché del grave pregiudizio arrecato ai diritti costituzionalmente tutelati dei cittadini utenti del 

servizio; 

 

DELIBERA 

 

l’applicazione, ai sensi dell’art. 4, comma 4 della legge 146/1990, come modificata dalla legge n.83/2000, 

della sanzione amministrativa pecuniaria di € 24.000,00 (ventiquattromila/00) a carico della Cooperative 

Radiotaxi 3570 a r.l. e Cooperativa Pronto Taxi 6645 a r.l. in persona dei legali rappresentanti pro-tempore. 
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Blocco del servizio taxi nella città di Milano. Archiviazione del procedimento di valutazione per 

insufficienza degli elementi probatori  
 

Delibera n. 14/308 del 21.07.2014 

 

LA COMMISSIONE 

 

con riguardo alle manifestazioni di protesta attuate, dal giorno 17 sino alla serata del 21 maggio 2014, dai 

conducenti dei taxi in servizio presso il Comune di Milano; 

 

CONSIDERATO 

 

che, ai sensi dell’articolo 2-bis della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, la Commissione di 

garanzia è tenuta ad intervenire in presenza di astensioni collettive dalle prestazioni poste in essere da 

lavoratori autonomi, professionisti o piccoli imprenditori, a fini di protesta o di rivendicazione di categoria, 

che incidano sulla funzionalità dei servizi pubblici essenziali, di cui all’articolo 1, laddove attuate in violazione 

della legge, ovvero, della disciplina di settore; 

 

che le astensioni collettive dalle prestazioni, nel settore del trasporto taxi, sono attualmente disciplinate dalla 

legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, nonché da una Regolamentazione provvisoria delle 

prestazioni indispensabili adottata dalla Commissione di garanzia con delibera del 24 gennaio 2002, n. 02/11, 

e pubblicata in G.U. del 5 marzo 2002, n. 54; 

 

che, alla luce di quanto fin qui premesso, le manifestazioni di protesta, attuate nella giornata dal 17 al 21 

maggio 2014, da parte di gruppi spontanei di protesta, in servizio presso la città di Milano, si sono concretizzate 

in “astensioni collettive dalle prestazioni, ai fini di protesta o di rivendicazione di categoria”, e che, come tali, 

sono soggette alle disposizioni di cui all’articolo 2-bis della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, 

nonché alla Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili del settore del servizio taxi (adottata 

dalla Commissione con delibera del 24 gennaio 2002, n. 02/11, pubblicata in G.U. del 5 marzo 2002, n. 54); 

 

che le manifestazioni di protesta con conseguente fermo del servizio da parte dei conducenti di taxi nascono 

dalla diatriba con le locali Istituzioni avverso l’asserito mancato rispetto delle normative esistenti che regolano 

le attività dei servizi di noleggio con conducente denominati Uber nella città di Milano; 

 

che, a partire dal 30 giugno 2014, diverse Organizzazioni sindacali e le società di servizi, a seguito dell’apertura 

del procedimento di valutazione, inviavano memorie difensive, rappresentando la propria totale estraneità 

rispetto al blocco improvviso del servizio prontamente manifestata con documenti di aperta dissociazione del 

fermo improvviso del servizio;  

 

che, nel corso dell’audizione, i rappresentanti sindacali hanno confermato la loro aperta condanna avverso il 

fermo improvviso del servizio manifestato anche a mezzo di servizi audio televisivi, nonché con documenti e 

volantini di ferma dissociazione al blocco indirizzati anche a questa Commissione di garanzia; 

 

che le società di radio taxi, evidenziando, nel corso dell’audizione, l’appartenenza alla categoria di società 

private di servizi, non titolate ad assumere posizioni sindacali, producevano i tabulati del servizio prestato nei 

giorni indicati nelle giornate di blocco; 

 

che, nel corso dell’audizione, il Signor Longhi Calcaterra Pietro, unico conducente intervenuto in Prefettura il 

giorno 21 maggio 2014, riferiva di avere prestato il proprio apporto unicamente per favorire la ripresa del 

servizio; 

 

che il Prefetto di Milano, nella nota del 10 luglio 2014, confermava l’impossibilità di ricondurre la protesta ad 

alcuna specifica organizzazione sindacale o comitato organizzatore, presumendo che le manifestazioni siano 

state organizzate dall’iniziativa di gruppi composti da singoli autisti; 
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che, allo stato, permane ancora qualche ragionevole dubbio circa un verosimile ruolo attivo dei soggetti nei 

confronti dei quali è stato aperto il procedimento di valutazione, anche alla luce della circostanza che, come 

ha asserito il Prefetto di Milano, nella nota del 19 maggio 2014, i medesimi sono stati convocati con il precipuo 

fine di affrontare la grave situazione determinatasi con la protesta;  

 

che, tuttavia, non emergono, allo stato, sufficienti elementi probatori, sul piano formale, che possano 

comprovare, in modo pieno e diretto, la responsabilità delle Associazioni di categoria e degli altri soggetti 

destinatari del presente procedimento di valutazione del comportamento in ordine alla partecipazione e/o 

organizzazione della protesta;    

 

RITENUTA 

 

comunque, l’opportunità che, in simili situazioni, le Associazioni di categoria debbano attestare, in modo 

evidente, la loro estraneità dinanzi alle Autorità prefettizie ed amministrative, senza proporsi nel ruolo di 

presunti mediatori, con riferimento a proteste che si svolgono in totale dispregio delle regole legali; 

    

VISTI 

 

gli articoli 4, comma 1, e 13, comma 1, lettera i), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni; 

 

DELIBERA 

 

per il caso in specie, e senza che abbia valore di precedente, di non procedere ad una valutazione negativa del 

comportamento nei confronti delle Organizzazioni e Società di servizi: Acai/Tam, Agci, Cgil, Confcommercio, 

C.C.I. - Confcooperative Italiane, Consorzio Taxi Malpensa, Federtaxi Cisal, Fit Cisl Milano, Peoplemove, 

Radiotaxi 4040 - Taxi Blu, Radiotaxi 5353 - Etaxi S.R.L., Radiotaxi 8585 – Autoradiotaxi, Satam Cna, 

Taxicity, Ugl Trasporti, Unione Artigiani, Uritaxi Lombardia, Uti, Yellow Taxi Multiservice, nonché dei 

Signori Arpaia Andrea, Longhi Calcaterra Diego, Minerva Cristian e Beraldo Marco.  
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Blocco del servizio taxi nella Città di Milano nella giornata del 4 e 5 maggio 2016. Archiviazione 

del procedimento di valutazione del comportamento per insufficienza di elementi probatori 

 
Deliberazione n. 16/491 del 15 dicembre 2016 

 

LA COMMISSIONE 

 

con riferimento all’interruzione del servizio messo in atto da parte dei conducenti dei taxi nella Città di Milano 

nelle giornate del 4 e 5 maggio 2016; 

 

        CONSIDERATO CHE 

 

ai sensi dell’articolo 2-bis della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, la Commissione di garanzia 

è tenuta a intervenire in presenza di astensioni collettive dalle prestazioni poste in essere da lavoratori 

autonomi, professionisti o piccoli imprenditori, a fini di protesta o di rivendicazione di categoria, che incidano 

sulla funzionalità dei servizi pubblici essenziali, di cui all’articolo 1, laddove attuate in violazione della legge, 

ovvero della disciplina di settore; 

 

le astensioni collettive dalle prestazioni, nel settore del trasporto taxi sono attualmente disciplinate dalla legge 

n. 146 del 1990, e successive modificazioni, nonché dalla Regolamentazione provvisoria delle prestazioni 

indispensabili adottata dalla Commissione di garanzia con delibera del 24 gennaio 2002, n. 02/11, e pubblicata 

in G.U. del 5 marzo 2002, n.54; 

 

l’articolo 2-bis della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, nonché l’articolo 2 della 

Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili del settore del servizio taxi impongono 

l’obbligo di comunicare l’astensione dal servizio taxi e le relative modalità di astensione dello stesso al Sindaco 

del Comune interessato con almeno dieci giorni di preavviso; 

 

l’articolo 3, punto 1, della citata Regolamentazione provvisoria prevede l’obbligo di garantire il servizio di 

trasporto “sociale” per anziani, portatori di handicap e malati; l’articolo 3, punto 2, della citata 

Regolamentazione provvisoria impone l’obbligo di garantire, da parte delle Centrali di Radio Taxi, la 

possibilità, agli utenti delle categorie sopra individuate, di richiedere la prestazione del servizio; l’articolo 3, 

punto 3, della citata Regolamentazione provvisoria impone l’obbligo di garantire il servizio notturno nelle 

seguenti fasce orarie: dalle ore 22.00 alle ore 2.00 e dalle ore 4.00 alle ore 8.00; l’articolo 3, punto 5, della 

citata Regolamentazione provvisoria dispone che la durata massima della prima astensione non superi le 24 

ore articolate all'interno dei turni di servizio, tenendo conto delle modalità locali con cui tali turni sono attuati; 

 

ogni proclamazione di sciopero 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. 99/469 del 22.07.1999; n. 00/205 del 7 settembre 2000; n. 01/55 

del 17 maggio 2001; n. 01/147 del 29 novembre 2001; n. 03/51 del 27 marzo 2003; n. 04/210 del 25 marzo 

2004); 

 

le manifestazioni di protesta attuate nelle giornate del 4 e 5 maggio 2016, da parte di gruppi spontanei di 

operatori di taxi in servizio presso la Città di Milano si sono, di fatto, concretizzate in “astensioni collettive 

dalle prestazioni, ai fini di protesta o di rivendicazione di categoria” e che, come tali, sono soggette alle 

disposizioni di cui all’articolo 2-bis della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, nonché alla citata 

Regolamentazione provvisoria; 

 

tali manifestazioni hanno origine da una Circolare del Dipartimento di Pubblica Sicurezza del 2016 nella quale 

si precisa che, nelle more di un intervento normativo nei confronti dei conducenti dei veicoli utilizzati per il 

trasporto di persone ed effettuato attraverso “Uber” e “Uber Pop”, non sono applicabili gli articoli 85 e 86 del 

Codice della Strada; 
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come è emerso nel corso dell’audizione, gli organi di stampa hanno fornito, nel merito, notizie non 

perfettamente rispondenti alla realtà originando, fra gli operatori del settore, una situazione di allarmismo e di 

forte esasperazione; nel corso della manifestazione, annunciata ad oltranza, è stato diffuso un volantino 

contenente le rivendicazioni avanzate dai manifestanti e precisamente il ritiro di detta Circolare e la ripresa dei 

controlli effettuati da parte degli operatori di polizia locale e delle sanzioni nei confronti dei conducenti di 

veicoli Uber e Uber Pop che svolgono l’attività in maniera irregolare; 

 

un gruppo di tassisti, non aderenti a sigle sindacali, ha chiesto di essere ricevuto in Prefettura alla presenza 

degli Assessori alla Sicurezza e ai Trasporti per rappresentare i motivi della protesta; quattro dei cinque tassisti 

presenti all’incontro convocato presso la Prefettura di Milano, i sig.ri Manuli, Mutti Scalia e Tedde, hanno 

partecipato “fuori turno”, mentre nelle giornate del 4 e 5 maggio 2016 hanno regolarmente svolto il proprio 

servizio, come risulta dalla documentazione allegata alle memorie; per quanto riguarda la posizione del sig. 

Mariani, che durante il predetto incontro era “in turno”, la presenza allo stesso è stata effettuata mediante 

l’utilizzo delle disposizioni contenute negli articoli 31 e 37 della delibera adottata il 4 aprile 2014 da parte 

della Giunta della Regione Lombardia; 

 

la Direzione Centrale Mobilità Trasporti Ambiente ed Energia del Comune di Milano, nel comunicare i 

nominativi dei cinque tassisti che hanno partecipato all’incontro ha rappresentato l’impossibilità di individuare 

ed elencare i nominativi dei tassisti che hanno preso parte all’astensione; 

 

l’Ufficio di Gabinetto della Questura di Milano ha fornito le informazioni relative ai componenti della 

delegazione che ha preso parte all’incontro confermando i cinque nominativi precedentemente individuati dalla 

Prefettura, segnalando che “per motivi di opportunità” non sono stati effettuati servizi volti all’identificazione 

di coloro che si sono illegittimamente astenuti dallo svolgimento del proprio servizio; 

 

le Istituzioni interpellate, nel corso della presente istruttoria, hanno sottolineato entrambe l’impossibilità di 

fornire alcuna utile indicazione in ordine a coloro che si sono resi responsabili delle manifestazioni di protesta 

del 4 e 5 maggio 2016; le stesse Istituzioni, nel comunicare i nominativi dei cinque operatori, non hanno 

indicato gli stessi quali soggetti promotori, organizzatori e/o partecipanti alle citate manifestazioni;  

 

pertanto, non emergono, allo stato, elementi probatori tali da dimostrare la diretta riconducibilità delle 

astensioni spontanee alla condotta dei signori Manuli Corrado, Mariani Christian, Mutti Andrea Francesco, 

Scalia Corrado e Tedde Gianmaria; 

 

DELIBERA 

 

per il caso di specie, senza che abbia valore di precedente, l’insussistenza dei presupposti per una valutazione 

negativa del comportamento dei signori Manuli Corrado, Mariani Christian, Mutti Andrea Francesco, Scalia 

Corrado e Tedde Gianmaria, in occasione dell’interruzione del servizio da parte dei conducenti dei taxi nella 

Città di Milano nelle giornate del 4 e 5 maggio 2016; 

 

RITIENE 

 

di procedere, pertanto, all’archiviazione del procedimento ai fini della valutazione del comportamento di cui 

agli articoli 4, comma 4-quater, e 13, lettera i), della legge n. 146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83 

del 2000; 

 

RITIENE ALTRESI’ 

 

doveroso censurare, in ogni caso, il comportamento della categoria nei confronti della quale la Commissione 

continuerà a svolgere una puntuale attività di vigilanza affinché tali condotte non si ripetano e, nell’eventualità 

in cui si possano nuovamente verificare, ad adottare i conseguenti opportuni provvedimenti. 
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Blocco nazionale del servizio taxi dal 15 al 21 febbraio 2017. Richiesta di informazioni 

Delibera n.17/148 dell’11 maggio 2017 

LA COMMISSIONE 

con riferimento al blocco dei taxi attuato sull’intero territorio nazionale fra le giornate del 15 e del 21 febbraio 

2017; 

CONSIDERATO CHE 

le astensioni collettive dalle prestazioni, nel settore del trasporto taxi sono attualmente disciplinate dalla legge 

n. 146 del 1990, e successive modificazioni, nonché dalla Regolamentazione provvisoria delle prestazioni 

indispensabili (adottata dalla Commissione con delibera del 24 gennaio 2002, n. 02/11, pubblicata in G.U. del 

5 marzo 2002, n. 54); 

ai sensi dell’articolo 2-bis della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, la Commissione di garanzia 

è tenuta a intervenire in presenza di astensioni collettive dalle prestazioni poste in essere da lavoratori 

autonomi, professionisti o piccoli imprenditori, a fini di protesta o di rivendicazione di categoria, che incidano 

sulla funzionalità dei servizi pubblici essenziali, di cui all’articolo 1, laddove attuate in violazione della legge, 

ovvero della disciplina di settore; 

l’articolo 2-bis della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, nonché l’articolo 2 della 

Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili del settore del servizio taxi impongono 

l’obbligo di comunicare l’astensione dal servizio taxi e le relative modalità al Sindaco del Comune interessato 

con almeno dieci giorni di preavviso; 

l’articolo 3, punto 1, della citata Regolamentazione provvisoria prevede l’obbligo di garantire, nel caso di una 

astensione dal servizio, il trasporto “sociale” per anziani, portatori di handicap e malati; 

l’articolo 3, punto 2, della citata Regolamentazione provvisoria impone l’obbligo di garantire, da parte delle 

Centrali di Radio Taxi, la possibilità, agli utenti delle categorie sopra individuate, di richiedere la prestazione 

del servizio; 

l’articolo 3, punto 3, della citata Regolamentazione provvisoria impone l’obbligo di garantire il servizio 

notturno nelle seguenti fasce orarie: dalle ore 22.00 alle ore 2.00 e dalle ore 4.00 alle ore 8.00; 

l’articolo 3, punto 5, della citata Regolamentazione provvisoria dispone che la durata massima della prima 

astensione non superi le 24 ore articolate all'interno dei turni di servizio, tenendo conto delle modalità locali 

con cui tali turni sono attuati; 

ogni proclamazione di sciopero 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. 99/469 del 22.07.1999; n. 00/205 del 7 settembre 2000; n. 01/55 

del 17 maggio 2001; n. 01/147 del 29 novembre 2001; n. 03/51 del 27 marzo 2003; n. 04/210 del 25 marzo 

2004); 

l’approvazione dell’emendamento 9.20, da parte della Commissione Affari Costituzionali del Senato, ha 

indotto gruppi di operatori di taxi, preoccupati per le possibili ricadute occupazionali, a porre in essere 

manifestazioni spontanee di protesta già a partire dalle prime ore del 15 febbraio 2017;  

le manifestazioni, che hanno visto il coinvolgimento solo di alcune città italiane, si sono concretizzate in 

“astensioni collettive dalle prestazioni, ai fini di protesta o di rivendicazione di categoria” e, come tali, sono 

soggette alle disposizioni di cui all’articolo 2-bis della legge n.146 del 1990 e successive modificazioni, nonché 

alla citata Regolamentazione provvisoria; 

l’utilizzo, da parte dei suddetti lavoratori, dei “social network” ha permesso agli stessi sia di veicolare le 

informazioni in tempo reale, sia di esprimere il proprio dissenso, in totale autonomia, attraverso forme di lotta 

non autorizzate; 
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tale comportamento ha consentito ai singoli operatori di sottrarsi al controllo ed al coordinamento di sindacati 

e Associazioni delegittimandoli, di fatto, del proprio ruolo di rappresentanza della categoria; 

le Prefetture interessate non hanno indicato le Organizzazioni sindacali e/o le Associazioni di categoria presenti 

sul territorio quali soggetti promotori, organizzatori e/o partecipanti alle citate manifestazioni, né hanno 

fornito, allo stato, alcuna utile indicazione in ordine ai nominativi di coloro che si sono resi responsabili delle 

suddette manifestazioni di protesta; 

all’esito dell’istruttoria svolta dalla Commissione, non sono emersi elementi sufficienti a provare la 

riconducibilità di tali astensioni spontanee alla condotta delle Organizzazioni sindacali e/o delle Associazioni 

di categoria rappresentative nel settore; 

al riguardo, infatti, le suddette Organizzazioni sindacali e le Associazioni di categoria, sia in riscontro all’invito 

formulato dalla Commissione il 16 febbraio 2017, sia nel corso dell’audizione del 19 aprile 2017, hanno 

prodotto evidenza documentale con la quale hanno attestato la propria estraneità e la propria disapprovazione 

nei confronti di comportamenti attuati in violazione delle norme di legge; 

il signor Caudio Fagotti (Direttivo Ati Taxi) ha depositato: a) documentazione riguardante una conversazione 

del Direttivo del 16 febbraio 2017 su “WhatsApp” nella quale lui stesso conferma che il servizio deve essere 

svolto regolarmente; b) verbale dell’Assemblea ordinaria dell’Associazione del 17 febbraio 2017, nel quale il 

signor Fagotti, in qualità di Presidente, si dissocia “dall’agitazione in corso invitando i soci ed il Direttivo a 

svolgere il regolare servizio come fatto fino ad oggi”; c) documentazione relativa alle corse regolarmente 

effettuate dagli operatori Ati Taxi nelle giornate interessate dalle astensioni; 

il rappresentante di Claai ha depositato l’estratto del comunicato, pubblicato sul proprio sito internet il 15 

febbraio 2017, con il quale si “ricorda come forme spontanee di blocco del servizio non autorizzate 

dall’Autorità Garante e proteste non rispettose delle vigenti normative siano da evitare … in attesa di studiare 

opportune azioni di rimostranza e dissenso”. Con la stessa documentazione, ha depositato analogo comunicato 

prodotto dall’Unione Artigiani di Milano; 

il rappresentante di Fit Cisl Reti ha depositato la nota già inviata il 17 febbraio 2017, con la quale fa presente 

che l’astensione in oggetto ha carattere di totale spontaneità, in quanto non è stata in alcun modo avviata, 

sostenuta o alimentata dalla scrivente Organizzazione alla quale non risulterebbero essere coinvolti i propri 

iscritti. Con la stessa nota si producono gli screenshot della pagina Facebook, della pagina Twitter e del sito 

internet della Federazione con i quali, già nelle giornate del 16 e 17 febbraio 2017, non condividendo le 

modalità della protesta in atto, si invitano i lavoratori a riprendere immediatamente il servizio in attesa di una 

proclamazione di sciopero a norma di legge; 

il rappresentante di Satam ha depositato l’estratto del comunicato, pubblicato sul proprio sito internet il 17 

febbraio 2017, con il quale esprime “la propria dissociazione dalle forme di protesta spontanee che si stanno 

registrando”, in quanto l’Associazione sindacale “intende porre in essere forme di rappresentazione del 

malumore della Categoria nei modi e nei limiti previsti dalla legislazione vigente e, soprattutto, senza generare 

danni o disservizi per l’utenza che è la prima a risultare danneggiata dai blocchi spontanei e non autorizzati 

che si stanno verificando … pertanto invitiamo i nostri associati a non aderire a forme di protesta non 

autorizzate”; 

il rappresentante di Tam/Acai ha depositato l’estratto del comunicato, pubblicato sul proprio sito internet il 17 

febbraio 2017, con il quale si invitano “i colleghi a non aderire alle assemblee spontanee”; 

il rappresentante di Uiltrasporti ha depositato le mail inviate dal proprio Ufficio Stampa con le quali, già a 

partire dal 15 febbraio 2017, “la Uiltrasporti Nazionale comunica la propria dissociazione” e la propria 

estraneità ai fatti accaduti; 

i rappresentanti di Unica Taxi Filt Cgil e Uri Taxi hanno depositato il proprio volantino del 17 febbraio 2017, 

con il quale “prendono le distanze da tutte quelle forme di lotta che si pongono FUORI DEL QUADRO 

LEGISLATIVO E NORMATIVO DEL DIRITTO DI SCIOPERO confermando l’invito alla categoria ad un 

immediato ripristino della normale operatività del servizio”; 
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nel caso di specie, quindi, le astensioni improvvise che, nelle giornate dal 15 al 21 febbraio 2017, hanno 

prodotto gravi disservizi per l’utenza nelle Città di Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma 

e Torino, sono da imputare, in via esclusiva, alla condotta spontanea dei singoli conducenti di taxi; 

conseguentemente, la responsabilità di tali comportamenti è ascrivibile solo ed esclusivamente a quegli 

operatori di taxi che, in assenza di valide e comprovate motivazioni, hanno posto in essere una indebita 

astensione dallo svolgimento dei propri turni ordinari di lavoro nelle giornate dal 15 al 21 febbraio 2017; 

RILEVATO CHE 

la Commissione di garanzia, all’esito della già menzionata istruttoria, anche al fine di poter adottare eventuali 

provvedimenti di propria competenza, ritiene indispensabile acquisire ulteriori informazioni in ordine ai 

soggetti che si sono resi responsabili delle astensioni spontanee sinora descritte; 

INVITA 

i Sindaci delle Città Metropolitane di Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma Capitale e 

Torino, a fornire alla Commissione di garanzia i nominativi dei singoli operatori di taxi i quali, non avendo 

svolto l’ordinario turno di servizio, si sono illegittimamente astenuti dalle proprie prestazioni lavorative nelle 

giornate dal 15 al 21 febbraio 2017. 

 

  



 

335 

 

TRASPORTO AEREO: 1. Campo di applicazione della legge n. 146 del 1990 e della disciplina 

di settore; 2. Questioni interpretative e/o applicative; 3. Valutazione dei comportamenti 

 

1. Campo di applicazione della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore 

Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore 

all’attività di parcheggio presso gli Aeroporti 

Verb. n. 864  

del 31.05.2010 

Inapplicabilità della legge 146 del 1990 e della disciplina di settore al servizio 

mensa, all’interno dell’aeroporto, destinato agli operatori aeroportuali e, 

dunque, non rivolto ai passeggeri 

Verb. n. 1066  

del 9.02.2015 

Inapplicabilità della Regolamentazione provvisoria del trasporto aereo 

all'attività di vendita al dettaglio in regime di duty free e tax paid 

Verb. n. 1067  

del 16.02.2015 

Inapplicabilità della Regolamentazione provvisoria del trasporto aereo al 

servizio navetta svolto all’interno dell’Aeroporto  

Verb. n. 1125  

del 13.06.2016 

Inapplicabilità della Regolamentazione provvisoria del trasporto aereo 

all’attività di reclutamento di Piloti, Assistenti di Volo e personale tecnico 

Verb. n. 1143 

del 16.02.2017 

Corrieri aerei internazionali e campo di applicazione della legge n. 146 del 

1990 

Verb. n. 1226 

del 24.09.2020 

L’attività posta in essere dai vettori stranieri rientra nel campo di 

applicazione della legge n. 146 del 1990, e della Regolamentazione 

provvisoria del trasporto aereo. Delibera interpretativa. Scioperi Ryanair 

Delibera n. 17/31  

del 16.02.2017 

Delibera n. 18/352  

del 6.12.2018 

Applicabilità della legge n. 146 del 1990 agli scioperi proclamati in Ryanair 

da Organizzazioni sindacali italiane 

Verbale n. 1162 

del 14.12.2017 

Cancellazione di numerosi collegamenti aerei da parte del vettore Ryanair Verb. n. 1156 

del 28.09.2017 

 

2. Questioni interpretative e/o applicative 

Delibera interpretativa sulle prestazioni indispensabili da garantire per il 

servizio di sicurezza reso dagli Istituti di vigilanza (accesso ai varchi e 

controllo delle merci) in ambito aeroportuale 

Delibera n. 10/737  

del 13.12.2010 

Non sussiste alcuna interferenza tra le attività disciplinate dalla 

Regolamentazione del settore elicotteristico e le attività disciplinate dalla 

Regolamentazione provvisoria del trasporto aereo 

Verb. n. 974  

del 18.12.2012 

Superamento del periodo di validità delle procedure di raffreddamento e 

conciliazione 

Verb. n. 1150 

del 01.06.2017 
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Procedure di raffreddamento e conciliazione. La mancata sottoscrizione, da 

parte dell’Organizzazione sindacale, del contratto collettivo aziendale non 

esonera l’azienda dall’esperimento delle procedure di raffreddamento e 

conciliazione 

Delibera n. 11/450  

del 12.07.2011 

Obbligo, per le parti sociali, di riscontrare la convocazione dell’Autorità 

amministrativa per l’esperimento delle procedure di conciliazione 

Delibera n. 13/172  

del 27.05.2013 

L’azienda, qualora non intenda procedere alla convocazione di 

un’Organizzazione sindacale poiché non firmataria del CCNL e non 

riconosciuta, dovrà comunque riscontrare l’istanza sindacale con idonea 

motivazione 

Verb. n. 1133 

del 6.10.2016 

 

Procedure di raffreddamento e di conciliazione. Assenza della parte datoriale 

 

Verb. n. 1263 

del 22.03.2022 

Delibera n. 18/41  

del 15.02.2018 

Delibera n. 19/184  

del 06.06.2019 

Servizi ATM diretti e complementari. Procedure di raffreddamento e 

conciliazione delle controversie collettive 

Delibera n. 15/110  

del 20.04.2015 

Verb. n. 1230  

del 26.11.2020 

Enav. Mancata ripetizione delle procedure di raffreddamento e conciliazione Verb. n. 1144 

del 02.03.2017 

Enav. Tra gli scioperi del personale Enav e quelli riguardanti il personale 

Techno Sky non si applicano le regole in materia di intervallo tra azioni di 

sciopero di cui all’articolo 17 della Regolamentazione  

Delibera n. 14/231  

del 26.05.2014 

Enav. Regola della Rarefazione oggettiva tra scioperi proclamati per il 

personale Enav S.p.A. e quelli riguardanti il personale dipendente dei vettori 

del trasporto aereo. 

Delibera  n. 14/297  

del 7.07.2014 

Enac-Enav: Trasmissione elenco dei voli da assistere da Enac ad Enav S.p.A, 

qualora la proclamazione di sciopero riguardi anche il servizio di assistenza 

al volo 

Verb. n. 1047  

del 15.09.2014 

Chiarimenti in merito agli articoli 11, comma 1, (proclamazione di sciopero, 

data e orario ai fini della rarefazione) e 5, comma 3, (preavviso massimo) del 

trasporto aereo 

Verb. n. 1056  

del 17.11.2014 

Preavviso massimo. I termini di cui all'articolo 5 della Regolamentazione 

provvisoria del trasporto aereo non sono disponibili  

Verb. n. 1063  

del 19.01.2015 
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Sospensione del termine di preavviso massimo in presenza di franchigie 

giubilari 

Verb. 1103 

del 21.12.2015 

Avviso all’utenza: obblighi di comunicazione dei modi e dei tempi di 

erogazione del servizio del trasporto aereo in occasione di uno sciopero 

proclamato nel periodo interessato dal Giubileo della Misericordia 

Delibera n. 16/22  

del 9.02.2016 

Avviso all’utenza: Enav deve adempiere agli obblighi previsti dalle 

disposizioni contenute nell’articolo 2, comma 6, della legge n. 146 del 1990 

Delibera n. 16/146 

del 4.04.2016 

In caso di sciopero del personale Techno Sky, ai fini della durata delle 

procedure di raffreddamento e conciliazione, si applica l’articolo 4 

dell’Accordo nazionale di regolamentazione del diritto di sciopero nel settore 

metalmeccanico e non l’articolo 32 della Regolamentazione provvisoria del 

trasporto aereo  

Verb. n. 1127  

del 7.07. 2016 

In caso di sciopero del personale Techno Sky, la tutela all'utenza può ritenersi 

garantita dalla trasmissione delle comunicazioni relative alla proclamazione 

di scioperi e alle percentuali di adesione, nei termini previsti dalla disciplina 

di settore, all'Enav, non essendovi alcun pregiudizio ed impatto sull’utenza 

Verb. n. 1131  

del 22.09. 2016 

 

Verb. n. 1137 

del 24.11.2016 

Techno Sky. Contingente di personale Verb. n. 1137 

del 24.11.2016 

Riesame e revisione dell’applicazione ai lavoratori Techno Sky della delibera 

n. 14/387 del 13 ottobre 2014, recante Regolamentazione provvisoria del 

trasporto aereo 

Verb. n. 1150 

del 01.06.2017 

Techno Sky. Mancata garanzia delle prestazioni indispensabili Delibera n. 19/389  

del 12.12.2019 

Contingente di personale. Sussiste l'obbligo per le aziende di sentire le 

organizzazioni sindacali proclamanti lo sciopero  

Verb. n. 1130 

del 7.09. 2016 

 

Irregolarità nell’individuazione, da parte dell’azienda, dei contingenti e dei 

nominativi del personale da esonerare dallo sciopero per la garanzia delle 

prestazioni indispensabili 

Delibera n. 17/197 

del 22.06.2017 

Contingente di personale ed esigibilità di ulteriori prestazioni 

 

Verb. 1163 

dell’11.01.2018 

Garanzia delle prestazioni indispensabili. Voli schedulati in partenza prima 

dello sciopero 

Verb. n. 1273  

Del 26.07.2022 

Servizi professionali di supporto tecnico e contingente di personale 

 

Verb. 1163 

dell’11.01.2018 
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I criteri e la tempistica per l'individuazione del contingente c dei nominativi 

di personale da esonerare dallo sciopero per la garanzia delle prestazioni 

indispensabili rilevano sul piano dell'autonomia collettiva. 

Verb. n. 1166 

del 01.03.2018 

Comunicazione del contingente di personale. Obbligo di rispettare quanto 

previsto dall’art. 28 della Regolamentazione provvisoria 

Verb. n. 1209 

del 27.02.2020 

Contingente di personale nelle more della sottoscrizione di un accordo tra le 

parti sociali 

Verb. n. 1158  

del 26.10.2017 

Prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero del personale 

addetto al servizio cargo in ambito aeroportuale 

Delibera n. 14/292  

del 30.06.2014 

Verb. n. 27.05.2022 

Prestazioni indispensabili da garantire ai sensi dell’art. 20 della 

Regolamentazione provvisoria – Voli charter 

Verb. n. 1179 

dell’11.10.2018 

Voli da garantire in occasione di uno sciopero 

 

Verb. n. 1190 

del 04.04.2019 

Individuazione dei voli da garantire al di fuori delle fasce orarie Verb. n. 1266 

del 03.05.2022 

Effettuazione di prestazioni lavorative non direttamente connesse ai voli da 

garantire. Autonomia organizzativa e nesso di funzionalità 

Verb. n. 978  

del 28.01.2013 

Rientra tra gli obblighi dell'azienda quello di predisporre misure idonee volte 

a garantire la pronta riattivazione del servizio al termine dello sciopero  

Verb. n. 979  

del 4.02.2013 

Servizi strumentali al trasporto passeggeri Verbale n. 1147 

del 6.04. 2017 

Concentrazione di scioperi. Invito della Commissione al fine di ridurre i 

disagi 

Delibera n. 18/80  

del 1°marzo 2018 

 

3. Valutazione dei comportamenti 

Assemblee permanenti del personale groundcare. Valutazione negativa del 

comportamento sindacale 

Delibera n. 14/452  

del 17.11.2014 

Insussistenza dei presupposti per una valutazione negativa del 

comportamento di Enac e So.Ge.A.Al nell’individuazione dei voli da 

garantire nel corso dello sciopero e nella predisposizione dell’elenco del 

personale da esonerare dallo stesso 

Delibera n. 16/204 

 del 9.05.2016 
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1. Campo di applicazione della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore 

 

Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore all’attività di parcheggio 

presso gli Aeroporti 

  
Verbale n. 864 del 31.05.2010 

 

La Commissione delibera che il servizio di parcheggio presso gli aeroporti, oltre a non essere compreso dalla 

Regolamentazione provvisoria del Trasporto Aereo tra i servizi aeroportuali, non rientra neanche nel campo 

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

 

Inapplicabilità della legge 146 del 1990 e della disciplina di settore al servizio mensa, all’interno 

dell’aeroporto, destinato agli operatori aeroportuali e, dunque, rivolto ai passeggeri 
  

Verbale n. 1066 del 9.02.2015 

  

La Commissione delibera che l’attività svolta dalla società Serist Servizi Ristorazione presso lo scalo di Milano 

Linate non rientra nell’ambito di applicazione della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni.   

 

Inapplicabilità della Regolamentazione provvisoria del trasporto aereo all'attività di vendita al 

dettaglio in regime di duty free e tax paid 

  
Verbale n. 1067 del 16.02.2015 

 

Dufrital Malpensa (duty free presso Aeroporto di Milano Malpensa)/Rsu.  

Richiesta di parere in ordine “all’applicazione regolamentazione per attuazione dello sciopero in ambito 

aeroportuale”.  

 

La Commissione delibera l’invio della seguente nota: 

 

“Attesa la natura commerciale del servizio offerto dall'Azienda (retail), si ritiene che l'attività svolta dalla 

Dufrital nell'Aeroporto di Milano Malpensa non rientra, allo stato, nell'ambito di applicazione della 

Regolamentazione provvisoria del trasporto aereo, di cui alla delibera n. 14/387 del 13 ottobre 2014.  

Peraltro, la Società Dufrital opera all'interno dell'aerea sterile del sedime aeroportuale del predetto Scalo, nella 

quale sono presenti, altresì, distributori automatici di snack e bevande, come comunicato dalla Società Sea con 

nota del 15 gennaio 2014”. 
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Inapplicabilità della Regolamentazione provvisoria del trasporto aereo al servizio navetta 

svolto all’interno dell’Aeroporto 
 

Verbale n. 1125 del 13.06.2016 

 

La Commissione precisa che il servizio svolto dalla Società Trotta Bus all’interno dell’Aeroporto di Malpensa 

(servizio navetta Terminal 1 – Terminal 2), rientra nel campo di applicazione della legge n. 146 del 1990, e 

successive modificazioni.  

Per quanto attiene alla disciplina applicabile in caso di sciopero, nella fattispecie in questione, trova 

applicazione l’Accordo nazionale sulla regolamentazione dell’esercizio del diritto di sciopero nel settore del 

noleggio autobus con conducente, valutato idoneo dalla Commissione con deliberazione del 12 maggio 1994, 

n. 7.2 (cfr., per analoga fattispecie, delibere nn. 08/415 e 08/538).  

 

Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore all’attività di pulizie dei 

locali posti al di fuori dell’area tecnica dell’aerostazione  
  

Verbale n. 919 del 3.10.2011  

 

La Commissione delibera che l’attività di pulizia dei locali di Alitalia, e non di quelli aeroportuali, dato in 

appalto dalla Società Giacchieri, non rientra nel campo di applicazione della legge 146/1990, in quanto svolto 

al di fuori dell’area tecnica dell’aerostazione. 

 

Inapplicabilità della Regolamentazione provvisoria del trasporto aereo all’attività di 

reclutamento di Piloti, Assistenti di Volo e personale tecnico  

Verbale n. 1143 del 16.02.2017 

Mc Ginley Aviation/Fit Cisl (Segreteria nazionale). Sciopero del personale dipendente della Società Mc Ginley 

Aviation per il giorno 23 febbraio 2017. 

 

La Commissione delibera il non luogo a provvedere atteso che l’azienda si occupa del reclutamento di Piloti, 

Assistenti di Volo e del personale tecnico per conto della Società Ryanair e che l’attività svolta non rientra nel 

campo di applicazione della legge n. 146 del 1990 e della Regolamentazione provvisoria del trasporto aereo.   
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Corrieri aerei internazionali e campo di applicazione della legge n. 146 del 1990 
 

Verbale n. 1226 del 24.09.2020 

 

AICAI (Associazione Italiana Corrieri Aerei Internazionali). Richiesta di parere del 20 luglio 2020 in ordine 

alla riconducibilità dell’attività svolta nell’ambito della legge n. 146 del 1990. Il Relatore riferisce che AICAI 

è l’Associazione Italiana che rappresenta i corrieri internazionali DHL, ruppo FedEx e UPS.  

Con nota del 20 luglio u.s., AICAI ha chiesto alla Commissione un incontro al fine di valutare la possibilità di 

ricomprendere l’attività di import di prodotti medicali da Paesi Extra UE nell’ambito delle garanzie accordate 

dalla legge n. 146 del 1990, indicando per il periodo marzo-maggio 2020 un’incidenza delle spedizioni 

medicali pari al 16% del totale delle merci trasportate.  

 

La Commissione delibera l’invio della seguente nota: 

“La Commissione, nella seduta del 24 settembre 2020, con riferimento alla documentazione pervenuta, nella 

quale si fa riferimento a "spedizioni relative ad import ... che passando dal controllo dogane sono facilmente 

identificabili e certificabili", ha deliberato di far presente a codesta Associazione che la legge n. 146 del 1990 

e successive modificazioni attribuisce alla Commissione competenze limitate in ambito nazionale.  

Allo stato, dunque, non appaino riconducibili, nell'ambito della legge n. 146 del 1990 e successive 

modificazioni e nelle competenze di questa Autorità, le azioni di sciopero di ambito transnazionale.  

Laddove l'azione di protesta è, invece, circoscritta in ambito nazionale, risulta alla scrivente che ENAC, nell' 

elenco dei voli da garantire in caso di sciopero, assicura "sia mediante i voli ricompresi nelle prestazioni 

indispensabili che mediante voli cargo, il trasporto di merci deperibili, animali vivi, medicinali, nonché generi 

qualificati di volta in volta dalle competenti Autorità come generi di prima necessità e come merci necessarie 

per il rifornimento delle popolazioni e per la continuità delle attività produttive nei servizi pubblici essenziali 

limitatamente alle relative prestazioni indispensabili" (cfr. da ultimo, elenco dei voli garantiti con riferimento 

allo sciopero del 25 settembre 2020)”.  

 

 

  



 

342 

 

L’attività posta in essere dai vettori stranieri rientra nel campo di applicazione della legge n. 

146 del 1990 e della Regolamentazione provvisoria del trasporto aereo. Ryanair. 

 
Deliberazione n.17/31 del 16.02.2017 

 

LA COMMISSIONE 

PREMESSO 

 

che la Società Ryanair è una compagnia area irlandese le cui funzioni organizzative e amministrative vengono 

svolte in Irlanda;  

che, allo stato, l’Azienda non risulta avere alcun dipendente contrattualizzato in Italia;  

che il personale di cui si avvale l’azienda risulta, infatti, assunto con contratti stipulati in Irlanda, e che, 

conseguentemente, il rapporto di lavoro è regolato dalle leggi irlandesi;  

che anche le rappresentanze interne di lavoratori, presenti in ogni Paese europeo ove l’Azienda ha proprie basi, 

operano secondo i dettami dell’ordinamento irlandese;  

che, in occasione dell’attivazione delle procedure di raffreddamento e conciliazione, ai sensi della legge n. 146 

del 1990 e successive modificazioni, da parte dell’Organizzazione sindacale Fit Cisl, l’Azienda ha dichiarato 

che la stessa non è riconosciuta in Ryanair, non rappresenta alcun dipendente e “neppure ha diritto a farlo ai 

sensi della legge irlandese” e, conseguentemente, non ha ritenuto di dar corso alle richieste sindacali;  

che, a fronte di proclamazioni di sciopero da parte della predetta Organizzazione sindacale, la Società Ryanair 

ha fatto presente, altresì, che non sarà effettuato “alcuno sciopero del personale di volo Ryanair”; che lo stesso 

“non sarà neppure coinvolto in ogni futuro sciopero” e che, pertanto, l’Azienda “garantirà un programma di 

volo completo nel caso di qualsiasi azione indetta da FIT CISL”; 

che, la Commissione, nella seduta del 10 novembre 2016, ha deliberato di precisare che l’attività posta in 

essere dalla Società Ryanair, limitatamente al servizio pubblico di trasporto aereo svolto nel territorio 

nazionale, rientra nel campo di applicazione della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni e della 

Regolamentazione provvisoria del trasporto aereo (delibera n. 14/387 del 13 ottobre 2014 – G.U. n. 250 del 27 

ottobre 2014); 

 

           CONSIDERATO 

 

che le regole interne della regolamentazione dello sciopero del settore del trasporto aereo sono applicabili a 

tutti i vettori, anche stranieri, operanti sul territorio nazionale;  

che, infatti, l’articolo 1 della Regolamentazione provvisoria del trasporto aereo, sopra citata, nel definire 

l’ambito di applicazione delle regole ivi previste, stabilisce che “La presente regolamentazione si applica ai 

lavoratori, alle imprese ed alle pubbliche amministrazioni che, a qualsiasi titolo – ivi inclusi appalti, 

concessioni e sub- concessioni parziali o totali – concorrono alla erogazione di servizi funzionalmente 

connessi alle attività di aviazione civile e di navigazione aerea”;  

che, per tale ragione, nel procedimento, ex articolo 13, comma 1, lett. a), della legge n. 146 del 1990 e 

successive modificazioni, adottato dalla Commissione ai fini dell’adozione della Regolamentazione 

provvisoria, è stata coinvolta anche FAIRO (Foreign Airlines Industrial Relations Organization), Associazione 

datoriale che rappresenta i vettori stranieri operanti nel territorio nazionale;  

che, con riferimento alla “Proposta” prima, e alla Regolamentazione provvisoria poi, adottata all’esito del 

citato procedimento, nessun rilievo, in ordine all’ambito di applicazione della stessa ai vettori stranieri che 

operano servizio di trasporto passeggeri all’interno del territorio nazionale, è stato posto in essere dalla predetta 

Associazione, che ha, tra l’altro, anche partecipato all’audizione dell’8 luglio 2014;  

che, nella citata Regolamentazione provvisoria sono previste anche altre disposizioni che disciplinano le 

attività svolte da vettori stranieri sul territorio nazionale (cfr. articoli 20 e 21: obbligo di garanzia dei sorvoli 

nel territorio nazionale, con riferimento a tutti i vettori aerei, obbligo di assistenza a tutti i voli intercontinentali 

in arrivo e a quelli internazionali in arrivo entro mezz’ora dalla scadenza delle fasce orarie 7-10 e 18-21); 

che Enac, in occasione di scioperi che interessano il servizio di assistenza al volo, nell’individuare i voli da 

assistere, ai sensi dell’articolo 21 della citata Regolamentazione provvisoria, ricomprende anche, tra i 

collegamenti (monogiornalieri “da e per” le isole), quelli effettuati nel territorio nazionale da vettori stranieri 

(Ryanair, Volotea, Vueling);  
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che, da ultimo, in occasione dello sciopero proclamato in Enav per il 7 febbraio 2017, risulta che Ryanair ha 

chiesto ad Enac, in applicazione delle regole previste dalla legge n. 146 e dalla Regolamentazione provvisoria 

del trasporto aereo, la garanzia di alcuni  collegamenti “da e per” le isole maggiori;  

che, pertanto, per facta concludentia, può desumersi l’acquiescenza da parte del vettore Ryanair alle regole 

dettate dalla citata disciplina di settore, quanto meno con riferimento ai collegamenti svolti dal vettore nel 

territorio nazionale;       

che, in tali circostanze, l’attività posta in essere dai vettori stranieri, assurge a prestazione indispensabile, ai 

sensi dell’articolo 2, comma 1, della legge 146;  

che in un servizio pubblico essenziale, nel corso di uno sciopero, devono essere garantite le prestazioni 

indispensabili come individuate dalle diverse discipline di settore, al fine di garantire l’equo contemperamento 

dei diritti costituzionalmente tutelati richiesto dalla legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni;  

che, conseguentemente, non è ipotizzabile alcuna ulteriore limitazione del servizio stesso derivante da 

discriminazioni in ordine alla cittadinanza, né con riferimento ai soggetti che erogano il servizio, né, tanto 

meno, con riferimento alla categoria degli utenti;  

che, per quanto attiene, invece, all’impatto dello sciopero in termini di pregiudizio all’utenza, la Commissione, 

nella seduta del 14 ottobre 2004, ha precisato che “ai fini della comunicazione all’utenza, può essere effettuato 

dall’azienda un giudizio prognostico circa il grado di  adesione allo sciopero. E’ pertanto possibile che le 

aziende non effettuino alcuna comunicazione all’utenza, qualora prevedano che lo sciopero non incida sul 

funzionamento del servizio  pubblico. Va da sé tuttavia che, qualora l’esercizio dello sciopero crei un 

disservizio all’utenza di cui la stessa non sia stata preavvisata, l’azienda potrà essere sanzionata ai sensi 

dell’art. 4, comma 4 della l. n. 146/90 e successive modifiche” (cfr. verbale n. 564);  

che, quanto dichiarato, in più occasioni, da Ryanair, riportato nelle premesse, può ritenersi sufficiente ad 

integrare la suddetta fattispecie, potendosi astrattamente configurare quale valutazione prognostica in ordine 

all’impatto degli scioperi proclamati da Organizzazioni sindacali e Associazioni professionali operanti nel 

territorio nazionale;   

che, per quanto attiene alle procedure di raffreddamento e conciliazione, di cui alla Parte IV della 

Regolamentazione provvisoria sopra citata, (fermo restando la già prevista esclusione dall’obbligo 

dell’effettuazione per gli scioperi c.d. “politici”) può ritenersi che l’intervento dell’Autorità amministrativa, 

con riferimento a vertenze non assoggettabili alla legislazione nazionale, non avrebbe alcuna utilità, non 

essendo ipotizzabile, nemmeno astrattamente, la loro definizione;  

che, per quanto esposto in premessa, in merito all’asserita assenza di impatto degli scioperi proclamati in 

Ryanair da Organizzazioni sindacali italiane, le astensioni collettive riguardanti il servizio svolto nel territorio 

nazionale dal vettore irlandese possono, allo stato, essere assimilate alle “forme alternative di azione sindacale” 

(articolo 33), dalle quali non derivano conseguenze in ordine alla tutela dei diritti degli utenti, con conseguente 

applicazione della Regolamentazione provvisoria, limitatamente agli articoli 4 (preavviso minimo), 6 (revoca 

tempestiva) e 7 (durata massima delle azioni di sciopero);     

 

DELIBERA 

 

di ribadire, preliminarmente, che, per quanto attiene al servizio pubblico di trasporto aereo svolto nel territorio 

nazionale, l’attività attuata dai vettori stranieri rientra nel campo di applicazione della legge n. 146 del 1990, 

e della Regolamentazione provvisoria del trasporto aereo, di cui alla delibera n. 14/387, del 13 ottobre 2014 – 

G.U. n. 250 del 27 ottobre 2014;  

 

che, per quanto sopra argomentato, agli scioperi proclamati in Ryanair da Organizzazioni sindacali italiane 

devono ritenersi applicabili le disposizioni contenute nella citata Regolamentazione provvisoria relative al 

preavviso minimo (articolo 4), alla revoca tempestiva (articolo 6) e alla durata massima delle azioni di sciopero 

(articolo 7);  

 

di precisare che, nelle ipotesi in cui, Ryanair non effettui alcuna comunicazione all’utenza sull’impatto dello 

sciopero proclamato dall’Organizzazione sindacale o escluda espressamente qualunque impatto e, invece, 

derivino pregiudizi nei confronti degli utenti in occasione di astensioni collettive proclamate per il personale 

dipendente, la Commissione procederà alla valutazione del comportamento aziendale, ai sensi dell’articolo 4, 

comma 4, della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni. 
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Delibera n. 18/352 del  6 dicembre 2018 

LA COMMISSIONE 

PREMESSO CHE 

 

con deliberazione del 16 febbraio 2017, n. l 7/31, veniva ribadito che, per quanto attiene al servizio 

pubblico di trasporto aereo svolto nel territorio nazionale, l'attività posta in essere dai vettori stranieri 

rientra nel campo di applicazione della legge n. 146 del 1990, e della Regolamentazione provvisoria del 

trasporto aereo, di cui alla delibera n. 14/387, del 13 ottobre 2014 - G.U. n. 250 del 27 ottobre 2014; 

 

con la stessa deliberazione, veniva chiarito che agli scioperi proclamati in Ryanair da Organizzazioni 

sindacali italiane devono applicarsi le disposizioni relative al preavviso minimo (articolo 4), alla revoca 

tempestiva (articolo 6) e alla durata massima delle azioni di sciopero (articolo 7); 

 

nella stessa seduta, è stato precisato che nelle ipotesi in cui Ryanair non effettui alcuna comunicazione 

all'utenza sull'impatto dello sciopero proclamato dall'Organizzazione sindacale o escluda espressamente 

qualunque impatto e, invece, derivino pregiudizi nei confronti degli utenti in occasione di astensioni 

collettive proclamate per il personale dipendente, la Commissione procederà alla valutazione del 

comportamento aziendale, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge n. 146 del 1990 e successive 

modificazioni; 

 

in data 14 agosto 2018, veniva stipulato tra Ryanair e l'Associazione professionale Anpac il Contratto 

collettivo di lavoro per i Piloti del vettore irlandese basati in Italia; 

 

in data 17 ottobre 2018, veniva stipulato tra Ryanair e le Associazioni professionali Anpac e Anpav e 

l'Organizzazione sindacale Fit Cisl il Contratto collettivo di lavoro per gli Assistenti di Volo del vettore 

irlandese basati in Italia; 

 

in occasione degli scioperi del 25 luglio 2018 e del 28 settembre 2018, proclamati dalle Organizzazioni 

sindacali Filt Cgil e Uil Trasporti, alcuni collegamenti schedulati nelle fasce orarie 7,00-10,00 e 18,00-

21,00 non sono state operati dal vettore irlandese per effetto dell'adesione agli scioperi da parte del 

Personale Navigante; 

 

conseguentemente, nella seduta del 13 settembre 2018, veniva rilevata l'opportunità di procedere alla 

revisione dei contenuti della deliberazione assunta nel 2017 e, al fine di valutare i contenuti del 

provvedimento correttivo da adottare, si procedeva alla convocazione di un incontro con la Società 

Ryanair; 

 

in data 8 novembre 2018, si svolgeva il suddetto incontro nel corso del quale la Commissione informava 

il vettore irlandese della decisione assunta nella seduta del 13 settembre 2018, invitandolo a fornire 

rassicurazioni in ordine alla garanzia delle prestazioni indispensabili in occasione di future azioni 

sindacali; in data 28 novembre 2018, perveniva il riscontro del vettore irlandese all'esito di tale audizione; 

 

RITENUTO 

per le motivazioni indicate in premessa ed all'esito dell'istruttoria, che l'applicazione, in caso di sciopero 

proclamato da Organizzazioni sindacali/Associazioni professionali italiane nei confronti del personale 

dipendente della Società Ryanair, delle sole disposizioni relative al preavviso minimo, alla revoca 

tempestiva e alla durata massima non appare più idoneo a garantire un equo contemperamento tra il diritto 

di sciopero e gli altri diritti degli utenti costituzionalmente tutelati; 

 

CONSIDERATO CHE 

Ryanair, con nota del 28 novembre 2018, ha assicurato il proprio impegno "a garantire i servizi pubblici 

essenziali durante ogni futuro sciopero pianificato in Italia, come da Regolamento provvisorio " con 
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particolare riferimento ai "voli entro le fasce orarie garantite dalle 7,00 alle 10,00 di mattina e dalle 

18,00 alle 21,00 di sera, insieme a qualsiasi volo suggerito da ENAC"; 

 

DELIBERA 

di revocare la delibera n. 17/31 del 16 febbraio del 2017 e di ritenere integralmente applicabile, in caso 

di scioperi proclamati nei confronti della Società Ryanair, la disciplina di cui alla legge n. 146 del 1990 

e successive modificazioni e la Regolamentazione provvisoria del trasporto aereo, di cui alla delibera n. 

14/387, del 13 ottobre 2014 - G.U. n. 250 del 27 ottobre 2014; 

 

PRESO ATTO 

del mutato contesto nel quale l'azienda, per la prima volta, ha riconosciuto Organizzazioni 

sindacali/Associazioni professionali italiane quali interlocutrici per le proprie relazioni industriali, 

giungendo, nel corso del 2018, alla sottoscrizione di Contratti collettivi di lavoro per i Piloti e gli Assistenti 

di Volo basati in Italia; 

 

DELIBERA, ALTRESI', 

di non adottare, allo stato, alcun ulteriore provvedimento; 

 

AUSPICA 

il proseguimento di un confronto costruttivo tra le parti, in un sistema di efficienti relazioni industriali, al 

fine di pervenire alla definizione di regole il più possibile condivise; 
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Applicabilità legge n. 146 del 1990 per scioperi proclamati in Ryanair da Organizzazioni 

sindacali italiane  

Verbale n. 1162 del 4.12.2017 

Ryanair Limited/Anpac (Segreteria nazionale). Nota sindacale, in data 1° dicembre 2017 (atto pervenuto in 

pari data), con la quale si chiede alla Commissione di aprire un procedimento di valutazione del 

comportamento della Società Ryanair Limited, per mancata partecipazione alla seconda fase delle procedure 

di raffreddamento e conciliazione presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 

 

  La Commissione delibera l’invio della seguente nota: 

“Agli scioperi proclamati in Ryanair da Organizzazioni sindacali italiane (e, per analogia in aziende straniere 

ad essa "collegate"), la Commissione, con delibera n. 17/31, adottata nella seduta del 16 febbraio 2017, ha 

ritenuto che debbano ritenersi applicabili le disposizioni contenute nella Regolamentazione provvisoria del 

trasporto aereo relative al preavviso minimo (articolo 4), alla revoca tempestiva (articolo 6) e alla durata 

massima delle azioni di sciopero (articolo 7). 

Per quanto attiene alle procedure di raffreddamento e conciliazione, la Commissione ha ritenuto che, in dette 

fattispecie, "l'intervento dell'Autorità amministrativa, con riferimento a vertenze non assoggettabili alla 

legislazione nazionale, non avrebbe alcuna utilità, non essendo ipotizzabile, nemmeno astrattamente, la loro 

definizione". 

Sulla base di quanto sopra esposto, la Commissione ha deliberato di non adottare, allo stato, alcun 

provvedimento nei confronti della Società Ryanair e di trasmettere nuovamente all’Associazione professionale 

Anpac la suddetta delibera n. 17/31. 

Resta fermo che, qualora, per effetto dello sciopero, dovessero riscontrarsi pregiudizi nei confronti degli utenti, 

la Commissione, sulla base delle disposizioni contenute nella citata delibera, potrà procedere all'apertura di un 

procedimento di valutazione del comportamento dell' Azienda”. 

 

Cancellazione di numerosi collegamenti aerei da parte del vettore Ryanair  

Verbale n. 1156 del 28.09.2017 

 

La Commissione delibera l’invio della seguente nota all’Autorità di Regolazione dei Trasporti: 

 

“Comunico che la Commissione, nella seduta del 28 settembre 2017, ha rilevato che, per il prossimo mese di 

ottobre, sono stati proclamati scioperi riguardanti anche il settore del trasporto aereo e che la continua 

soppressione di collegamenti da parte di Ryanair potrebbe incidere, in caso di sciopero, sul diritto alla mobilità.  

Infatti, tra i voli (monogiornalieri) da garantire nel corso di una astensione collettiva (quali prestazioni 

indispensabili), ai sensi dell’articolo 27 della Regolamentazione provvisoria del trasporto aereo (delibera n. 

14/387 del 13 ottobre 2014, pubblicata in G.U. n. 250 del 27 ottobre 2014), Enac ricomprende anche quelli 

operati dal vettore irlandese.  

Conseguentemente, su proposta del Prof. Alessandro Bellavista, Commissario delegato per il settore, la 

Commissione ha deliberato di richiedere a codesta Autorità di conoscere quali determinazioni sono state 

adottate o si intendono adottare al riguardo”.  

 

 

La Commissione delibera, altresì, l’invio della seguente nota a Ryanair ed Enac: 

“ E’ in corso una massiccia soppressione di collegamenti (anche nazionali) da parte del vettore Ryanair che 

sta determinando notevoli disagi in diversi Aeroporti italiani.  

Al riguardo si fa presente che ENAC individua, tra le prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero, 

anche voli operati dal vettore Ryanair (cfr. da ultimo elenco voli predisposto in occasione dello sciopero del 2 

ottobre p.v.).  

Considerato che in un servizio pubblico essenziale, nel corso di uno sciopero devono essere garantite le 

prestazioni indispensabili come individuate dalle diverse discipline di settore, al fine di consentire l’equo 

contemperamento dei diritti costituzionalmente tutelati, richiesto dalla legge n. 146 del 1990 e successive 
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modificazioni, si invita Enac a segnalare se i collegamenti del vettore irlandese individuati quali prestazioni 

indispensabili vengono operati ovvero risultano tra quelli soppressi, al fine di consentire alla scrivente ogni 

valutazione di propria competenza. 

Alla Società Ryanair si rammenta che, ai sensi della delibera della Commissione n. 17/31, adottata nella seduta 

del 16 ottobre 2017, l’attività svolta dal vettore, per quanto attiene al servizio pubblico di trasporto aereo nel 

territorio nazionale, rientra nel campo di applicazione della legge n. 146 del 1990 e della Regolamentazione 

provvisoria del trasporto aereo (delibera n. 14/387 del 13 ottobre 2014, pubblica in G.U. n. 250 del 27 ottobre 

2014) e che l’eventuale mancata garanzia delle prestazioni indispensabili (da parte del vettore) potrà essere 

oggetto di valutazione da parte della Commissione”.  
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2. Questioni interpretative e/o applicative 

 
Delibera interpretativa sulle prestazioni indispensabili da garantire per il servizio di sicurezza 

reso dagli Istituti di vigilanza (accesso ai varchi e controllo delle merci) in ambito aeroportuale 

 
Delibera n. 10/737 del 13.12.2010 

 

LA COMMISSIONE 

PREMESSO 

 

che, come precedentemente ribadito, 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, dal momento che l’art. 1, comma 2, di detta Regolamentazione individua, tra i servizi pubblici 

essenziali da garantire in caso di sciopero, i servizi di "sicurezza aeroportuale”,  ivi compreso "il controllo 

degli accessi al varco";  

 

che, in particolare, l'attività riguardante i controlli di accesso ai varchi, per le uscite di imbarco dei passeggeri, 

deve ritenersi pienamente riconducibile nei servizi aeroportuali. essenziali per la mobilità e il trasporto 

passeggeri;  

 

DELIBERA 

 

che la garanzia di tale servizio deve essere dedotta ai sensi dell'art. 24 della citata Regolamentazione 

provvisoria in materia di prestazioni indispensabili nei servizi aeroportuali relativi al flusso (arrivi e partenze) 

degli aeromobili, passeggeri e bagagli, ove è stabilito che: 1. I soggetti sindacali che promuovono lo sciopero, 

i lavoratori che esercitano il diritto di sciopero, le imprese garantiscono la piena efficienza dei servizi necessari 

ad assicurare la regolarità dei voli nelle fasce orarie 7-10 e 18-21. Nelle ore al di fuori delle fasce orarie 7-10 

e 18-21, debbono essere erogate prestazioni sufficienti a mantenere una funzionalità dei servizi non inferiore 

al 20% di quella normalmente assicurata. 2. Nelle ore al di fuori delle fasce orarie 7-10 /18-21, le direzioni 

aeroportuali sono tenute ad autorizzare il 20% dei voli schedulati negli orari pubblicati, individuati con le 

modalità determinate dalla Direzione centrale dell’ENAC”;  

 

che, limitatamente ai servizi sopra indicati, tale previsione assorbe quanto previsto dal successivo art. 25, 

comma 3, in quanto la garanzia delle fasce integra il 50% del servizio, percentuale, quest'ultima, che può 

rimanere in vigore, al di fuori delle suddette fasce orarie protette, per gli eventuali altri servizi di vigilanza 

aeroportuale, non rientranti nell'accesso ai varchi di imbarco dei passeggeri;  

 

che i controlli di sicurezza, funzionali al trasporto delle merci, anch’essi, riconducibili nei servizi aeroportuali, 

di cui all'art. l, comma 2, della citata disciplina, devono essere assicurati nei "voli ricompresi nelle prestazioni 

indispensabili ... voli cargo, ... trasporto di merci deperibili, animali vivi, medicinali nonché generi qualificati 

di volta in volta dalle competenti autorità come di prima necessità e come merci necessarie per il rifornimento 

delle popolazioni e per la continuità delle attività produttive nei servizi pubblici essenziali limitatamente alle 

relative prestazioni indispensabili";  

 

che, conseguentemente, limitatamente a tali servizi aeroportuali, relativi al flusso (arrivi e partenze) degli 

aeromobili, passeggeri e bagagli, in quanto essenziali per la mobilità e il trasporto passeggeri, ai fini della 

rarefazione oggettiva, si applica l'art. 16, comma l, della citata Regolamentazione provvisoria e non il 

successivo art. 19, che rimane applicabile per gli eventuali altri servizi di vigilanza aeroportuale, non rientranti 

nell'accesso ai varchi di imbarco dei passeggeri. Rimane fermo quanto previsto dall’art.29 della citata 

Regolamentazione provvisoria. in materia di procedure di raffreddamento e conciliazione.  
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Non sussiste alcuna interferenza tra le attività disciplinate dalla Regolamentazione del settore 

elicotteristico e le attività disciplinate dalla Regolamentazione provvisoria del trasporto aereo  

 
Verbale n. 974 del 18.12.2012 

 

Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili nel settore elicotteristico (delibera n. 12/461 

adottata dalla Commissione in data 5 novembre 2012). Nota della Federazione sindacale Atm-PP, in data 9 

dicembre 2012, con la quale si chiede alla Commissione di conoscere le modalità di integrazione della 

Regolamentazione provvisoria del trasporto aereo con quella del settore elicotteristico.  

 

La Commissione delibera l’invio della seguente nota alla Federazione sindacale Atm-PP:      

 

“ L'articolo l della Regolamentazione provvisoria del settore elicotteristico, di cui alla delibera n. 12/461, del 

5 novembre 2012, delimita il campo di applicazione ai servizi HEMS (elisoccorso), AIB (anti-incendio 

boschivo), OFFSHORE (trasporto passeggeri da e per piattaforme petrolifere e/o navi al largo della costa, 

compreso il servizio di emergenza e soccorso per tali installazioni), nonché ogni altro utilizzo del mezzo 

elicottero a tutela della vita e della salute.  

Ne deriva che, allo stato, non sussiste alcuna interferenza con le attività disciplinate dalla Regolamentazione 

provvisoria del trasporto aereo (delibera 01/92 del 17 luglio 2001) e, conseguentemente, la Commissione non 

ha ritenuto di prevedere ipotesi di rarefazione tra scioperi dei piloti dipendenti di imprese elicotteristiche e 

quelli dei dipendenti di società aeroportuali e/o di trasporto aereo.  

Per quanto attiene ai divieti di scioperi concomitanti, la Regolamentazione provvisoria del settore 

elicotteristico, all'articolo 8, vieta la concomitanza di astensioni tra il servizio di eliambulanze e quello delle 

ambulanze.  

Infine, nella Regolamentazione provvisoria del settore elicotteristico, i bacini di utenza corrispondono alle 

Regioni e/o Provincie autonome, come puntualmente indicato nelle definizioni contenute nella predetta 

disciplina di settore, con la precisazione che gli scioperi nazionali saranno considerati proclamati per tutti i 

bacini di utenza e, conseguentemente, saranno soggetti alle regole in materia di rarefazione oggettiva e/o 

soggettiva, come definite al predetto articolo 8”. 
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Procedure di raffreddamento e conciliazione. Superamento del periodo di validità  

Verbale n. 1150 del 01.06.2017 

 

Superamento del periodo di validità delle procedure di raffreddamento e conciliazione. Richiesta di parere 

della Segreteria nazionale dell’Organizzazione sindacale Unica in ordine all’ambito di applicazione della 

delibera della Commissione n. 08/606 del 20 novembre 2008  

La Commissione delibera l’invio della seguente nota: 

“Con delibera n. 08/606, adottata nella seduta del 20 novembre 2008, la Commissione ha precisato che “in 

caso di differimento di uno sciopero a seguito di invito proveniente dall’Autorità ex articolo 8 della legge n. 

146 del 1990, ad una data in relazione alla quale risulti superato il periodo di validità delle procedure di 

raffreddamento e conciliazione, la procedura potrà non essere ripetuta a condizione che lo sciopero 

proclamato sia legittimo (vale a dire senza che la sua proclamazione violi la disciplina legale o contrattuale 

del settore di riferimento) e la fissazione della nuova data di effettuazione sia contestuale alla revoca dello 

sciopero”.  

Considerato che la ratio della delibera è quella di non penalizzare il sindacato che decide responsabilmente di 

accogliere l’invito e differisce ad altra data uno sciopero legittimamente proclamato (con riferimento al quale 

sono state esperite procedure di raffreddamento e conciliazione), e che, in tale prospettiva, non assume alcun 

rilievo il soggetto che adotta il relativo provvedimento, la Commissione, nella seduta del 1° giugno 2017, su 

proposta del Prof. Alessandro Bellavista, Commissario delegato per il settore, ha deliberato di precisare che la 

fattispecie contenuta nella delibera n. 08/606 debba ritenersi applicabile anche al caso di invito a differire 

un’azione di sciopero da parte della scrivente Autorità”. 
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Procedure di raffreddamento e di conciliazione. La mancata sottoscrizione, da parte 

dell’Organizzazione sindacale, del contratto collettivo aziendale non esonera l’azienda 

dall’esperimento delle procedure di raffreddamento e conciliazione  
 

Delibera n. 11/450 del 12.07.2011 

 

LA COMMISSIONE 

CONSIDERATO 

 

che le procedure di raffreddamento e conciliazione sono considerate dalla legge n. 146 del 1990, e succ, modd., 

al pari delle prestazioni indispensabili, come misure necessarie a garantire il contemperamento dell’esercizio 

del diritto di sciopero con il godimento dei diritti costituzionali della persona; 

 

che tali procedure, in quanto collegate con la garanzia dei diritti costituzionali dei cittadini utenti, adempiono 

ad una funzione sociale, proprio per la loro oggettiva rilevanza su interessi di soggetti che sono estranei alla 

vertenza sindacale in atto; 

 

che, pertanto, l’espletamento di tali procedure è da considerarsi come un elemento essenziale e, dunque, una 

condizione necessaria per la legittimità dello sciopero e, conseguentemente, nessuna delle parti, può sottrarsi, 

unilateralmente, dall’effettuazione di tali fasi procedurali; 

 

che la Commissione, peraltro, ha più volte ribadito (anche con specifica delibera in materia del 23 novembre 

2009, ma, precedentemente, in sede di apposita audizione della Società Alitalia svoltasi il 9 giugno 2009 ed, 

ancora, con varie note inviate alla medesima Società) che, ai sensi dell’art. 2, comma 2, della legge n. 146 del 

1990, e succ. modd., l’esperimento delle procedure di raffreddamento e di conciliazione, prima della 

proclamazione dello sciopero, è obbligatorio per entrambe le parti; 

 

che l’obbligatorietà, per le parti, di espletare le suddette procedure si deduce anche dagli artt. 29 e ss. Della 

Regolamentazione provvisoria del trasporto aereo (delibera n. 01/92, del 19 luglio 2001, pubblicata nella G.U. 

del 10 agosto 2001, n. 185);  

 

che, pertanto, con riferimento alla evidenziata funzione sociale svolta dalle procedure di raffreddamento e 

conciliazione, 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,  del contratto 

collettivo di riferimento; 

 

che, di conseguenza, non può assumere rilevanza quanto affermato dalla Società Alitalia CAI, nella citata nota 

del 30 giugno 2011, in merito alla mancata sottoscrizione, da parte dell’Organizzazione sindacale CUB 

Trasporti, del contratto collettivo aziendale, né, tantomeno, con riferimento al lamentato atteggiamento di tale 

sindacato “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; 

 

VALUTA NEGATIVAMENTE 

 

il comportamento della Società Alitalia CAI, per la violazione contestata in sede di apertura del procedimento 

di valutazione;  

 

DELIBERA 

 

in applicazione dei criteri di cui all’art. 4, comma 4, della legge n. 146 del 1990, e succ. modd. e in 

considerazione di quanto emerso nel corso del procedimento di valutazione, la sanzione pecuniaria, per 

l’ammontare economico complessivo di € 3.000,00, nei confronti del legale rappresentante della Società 

Alitalia CAI, con ogni conseguenza di legge. 
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Obbligo, per le parti sociali, di riscontrare la convocazione dell’Autorità amministrativa per 

l’esperimento delle procedure di conciliazione  
 

Delibera n. 13/172 del 27.05.2013 

 

LA COMMISSIONE 

PREMESSO 

 

che, nel settore del Trasporto Aereo, pervengono comunicazioni, da parte di aziende, con le quali, a fronte di 

convocazioni per l’espletamento della fase amministrativa delle procedure di conciliazione, di cui all’articolo 

2, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, da parte dei soggetti all’uopo incaricati, viene 

segnalata, dai soggetti convocati, nell’imminenza della data prevista per l’incontro, l’impossibilità di 

assicurare la loro partecipazione per motivi prevalentemente legati ad impegni precedentemente assunti, ma 

anche per altre ragioni di opportunità soggettiva;   

 

che, per aderire alla convocazione dell’Autorità amministrativa, la controparte della vertenza assume sovente 

una serie di impegni, con tutti gli oneri – anche economici che da essi possono derivare – impegni che vengono 

vanificati dalla intempestiva comunicazione aziendale, atteso che il tentativo di conciliazione non può essere 

- di fatto - esperito per assenza della parte datoriale;     

 

che, con riferimento alla partecipazione dell’azienda all’incontro fissato per l’espletamento della procedura di 

conciliazione, la Commissione, con delibera assunta nella seduta del 16 febbraio 2005, ha precisato “che i 

motivi di salute del rappresentante legale non impediscono allo stesso di delegare altro dipendente”; 

 

CONSIDERATO 

 

che  la Commissione ha più volte ribadito (da ultimo con delibera del 22 ottobre 2012, n. 12/417)  che, ai sensi 

dell’articolo 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990, l’esperimento delle procedure di raffreddamento e di 

conciliazione, prima della proclamazione dello sciopero, è obbligatorio per entrambe le parti; 

 

che tale obbligo è espressamente ribadito dall’articolo 31 della Regolamentazione provvisoria del trasporto 

aereo (delibera n. 01/92, del 19 luglio 2001, pubblicata in G.U. n. 185, del 10 agosto 2001), per il quale 

“Entrambe le parti convocate sono tenute a presentarsi ed a fornire all’autorità amministrativa ogni 

informazione utile ai fini dell’esperimento del tentativo di conciliazione”;   

 

che in tale obbligo deve certamente ricomprendersi anche il dovere, da parte dell’azienda, di agevolare 

l’effettivo svolgimento della procedura di conciliazione, nel rispetto dei principi di responsabilità, correttezza, 

buona fede e trasparenza di comportamenti nel sistema delle relazioni sindacali;  

 

che la comunicazione, da parte dell’azienda, dell’impossibilità di partecipare all’incontro, per la data fissata 

dall’autorità amministrativa, qualora intervenga in limine, rende spesso impossibile l’esperimento della 

procedura amministrativa, delineata dall’articolo 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990, e successive 

modificazioni;  

 

RITENUTO 

 

che, pertanto, appare opportuno individuare uno strumento regolatorio che assicuri l’effettivo svolgimento 

delle procedure amministrative di conciliazione, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990, 

e successive modificazioni, e dell’articolo 31 della Regolamentazione provvisoria del trasporto aereo (delibera 

01/92, del 19 luglio 2001, pubblicata in GU n. 185, del 10 agosto 2001), anche al fine di evitare che, con i 

richiamati comportamenti aziendali, si venga a determinare l’elusione di disposizioni legislative e 

regolamentari cogenti, e la vanificazione, di fatto, della funzione sociale che alle procedure è attribuita dalla 

normativa richiamata;  
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DELIBERA 

 

che, ricevuta, da parte dell’Autorità amministrativa la convocazione, di cui all’articolo 2, comma 2, della legge 

n. 146 del 1990, e successive modificazioni, per l’esperimento delle procedure di conciliazione, le parti devono 

riscontrarla, salvo documentati casi eccezionali, non oltre il giorno successivo alla ricezione, e confermare la 

loro partecipazione, ovvero, indicare, nel predetto termine, i motivi per i quali non è possibile partecipare 

all’incontro;  

 

che dell’impossibilità, da parte dell’azienda, di partecipare all’incontro, deve essere data comunicazione anche 

alla controparte della vertenza ed alla Commissione di garanzia, ai fini della valutazione del corretto 

adempimento delle disposizioni di cui all’articolo 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990. 

 

L’azienda, qualora non intenda procedere alla convocazione di un’Organizzazione sindacale 

poiché non firmataria del CCNL e non riconosciuta, dovrà comunque riscontrare l’istanza 

sindacale con idonea motivazione 
 

Alitalia Cai/Assovolo Confail (Segreteria nazionale). Mancata convocazione dell’Associazione professionale 

per l’esperimento della prima fase delle procedure di conciliazione.  

 

Verbale n. 1133 del 6 ottobre 2016 

 

Il Relatore riferisce che con riferimento a richieste di esperimento della prima fase delle procedure di 

raffreddamento e conciliazione, avanzate, in più occasioni, dall’Associazione professionale, Alitalia Sai ha 

sempre fatto presente che “non c’è interlocuzione sindacale tra la scrivente società e Confael Assovolo, né 

tale associazione beneficia di agibilità sindacali” e che “per queste ragioni, la scrivente società non procederà 

ad alcuna convocazione per l’eventuale esperimento della prima fase della procedura in oggetto”.  

Il sindacato contesta l’operato dell’azienda chiedendo alla Commissione la valutazione del (reiterato) 

comportamento. 

Al riguardo, il Relatore fa presente che, ai sensi della delibera n. 12/417, del 22 ottobre 2014, l’azienda, in 

presenza di richiesta di esperimento delle procedure di conciliazione da parte di una Organizzazione sindacale 

non firmataria del CCNL e non riconosciuta dall’azienda come soggetto titolare di relazioni industriali, 

qualora non intenda procedere ad una formale convocazione, dovrà riscontrare l’istanza sindacale e redigere 

una comunicazione scritta, da inviare al sindacato ed alla Commissione si garanzia nella quale vengono 

dettagliatamente esposte le motivazioni del rifiuto di procedere alla convocazione e che il fondamento e la 

congruità di tali motivazioni saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione stessa. 

L’Associazione professionale, con riferimento alle suddette comunicazioni aziendali, contesta la carenza di 

adeguate motivazioni a sostegno della mancata convocazione in prima fase e chiede un intervento della 

Commissione per valutare il comportamento “immotivatamente escludente ai danni della scrivente 

Organizzazione sindacale”.  

La Commissione delibera di non adottare, allo stato, alcun provvedimento.  

Quanto sopra, in considerazione del fatto che la motivazione, indicata nella comunicazione aziendale del 24 

giugno 2016, può ritenersi sufficiente a giustificare la mancata convocazione (ai sensi della delibera n. 12/417 

del 22 ottobre 2012) e che l'azienda non ha mancato di partecipare agli incontri (per l'esperimento della 

seconda fase delle procedure di raffreddamento e conciliazione) convocati dall'Autorità amministrativa 

(Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali).  

Sulla base di quanto sopra esposto, non ritenendo sussistenti i presupposti per procedere all'apertura di un 

procedimento di valutazione del comportamento di Alitalia Sai, la Commissione ha deliberato di archiviare la 

pratica. 
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Procedure di raffreddamento e di conciliazione. Assenza della parte datoriale 
 

Delibera n. 18/41 del 15 febbraio 2018  

 

LA COMMISSIONE 

CONSIDERATO CHE 

 

l’articolo 2, comma 2, della legge 146 del 1990, e successive modificazioni, prevede che le procedure di 

raffreddamento e conciliazione, da esperirsi prima della proclamazione di uno sciopero, sono “obbligatorie 

per entrambe le parti”; 

 

in tale obbligo deve certamente ricomprendersi anche il dovere, da parte dell’azienda, di agevolare l’effettivo 

svolgimento della procedura di conciliazione, nel rispetto dei principi di responsabilità, correttezza, buona fede 

e trasparenza di comportamenti nel sistema delle relazioni sindacali;  

 

l’articolo 30 della Regolamentazione provvisoria del trasporto aereo, di cui alla delibera n. 14/387 del 13 

ottobre 2014, pubblicata in GU n. 250 del 27 ottobre 2014 (in seguito Regolamentazione provvisoria), con 

riferimento alla prima fase delle procedure di raffreddamento e conciliazione, al comma 2, stabilisce che 

“L’organizzazione sindacale che promuove uno stato di agitazione deve avanzare richiesta motivata di 

incontro all’ente o all’azienda che entro 5 cinque giorni dalla richiesta procede alla formale convocazione”;    

 

l’articolo 31 della suddetta Regolamentazione provvisoria, al comma 2, con riferimento alla seconda fase delle 

procedure di raffreddamento e conciliazione, stabilisce che “Ricevuta, da parte dell’Autorità amministrativa 

la convocazione per l’esperimento delle procedure di conciliazione, le parti devono riscontrarla, salvo 

documentati casi eccezionali, non oltre il giorno successivo alla ricezione, e confermare la loro 

partecipazione, ovvero, indicare, nel predetto termine, i motivi per i quali non è possibile partecipare 

all’incontro;  dell’impossibilità, da parte dell’azienda, di partecipare all’incontro, deve essere data 

comunicazione anche alla controparte della vertenza ed alla Commissione di garanzia, ai fini della 

valutazione del corretto adempimento delle disposizioni di cui all’articolo 2, comma 2, della legge n. 146 del 

1990, e successive modificazioni”;  

 

la ratio della suddetta disposizione è quella di evitare che una comunicazione in limine, da parte dell’azienda, 

dell’impossibilità di partecipare all’incontro renda impossibile l’esperimento della procedura amministrativa, 

delineata dall’articolo 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, determinando, di 

fatto, una elusione delle disposizioni legislative e regolamentari cogenti, vanificando la funzione sociale che 

alle procedure è attribuita dalla normativa richiamata;  

 

per costante orientamento della Commissione (cfr. da ultimo delibera n. 12/417 del 22 ottobre 2012), l’obbligo 

di partecipazione alle procedure da parte dell’Azienda sussiste a prescindere dal grado di rappresentatività 

dell’Organizzazione sindacale che ha attivato lo stato di agitazione ed indipendentemente dalla legittimazione 

del soggetto collettivo alla partecipazione alle trattative per il contrato collettivo di riferimento;  

 

l’interpretazione restrittiva dell’obbligo di esperimento delle procedure si fonda sulla specifica esigenza di 

raffreddare il conflitto collettivo e mira a prevenire la proclamazione di azioni di sciopero i cui effetti, 

nell’ambito dei servizi pubblici essenziali, si riverberano, inevitabilmente, comprimendoli, sui diritti 

costituzionalmente tutelati degli utenti; 

 

CONSIDERATO, ALTRESI’, CHE 

 

l’azienda non ha ritenuto necessario produrre alcuna documentazione comprovante le motivazioni della 

mancata attivazione e partecipazione alle procedure di raffreddamento e conciliazione richieste dalle 

Organizzazioni sindacali e del mancato riscontro, nei termini di cui all’articolo 31, comma 2, della 

Regolamentazione provvisoria del trasporto aereo (delibera n. 14/387 del 13 ottobre 2014, pubblicata in GU 

n. 250 del 27 ottobre 2014), delle convocazioni della Prefettura di Varese;   
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VALUTA NEGATIVAMENTE 

 

ai sensi degli articoli 4, comma 4-quater e 13, comma 1, lett. i) della legge n. 146 del 1990, e successive 

modificazioni, il comportamento della società Airport Global Services, con riferimento a quanto esposto, 

rilevando la violazione dell’articolo 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, e 

degli articoli 30 e 31 della Regolamentazione provvisoria del trasporto aereo (delibera n. 14/387 del 13 ottobre 

2014, pubblicata in GU n. 250 del 27 ottobre 2014), con riferimento alla mancata partecipazione alle procedure 

di raffreddamento e conciliazione richieste dalle Segreterie regionali della Lombardia delle Organizzazioni 

sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti, Flai TS e Cub Trasporti, nonché dell’articolo 31, comma 2, della 

Regolamentazione provvisoria sopra citata, con riferimento alle convocazioni della Prefettura di Varese del 4 

e del 17 agosto 2017; 

 

RITIENE CHE 

 

nel caso di specie, per quanto sopra argomentato, in considerazione del comportamento tenuto dall’azienda, 

della complessità delle vertenze e delle conseguenze derivanti dal rifiuto al confronto con le Organizzazioni 

sindacali (a fronte del clima di tensione crescente negli Scali lombardi), la sanzione debba essere determinata 

nella misura di euro 7.500,00 (settemilacinquecento/00); 

 

DELIBERA 

 

ai sensi dell’articolo 4, comma 4 e comma 4-sexies della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, 

l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per un ammontare economico pari a euro 7.500,00 

(settemilacinquecento/00) nei confronti della Società Airport Global Services, Via Aeroporto 13, 24050 Orio 

al Serio (BG), in persona del legale rappresentante. 
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Delibera n. 19/184 del 6 giugno 2019 

 

LA COMMISSIONE 

PREMESSO 

 

che, in data 27 febbraio 2019, la Segreteria nazionale dell’Organizzazione sindacale UGL Trasporto Aereo 

attivava, ai sensi dell’articolo 30 della Regolamentazione provvisoria del trasporto aereo, di cui alla delibera 

n. 14/387 del 13 ottobre 2014, pubblicata in G.U. n. 250 del 27 ottobre 2014 (d’ora in avanti Regolamentazione 

provvisoria), la prima fase della procedura di raffreddamento e conciliazione, chiedendo un incontro alla 

Società NEOS AIR, sui seguenti temi: Rapporto biennale art. 46 D.Lgs 198/2006, già art. 9 L. 125/1991; Rls-

d.Lgs 81/08; Legge 104/1992; Legge 300/70 art. 25 e art. 4; Congedi parentali; Esonero lavoro notturno;  

 

che, in data 6 marzo 2019, in assenza di formale convocazione nei termini da parte dell’Azienda, la Segreteria 

nazionale dell’Organizzazione sindacale UGL Trasporto Aereo attivava, ai sensi dell’articolo 31 della 

Regolamentazione provvisoria, la seconda fase delle procedure di raffreddamento e conciliazione, chiedendo 

formale convocazione al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; 

 

che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali convocava una riunione, per esperire la seconda fase delle 

procedure di raffreddamento e conciliazione, per il giorno 12 marzo 2019;  

 

che, il 12 marzo 2019, si teneva l’incontro convocato dal suddetto Ministero conclusasi negativamente “vista 

l’impossibilità di instaurare un regolare contraddittorio tra le parti”, attesa l’assenza della Società NEOS 

AIR;  

 

che, conseguentemente, la Commissione, nella seduta del 4 aprile 2019, deliberava l’apertura del procedimento 

di valutazione del comportamento, nei confronti della Società NEOS AIR, in persona del legale rappresentante, 

per mancato esperimento delle procedure di raffreddamento di conciliazione, di cui all’articolo 2, comma 2, 

della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni e agli articoli 30 e 31 della Regolamentazione 

provvisoria, con riferimento alla vertenza sopra richiamata;  

 

che la già menzionata delibera (atto n. 19/103) veniva notificata alle parti; 

 

che, in data 17 maggio 2019, perveniva una nota con la quale la Società NEOS AIR formulava alcune 

osservazioni, in ordine alla delibera n. 19/103, chiedendo l’archiviazione del relativo procedimento;  

  

CONSIDERATO CHE 

 

l’articolo 2, comma 2, della legge 146 del 1990, e successive modificazioni, prevede che le procedure di 

raffreddamento e conciliazione, da esperirsi prima della proclamazione di uno sciopero, sono “obbligatorie 

per entrambe le parti”; 

 

l’obbligatorietà, per entrambe le parti, di espletare le suddette procedure è dedotta anche dalla 

Regolamentazione provvisoria, laddove, all’articolo 31, con riferimento alla seconda fase delle procedure di 

raffreddamento e conciliazione, si dispone che “entrambe le parti convocate sono tenute a presentarsi ed a 

fornire all’autorità amministrativa ogni informazione utile ai fini dell’esperimento del tentativo di 

conciliazione”;  

  

già il tenore letterale delle citate disposizioni lascia intendere che l’azienda abbia l’obbligo di aderire alla 

convocazione promossa dall’Autorità amministrativa. Detto obbligo, peraltro, appare naturalmente sotteso alla 

logica ispiratrice delle norme in oggetto, considerato che l’esperimento delle procedure di raffreddamento e 

conciliazione è finalizzato a verificare la possibilità di evitare un’azione di sciopero i cui effetti, nell’ambito 

dei servizi pubblici essenziali, si riverberano, inevitabilmente, comprimendoli, sui diritti costituzionalmente 

tutelati degli utenti;  
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l’interpretazione restrittiva dell’obbligo di esperimento delle procedure si fonda, pertanto, sulla specifica 

esigenza di raffreddare il conflitto collettivo, con la conseguenza che la mancata adesione all’invito ad un 

incontro per tentare la conciliazione della controversia può determinarne un suo aggravamento; 

 

non vi è dubbio che il datore di lavoro sia, pertanto, tenuto a non vanificare la lettera e lo spirito delle 

disposizioni sopra richiamate e, dunque, abbia l’obbligo di aderire all’invito dell’Autorità di cui all’articolo 2, 

comma 2, della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni;  

 

in tale prospettiva, nessuna valutazione può essere rimessa alle parti in ordine all’“utilità” della partecipazione 

all’incontro, ovvero alla “pretestuosità” della richiesta sindacale o, infine, alla circostanza che quanto 

rivendicato “ben può essere soddisfatto mediante contraddittorio epistolare che costituisce condotta adeguata 

alla situazione concreta”, come invece, ritiene NEOS AIR (al riguardo cfr. anche delibera 1° febbraio 2010, 

in ordine alla necessità “dell’effettiva comparizione all’incontro … onde evitare che la stessa richiesta si 

risolva in una mera formalità, ed al fine di consentire il reale confronto tra le parti”); 

  

per quanto attiene al “difetto di rappresentatività in capo ad UGL Trasporto Aereo”, come sostenuto da NEOS 

AIR, si ribadisce che, per costante orientamento della Commissione (cfr. da ultimo delibera n. 12/417 del 22 

ottobre 2012), l’obbligo di partecipazione alle procedure da parte dell’Azienda sussiste a prescindere dal grado 

di rappresentatività dell’Organizzazione sindacale che ha attivato lo stato di agitazione ed indipendentemente 

dalla legittimazione del soggetto collettivo alla partecipazione alle trattative per il contrato collettivo di 

riferimento;  

 

invece, quanto rappresentato da NEOS AIR, in ordine alla circostanza che “il paventato sciopero – anche in 

ipotesi – non avrebbe avuto rilievo nazionale bensì locale, talchè la sede della seconda fase sarebbe dovuta 

essere presso la Prefettura – UTG territorialmente competente (Varese) giusta l’art. 2, co. 2, della legge 

146/1990” e che, pertanto, “La convocazione richiesta dall’O.S. presso il Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali risultava perciò priva di competenza territoriale”, merita un preliminare chiarimento, 

oltreché una riflessione da parte della Commissione in ordine all’attualità ed alla ragionevolezza di una 

decisione assunta nel 2007; 

 

con delibera n. 07/591, la Commissione, infatti, nella seduta del 25 ottobre 2007, ha qualificato di rilevanza 

“locale” il bacino di utenza della Società NEOS;  

 

occorre chiarire, in proposito, che la decisione è stata assunta dalla Commissione, tenendo conto dei dati 

acquisiti da ENAC con riferimento ai collegamenti all’epoca operati dal vettore, esclusivamente allo scopo di 

assicurare, in occasione di scioperi, un rigoroso rispetto degli obblighi di rarefazione, di cui alla Parte II della 

Regolamentazione provvisoria; 

 

tuttavia, recentemente, si è assistito, da un lato, a convocazioni della Prefettura di Varese, ai fini 

dell’esperimento delle procedure di raffreddamento e conciliazione, con riferimento a vertenze riguardanti la 

Società NEOS AIR (da ultimo verbale redatto nel corso dell’incontro del 19 aprile 2019), ai quali l’azienda 

risulta aver partecipato con propri qualificati rappresentanti; dall’altro alcuni collegamenti del vettore NEOS 

risultano tra quelli, individuati da ENAC ai sensi dell’articolo 27 della Regolamentazione provvisoria,  da 

garantire, al di fuori delle fasce orarie 7.00-10.00 e 18.00/21.00, in occasione di scioperi nazionali (cfr., da 

ultimo, l’elenco dei voli “individuati” da ENAC con riferimento allo sciopero nazionale del 15 febbraio 2019); 

 

anche con riferimento allo sciopero nazionale dell’8 marzo 2019, consta agli atti della scrivente 

documentazione comprovante la richiesta di NEOS AIR ad ENAC di inserimento di alcuni collegamenti 

(NOS493, NOS738, NOS530 e NOS690) nell’elenco dei voli da garantire al di fuori delle fasce in occasione 

dell’astensione;   

 

detta anomala situazione può, verosimilmente, aver indotto l’azienda a ritenere illegittima la procedura attivata 

dall’Organizzazione sindacale UGL Trasporto Aereo presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

ed anche la Prefettura di Varese a ritenere utilmente esperito il tentativo di conciliazione in sede locale, 

relativamente a vertenze riguardanti anche il Personale Navigante del vettore;   
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sulla base di quanto sopra argomentato, fermo restando l’accertamento della violazione contestata in sede di 

apertura, ai fini della definizione del presente procedimento non può non tenersi conto dell’incertezza 

interpretativa derivante dall’applicazione della delibera n. 07/591 del 25 ottobre 2007 e della circostanza che 

NEOS AIR non è mai stata destinataria di procedimenti di valutazione del comportamento; 

 

si ritengono, pertanto, sussistenti, allo stato, i presupposti per l’archiviazione del procedimento;  

 

DELIBERA 

 

l’archiviazione del presente procedimento;  

 

DELIBERA, ALTRESI’, 

 

di chiarire, per il futuro, che la sede competente per l’esperimento delle procedure di raffreddamento e 

conciliazione, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni e 

dell’articolo 31 della Regolamentazione provvisoria, relativamente a vertenze che riguardano il Personale 

Navigante dipendente di Società vettori del trasporto aereo che operano collegamenti in ambito nazionale è il 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;  

   

di invitare la Prefettura di Varese, nell’ipotesi in cui vengano avanzate, da parte di Organizzazioni sindacali 

territoriali, richieste di attivazione di procedure di raffreddamento e conciliazione relativamente a vertenze che 

coinvolgono il suddetto personale a trasmettere tempestivamente tutta la documentazione al Ministero del 

Lavoro e delle Politiche Sociali, ai fini della convocazione del tavolo conciliativo a “livello centrale”;  

 

di non adottare, allo stato, alcun provvedimento con riferimento a scioperi proclamati e/o effettuati, alla data 

di adozione della presente delibera, a seguito di procedure di raffreddamento e conciliazione esperite in sedi 

amministrative diverse dal suddetto Ministero;  

 

Verbale n. 1263 del 22.03.2022 

 

Blue Panorama Airlines/Anpac e Anpav (segreterie nazionali). Verbale del Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali, relativo allo svolgimento delle procedure di conciliazione in data 25 febbraio 2022, dal quale 

si rileva l’assenza della parte datoriale.  

 

La Commissione delibera l’invio di una nota con la quale: 

 1) ribadire che le procedure di raffreddamento e conciliazione, di cui all’articolo 2, comma 2, della 

legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, sono obbligatorie per entrambe le parti, in quanto 

costituiscono la prima forma di tutela degli utenti del servizio, atteso che la loro finalità è quella di evitare o 

contenere i disagi derivanti dalla proclamazione di uno sciopero;  

 2) precisare, tuttavia, che, se è vero che lo sciopero non rappresenta l’evento necessario al fine di 

promuovere l’attivazione delle procedure di raffreddamento e conciliazione, le quali, come detto, sono anche 

finalizzate ad evitarlo, è anche vero che la proclamazione di uno sciopero deve essere (quantomeno) una 

opzione possibile e manifestarsi come concreta possibilità che azioni collettive, proclamate all’esito 

dell’esperimento delle procedure, possano incidere sulla regolare erogazione del servizio di trasporto aereo e, 

quindi, produrre danno all’utenza;  

  3) far presente che, nel caso di specie, considerata la non operatività del vettore Blue Panorama 

Airlines, a seguito della sospensione, in data 10 marzo 2022, da parte di ENAC del Certificato di Operatore 

Aereo e della relativa Licenza di Trasporto Aereo, si ritiene che l’incontro richiesto dalle Associazioni 

professionali non possa essere ricondotto nell’ambito delle procedure di raffreddamento e conciliazione, ex 

art. 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990  e successive modificazioni, ma debba trovare altra sede di 

confronto che sia più idonea alle finalità della vertenza;  

 4) esprimere, infine, l’auspicio che, per il futuro, venga valutata dalle parti sociali l’adozione di ogni 

opportuna iniziativa volta a ristabilire, nell’ambito delle relazioni industriali, un percorso quanto più 

ampiamente condiviso che consenta, agli attorii del conflitto, di riavviare il confronto in un clima costruttivo, 

volto al perseguimento di una concreta soluzione delle problematiche in essere.  
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Servizi ATM diretti e complementari. Procedure di raffreddamento e conciliazione delle 

controversie collettive  
 

Delibera n. 15/110 del 20.04.2015 

 

LA COMMISSIONE 

CONSIDERATO 

 

che la disciplina vigente delle procedure di raffreddamento e di conciliazione, per il personale Enav, da esperire 

obbligatoriamente, prima della proclamazione dello sciopero, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della legge n. 

146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000, è stata definita dalle parti nell’articolo 11 del CCNL 

per il personale dipendente di Enav S.p.A., relativo al triennio 2012-2014 (di seguito CCNL 2012-2014), 

sottoscritto in data 23 marzo 2013 e valutato idoneo dalla Commissione con delibera n. 13/295 del 30 settembre 

2013;  

 

che il testo dell’articolo 10 del CCNL Enav 2014-2016 riproduce integralmente le disposizioni contenute nel 

già menzionato articolo 11 del CCNL 2012-2014, valutato idoneo dalla Commissione, con la citata delibera 

13/295;  

  

DELIBERA 

      

di valutare idonea, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lett. a), della legge n. 146 del 1990, come modificata 

dalla legge n. 83 del 2000, la disciplina delle procedure di raffreddamento e di conciliazione, di cui all’articolo 

10 del CCNL del settore del trasporto aereo – Servizi ATM diretti e complementari – triennio 2014/2016 – 

riguardante il personale dipendente di Enav S.p.A.;  

 

che, per tutto quello non espressamente previsto dal citato articolo 10, rimane valido quanto stabilito nella 

Regolamentazione provvisoria del settore del trasporto aereo (deliberazione n. 14/387 del 13 ottobre 2014, 

pubblicata in G.U. n. 250 del 27 ottobre 2014); 

 

di richiamare fermamente i contenuti della delibera n. 00/210-4.1, adottata dalla Commissione in data 21 

settembre 2000, nel senso che “ai soggetti rimasti estranei alla contrattazione (sindacati non firmatari), anche 

a seguito della valutazione di idoneità della Commissione, non potranno comunque essere estese le procedure 

di conciliazione: il doveroso rispetto del principio di cui all'art. 39, comma 1, Cost., impedisce infatti di imporre 

a soggetti sindacali non firmatari obblighi di comportamento che coinvolgono direttamente la sfera della loro 

autonomia organizzativa” e che, conseguentemente, nel caso in cui le Organizzazioni sindacali non firmatarie 

non ritengano di assoggettarsi volontariamente alla procedure di conciliazione previste dall'Accordo valutato 

idoneo dalla Commissione, non sono vincolate al rispetto della disciplina negoziale e, pertanto, dovranno 

seguire la via della conciliazione amministrativa, prevista dalla fonte legislativa (articolo 2, comma 2, della 

legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni), come definita dalla Parte IV della Regolamentazione 

provvisoria del trasporto aereo (delibera n. 14/387 del 13 ottobre 2014, pubblicata in G.U. n. 250 del 27 ottobre 

2014). 

 

Verbale n. 1230 del 26.11.2020 

 

Techno Sky/Enav Milano Linate Monte Settepani/Usb Lavoro Privato.  

Sciopero del personale dipendente di Techno Sky, in servizio presso il Centro di Milano Linate Monte 

Settepani, per il giorno 30 novembre 2020, con astensione dal servizio di reperibilità dal 30 novembre 2020 al 

6 dicembre 2020. Nota aziendale con la quale si informa la Commissione che la proclamazione violerebbe le 

disposizioni di cui all’articolo 10 del CCNL del Trasporto Aereo, in materia di procedure di raffreddamento e 

conciliazione. 

 

In materia di procedure di raffreddamento e conciliazione relative a vertenze in ENAV, la Commissione, con 

delibera 15/110 (allegato), ha valutato idoneo l’articolo 10 del CCNL del Trasporto Aereo – Servizi ATM 

diretti e complementari.  
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Nella suddetta delibera di valutazione la Commissione ha precisato che “ai soggetti rimasti estranei alla 

contrattazione (sindacati non firmatari), anche a seguito della valutazione di idoneità della Commissione, non 

potranno comunque essere estese le procedure di conciliazione: il doveroso rispetto del principio di cui all'art. 

39, comma 1, Cost., impedisce infatti di imporre a soggetti sindacali non firmatari obblighi di comportamento 

che coinvolgono direttamente la sfera della loro autonomia organizzativa” e che, conseguentemente, nel caso 

in cui le Organizzazioni sindacali non firmatarie non ritengano di assoggettarsi volontariamente alla procedure 

di conciliazione previste dall'Accordo valutato idoneo dalla Commissione, non sono vincolate al rispetto della 

disciplina negoziale e, pertanto, dovranno seguire la via della conciliazione amministrativa, prevista dalla fonte 

legislativa (articolo 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni), come definita dalla 

Parte IV della Regolamentazione provvisoria del trasporto aereo (delibera n. 14/387 del 13 ottobre 2014, 

pubblicata in G.U. n. 250 del 27 ottobre 2014)”.  

Considerato che l’Organizzazione sindacale USB Lavoro Privato non è firmataria del CCNL sopra richiamato, 

le procedure di raffreddamento e conciliazione (svoltesi in prima fase in sede aziendale il 20 ottobre 2020 ed 

in seconda fase in sede amministrativa presso la Prefettura di Milano il 13 novembre 2020) possono ritenersi 

correttamente esperite, ai sensi della Parte IV della Regolamentazione provvisoria sopra richiamata. 
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Enav. Mancata ripetizione delle procedure di raffreddamento e conciliazione 

 
Verbale n. 1144 del 02.03.2017  

 

Enav/Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti e Ugl Trasporto Aereo (segreterie nazionali). Sciopero del personale 

dipendente di Enav, per il giorno 20 marzo 2017. Mancata ripetizione delle procedure di raffreddamento e 

conciliazione e violazione della regola della rarefazione oggettiva. 

 

La Commissione delibera l’invio della seguente nota: 

 

“Con riferimento all' asserita insussistenza della violazione, indicata dalla Commissione nell'indicazione 

immediata del 16 febbraio 2017, relativa alla mancata ripetizione delle procedure di raffreddamento e 

conciliazione, si rileva che quanto rappresentato da codeste Organizzazioni sindacali, in ordine alla circostanza 

che dopo il primo incontro nell'ambito della seconda fase delle procedure (2 novembre 2016) si sono registrati 

"una serie di differimenti da parte di Enav", non può essere, allo stato, preso in considerazione, atteso che non 

sono state prodotte evidenze documentali (verbali redatti nel corso degli incontri). 

 Infatti, si ricorda, ove sia necessario, che, ai sensi dell’’articolo 10 del CCNL del settore del trasporto aereo - 

Servizi ATM diretti e complementari - relativo al triennio 2014-2016, valutato idoneo dalla Commissione con 

delibera n. 15/110, adottata nella seduta del 20 aprile 2015 e pubblicata in G.U. 102 del 5 maggio 2015, "al 

termine di ogni incontro tra le Parti viene redatto il relativo verbale di riunione " (è il verbale, pertanto, che 

le parti hanno considerato quale documento idoneo a "certificare" l'avvenuto esperimento della procedura 

conciliativa) . 

Anche quanto asserito da codeste Organizzazioni sindacali, in ordine ad una “interpretazione (della 

Commissione) non in linea con quanto fino ad oggi applicato in materia di concentrazione degli scioperi ", 

non può essere condiviso, per le motivazioni sotto riportate. 

La Commissione, sulla base della disposizione contenuta nell'articolo 17, comma 2, della Regolamentazione 

provvisoria del trasporto aereo del 13 ottobre 2014 (delibera n. 14/387, pubblicata nella G.U. del 27 ottobre 

2014, n. 250), consente la concentrazione di scioperi che interessano lo stesso "Centro di controllo " 

(traduzione italiana di Area Contro l Center - ACC), con la conseguenza che, mentre è possibile che su uno 

sciopero nazionale (che dunque interessa tutti e quattro gli ACC) si vada a concentrare uno sciopero che 

interessa uno specifico ACC (in quanto non si verrebbe a determinare un ampliamento degli effetti dello 

sciopero precedentemente proclamato) non è possibile il contrario (che su uno sciopero precedentemente 

proclamato presso un singolo ACC si vada a concentrare uno sciopero nazionale che interessa tutti e quattro 

gli ACC). 

Per le stesse motivazioni è possibile, in presenza di uno sciopero già proclamato presso un ACC, concentrare 

astensioni che riguardano gli Enti ATF (Air Traffic Services), dunque anche i centri dove viene ad oggi fornito 

il servizio informazioni volo (Salerno, Albenga, Rieti, per rimanere nella casistica citata da codeste 

Organizzazioni sindacali), assoggettati all' ACC interessato dall' astensione precedentemente proclamata. 

In occasione dello sciopero del 6 settembre 2016 (caso sottoposto all'esame della Commissione, ma la stessa 

situazione si è verificata anche con riferimento a scioperi proclamati per il 23 luglio 2016), la Commissione, 

sulla base di quanto sopra esposto, ha ritenuto, pertanto, legittima la concentrazione di scioperi proclamati 

presso gli ACC di Roma, Padova e Brindisi su uno sciopero nazionale precedentemente proclamato per tutto 

il personale dipendente di Enav dall' Associazione professionale Licta e dall'Organizzazione sindacale Fata 

Cisal. 

Per quanto sopra argomentato e in assenza di evidenze documentali, non può, pertanto, che confermarsi il 

contenuto dell'indicazione immediata inviata in data 18 febbraio 2017, prot. n. 2471 /TA. 

Con l'occasione, la Commissione ritiene opportuno ribadire l' invito rivolto, in ordine al porre in essere, per il 

futuro, ogni utile iniziativa affinché gli incontri, validi ai fini dell'esperimento delle procedure di 

raffreddamento e conciliazione, siano effettivamente esperiti, in considerazione del fatto che i comportamenti 

tenuti dalle parti in occasione degli incontri del 2 novembre 2016 (tutti conclusesi allo stesso modo: con riserva 

dell'azienda di "valutare quanto in argomento entro i termini temporali contrattualmente previsti per la 

seconda fase di raffreddamento e conciliazione"), appaiono censurabili in quanto non aderenti alla lettera e 

allo spirito delle disposizioni di legge o pattizie in materia. 

Sulla base delle precisazioni fomite, la Commissione ha deliberato di non accogliere la richiesta di audizione”. 

  



 

362 

 

Tra gli scioperi del personale Enav e quelli riguardanti il personale Techno Sky non si applicano 

le regole in materia di intervallo tra azioni di sciopero di cui all’articolo 17 della 

Regolamentazione   
 

Delibera n. 14/231 del 26.05.2014 

 

LA COMMISSIONE 

CONSIDERATO CHE 

 

l’articolo 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, prevede che le discipline dei 

diversi servizi essenziali “devono, altresì, indicare intervalli minimi da osservare tra l’effettuazione di uno 

sciopero e la proclamazione del successivo, quando ciò sia necessario ad evitare che, per effetto di scioperi 

proclamati in successione da soggetti sindacali diversi e che incidono sullo stesso servizio finale o sullo stesso 

bacino di utenza, sia oggettivamente compromessa la continuità dei servizi pubblici essenziali”;  

 

la ratio di tale previsione è quella di evitare che reiterate azioni di sciopero, attuate in un determinato servizio 

pubblico, o, più in generale, su uno stesso bacino di utenza, possano pregiudicare pesantemente i diritti 

costituzionalmente protetti dell’utenza;  

 

all’esito dell’istruttoria, è emerso che, nel caso di scioperi proclamati per il personale dipendente di Enav, 

viene emesso, da parte di detto Ente, un Notam, al fine di avvisare l’utenza sulla probabilità di eventuali ritardi, 

dovuti alla possibilità di adesione ad una azione di sciopero dei Controllori del Traffico Aereo (CTA), mentre, 

come anche confermato da Assocontrol, non si procede all’emissione di Notam in caso di scioperi proclamati 

in Techno Sky  atteso che “l’astensione lavorativa non ha un diretto impatto sull’erogazione dei servizi, in 

quanto il numero dei voli gestiti viene garantito dalla presenza dei CTA”;  

   

conseguentemente, pur ribadendo il carattere di strumentalità del servizio dei tecnici dipendenti di Techno 

Sky, rispetto al servizio di controllo della navigazione aerea, garantito da Enav, non può non rilevarsi 

l’insussistenza di interferenze tra le due tipologie di scioperi sopra richiamati, anche in considerazione delle 

diverse funzioni svolte dalle due Società (regolarità e speditezza dei voli, per Enav; manutenzione, gestione e 

conduzione degli impianti preposti all’assistenza al volo, per Techno Sky);  

 

inoltre, è stato dimostrato in diverse occasioni, nel corso dell’esperienza attuativa della Regolamentazione 

provvisoria del Trasporto aereo, che le azioni di sciopero, a qualsiasi livello, proclamate per il personale 

Techno Sky non comportano, di fatto, alcuna cancellazione, riprogrammazione o ritardo di voli, con assenza 

di pregiudizio ed impatto sulla resa dei servizi di istituto, nessuna criticità per l’utenza, ai fini dei risultati della 

fornitura del servizio finale (il trasporto passeggeri, posta e merci per via aerea) e, infine, nessun nocumento 

alla garanzia del diritto alla mobilità;  

 

RITENUTO 

 

pertanto, di dover accogliere l’istanza dell’Associazione professionale A.N.P.C.A.T. e, conseguentemente, di 

modificare l’avviso espresso con la deliberazione del 27 novembre 2008, n. 08/617; 

 

DELIBERA 

  

che tra gli scioperi del personale dipendente di Enav e quelli riguardanti il personale dipendente di Techno Sky 

non si devono ritenere applicabili le regole in materia di intervallo tra azioni di sciopero, di cui all’articolo 17 

della Regolamentazione provvisoria del trasporto aereo; 

 

              DISPONE 

  

conseguentemente, la revoca della deliberazione del 27 novembre 2008, n. 08/617.  
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Enav. Regola della rarefazione oggettiva tra scioperi proclamati per il personale dipendente di 

Enav S.p.A. e quelli riguardanti il personale dipendente dei vettori del trasporto aereo 
 

Delibera  n. 14/297 del 7.07.2014 

 

LA COMMISSIONE 

CONSIDERATO 

 

che, con riferimento allo sciopero del 26 luglio 2014, l'Associazione professionale proclamante (Cila Av), nel 

far affidamento a precedenti deliberazioni della Commissione (cfr. delibere n. 07/501, del 13 settembre 2007; 

14/01, dell'8 gennaio 2014, e 14/104, del 10 marzo 2014), ha ritenuto, al fine di garantire il rispetto della regola 

della rarefazione oggettiva, di assistere, nel corso dell' astensione, i voli delle Società appartenenti al Gruppo 

Meridiana;  

che, tuttavia, l'assistenza ai voli delle Società appartenenti al Gruppo Meridiana, nel corso dello sciopero degli 

addetti al servizio di assistenza al volo del 26 luglio 2014, non risulta, nel caso di specie, idonea a garantire un 

equo contemperamento tra l'esercizio del diritto di sciopero e il godimento del diritto alla libertà di 

circolazione, atteso che risultano proclamati due scioperi nazionali a breve distanza (con sei giorni di 

intervallo);  

 

che, inoltre, tale addensamento di scioperi non consente l'applicazione delle delibere della Commissione del 

14 giugno e del 5 luglio 2006, atteso che ogni eventuale concentrazione (sugli scioperi del 20 luglio 2014 e su 

quello del 26 luglio 2014) risulterebbe in violazione delle regole in materia di rarefazione oggettiva, di cui agli 

articoli 16 e 17 della Regolamentazione provvisoria del trasporto aereo (delibera n. 01/92, del 19 luglio 2001, 

pubblicata nella G.U. n. 185 del 10 agosto 2001);  

 

che, infine, nel periodo dal 27 luglio 2014 al 5 settembre 2014, non sarà possibile effettuare astensioni, atteso 

che il già menzionato arco temporale costituisce franchigia, ai sensi dell'articolo 8 della già menzionata 

Regolamentazione provvisoria;  

 

che, pertanto, per le suddette considerazioni, risulta eccessivamente compresso l'esercizio del diritto di 

sciopero;  

 

VALUTATE 

 

altresì, le ragioni poste a fondamento delle proclamazioni di sciopero, in relazione alla particolare situazione 

nella quale versa, attualmente, il settore del trasporto aereo;  

 

RITENUTO 

 

pertanto, di dover ricercare una soluzione idonea ad assicurare, nel caso di specie, un equo contemperamento 

tra l'esercizio del diritto di sciopero e il godimento del diritto alla libertà di circolazione;  

 

che è necessario rispettare il principio generale di tutela del legittimo affidamento sul consolidamento di 

situazioni giuridiche sostanziali, anche se dettate dall'esigenza di far fronte ad evenienze eccezionali;  

 

che, altresì, in questa prospettiva, in attesa del completamento del procedimento amministrativo, ex articolo 

13, comma 1, lettera a), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, di revisione della 

Regolamentazione provvisoria del trasporto aereo, si può invitare, per via della circostanza eccezionale rilevata 

e tenuto conto dell'esigenza di rispetto del predetto principio, l'Associazione professionale Cila Av a 

concentrare l'astensione del 26 luglio 2014, facendola coincidere, nel limite della durata già individuata (dalle 

ore 10,00 alle ore 18,00), con lo sciopero già proclamato per primo dalle Segreterie nazionali delle 

Organizzazione sindacali Filt Cgil, Fit Cisl e Ugl Trasporti, per il personale del Gruppo Meridiana, per il giorno 

20 luglio 2014;  
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DELIBERA 

 

di rivolgere all' Associazione professionale Cila Av l'invito di cui in motivazione;  

 

DELIBERA, ALTRESI', 

 

di confermare la rigorosa applicazione della regola della rarefazione oggettiva tra scioperi proclamati per il 

personale dipendente. di Enav S.p.A. e quelli riguardanti il personale dipendente dei vettori del trasporto aereo, 

segnalando, conseguentemente, per il futuro, la violazione della suddetta regola, anche nelle ipotesi in cui le 

Organizzazioni sindacali/Associazioni professionali garantiscano l'assistenza ai voli delle Società interessate 

da astensioni precedentemente proclamate con un intervallo inferiore a quello previsto dagli articoli 16 e 17 

della citata Regolamentazione provvisoria.  

 

La Commissione invita Enac a trasmettere l'elenco dei voli da assistere anche ad Enav S.p.A, 

qualora la proclamazione di sciopero riguardi anche il servizio di assistenza al volo  
 

Verbale n. 1047 del 15.09.2014  

 

La Commissione invita Enac a trasmettere, in caso di sciopero che riguardi anche il servizio di assistenza al 

volo, l'elenco dei voli da assistere anche ad Enav S.p.A. 
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Chiarimenti in merito agli articoli 11, comma 1, (proclamazione di sciopero e data e orario da 

prendere in considerazione ai fini della rarefazione) e 5, comma 3, (preavviso massimo) della 

nuova Regolamentazione provvisoria del trasporto aereo  
 

Verbale n. 1056 del 17.11.2014 

 

UN.I.C.A (Unione Italiana Controllo e Assistenza al Volo). Richiesta di parere, in ordine agli articoli 11, 

comma 1, (proclamazione di sciopero e data e orario da prendere in considerazione ai fini della rarefazione) e 

5, comma 3, (preavviso massimo) della nuova Regolamentazione provvisoria del trasporto aereo (delibera 

14/387, del 13 ottobre 2014, pubblicata in GU n. 250, del 27 ottobre 2014). 

 

La Commissione delibera l’invio della seguente nota: 

 

“Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma l, della legge n. 146 del 1990, e successive 

modificazioni, e dall'articolo 11, comma l, della Regolamentazione provvisoria del trasporto aereo, di cui alla 

delibera n. 14/387, del 13 ottobre 2014, pubblicata in G.U. n. 250, del 27 ottobre 2014, in tutte le ipotesi in cui 

la normativa di settore stabilisce che la proclamazione di uno sciopero deve essere inoltrata all'Osservatorio 

del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai fini della rarefazione, la data da prendere in considerazione 

sarà quella di tale comunicazione (cfr. verbale n. 517).  

Si tratta di una delibera, di carattere generale, adottata dalla Commissione, in data 8 ottobre 2003, che trova 

applicazione ad una pluralità di settori (trasporto aereo, trasporto pubblico locale, trasporto ferroviario, ecc.).  

Per quanto attiene, invece, alla regola del preavviso massimo, il comma 3 dell'articolo 5 della citata 

Regolamentazione provvisoria dispone che la data da prendere a riferimento, ai fini del computo del relativo 

termine, è quella di ricevimento del documento di proclamazione da parte della Commissione. Tale 

disposizione ha sostituito la precedente deliberazione della Commissione, del 15 febbraio 2007, che trovava 

applicazione nel settore del trasporto aereo”.  
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Preavviso massimo. I termini di cui all'articolo 5 della Regolamentazione provvisoria del 

trasporto aereo non sono disponibili   
 

Verbale n. 1063 del 19.01.2015 

 

Unica (Segreteria nazionale). L’Organizzazione sindacale Unica chiede alla Commissione di valutare la 

possibilità di derogare alla regola del preavviso massimo (60 giorni) per la proclamazione di uno sciopero nel 

settore del trasporto aereo in determinate circostanze, motivando la richiesta con la circostanza che in taluni 

casi, in momenti di elevata conflittualità, ed in presenza di “caselle già occupate” è difficoltoso il rispetto di 

tale termine senza “incappare in rarefazione oggettiva”.  

 

La Commissione delibera l’invio della seguente nota: 

 

“Comunico che la Commissione, nella seduta del 19 gennaio 2015, con riferimento alla richiesta di codesta 

Organizzazione, indicata in oggetto, in ordine alla "possibilità di deroga dei termini del preavviso massimo di 

una proclamazione di sciopero in determinate circostanze", ha deliberato di rigettare l'istanza, atteso che i 

termini, di cui all'articolo 5 della Regolamentazione provvisoria del trasporto aereo (delibera n, 14/337 del 13 

ottobre 2014, pubblicata in G.U. n. 250 del 27 ottobre 2014), non sono disponibili”.   

 

Sospensione del termine di preavviso massimo in presenza di franchigie giubilari  

 
Verbale n. 1103 del 21.12.2015 

 

Unica (segreteria nazionale). Richiesta di parere, in data 11 dicembre 2015, in ordine alla sospensione (o meno) 

del termine di preavviso massimo in presenza di franchigie giubilari.  

 

La Commissione delibera l’invio della seguente nota: 

 

“ I giorni indicati nel "Protocollo di intesa per il Giubileo straordinario della Misericordia", sottoscritto, in data 

24 novembre 2015, dal Ministro delle Infrastrutture c dei Trasporti, dalle Associazioni datoriali Agens, Anav, 

Asstra, Assaereo, Assaeroporti, Assocontrol, Assohandlers, Unindustria e dalle Federazioni sindacali di Filt 

Cgil, Fit Cisl e Uilltrasporti, per quanto di natura straordinaria (circoscritti, cioè, al periodo giubilare e con 

ambiti di applicazione limitati), sono da intendersi a tutti gli effetti quali periodi di franchigia e, pertanto, 

sospendono il decorso del termine di preavviso massimo, previsto dall'articolo 5 della Regolamentazione 

provvisoria del trasporto aereo, di cui alla delibera n. l4/387 del 13 ottobre 2014, pubblicata in G.U. n. 250 del 

27 ottobre 2014”. 
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Avviso all’utenza: obblighi di comunicazione all’utenza dei modi e dei tempi di erogazione del 

servizio del trasporto aereo in occasione di uno sciopero proclamato nel periodo interessato dal 

Giubileo della Misericordia  
 

Delibera n. 16/22 del 9.02.2016 

 

  

 

di ribadire l’obbligo, previsto, per le aziende/amministrazioni erogatrici di servizi pubblici, dall’articolo 2, 

comma 6 della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, e dall’articolo 13 della Regolamentazione 

provvisoria del trasporto aereo di dare notizia dello sciopero proclamato nel servizio di trasporto aereo agli 

utenti almeno cinque giorni prima dell’inizio dell’astensione, con l’indicazione delle difficoltà che dovranno 

essere affrontate dai passeggeri, compresi quelli provenienti dall’estero in transito negli Scali nazionali; 

 

di prevedere, limitatamente alla durata del Giubileo della Misericordia (fino al 20 novembre 2016), l’obbligo, 

per le medesime aziende/amministrazioni, in presenza di proclamazioni di sciopero delle quali l’avviso 

all’utenza sia stato effettuato a più di venti giorni dalla data dell’astensione, di ripetere la comunicazione 

nell’arco temporale ricompreso tra i dieci e i cinque giorni prima della data di effettuazione della stessa.  
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Avviso all’utenza: Enav deve adempiere alle disposizioni contenute nell’articolo 2, comma 6, 

della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni 
 

Delibera n. 16/146 del 4.04.2016  

LA COMMISSIONE 

 

con riferimento alla revoca dello sciopero proclamato dalla Segreteria nazionale dell’Associazione 

professionale A.N.P.C.A.T., per il giorno 24 novembre 2015, riguardante il personale dipendente di ENAV - 

Controllore Traffico Aereo, Esperto di Assistenza al Volo (inclusi AMO e FISO) e Meteorologo;  

 

               CONSIDERATO 

 

che l'articolo 2, comma 6, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, prevede che “Le 

amministrazioni o le imprese erogatrici dei servizi di cui all’articolo 1 sono tenute 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 gli stesi” e che  "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"; 

 

che ENAV adempie a tale disposizione mediante la comunicazione agli organi di informazione attraverso un 

proprio comunicato stampa il quale viene, inoltre, pubblicato nel sito web istituzionale (cfr. citata nota ENAV 

prot. n. 43770, ma anche, precedentemente, nota RI/193489 del 29 settembre 2009, di riscontro alla richiesta 

istruttoria della Commissione del 25 settembre 2009, prot. 1542/RU – pos. 34647);  

 

che, con riferimento alla violazione contestata ad ENAV, in ordine al mancato rispetto dell’obbligo di 

comunicazione agli utenti, l’Ente ha dichiarato, e ribadito nel corso dell’audizione del 22 marzo 2016,  che “a 

causa d’imprevisti problemi tecnico-organizzativi, il comunicato stampa, previsto in trasmissione per il tardo 

pomeriggio del giorno 19 novembre, è stato inviato alle ore 8,15 del 20 novembre, non appena il collaboratore 

in forza presso l’Ufficio stampa, in turno dalle ore 8,00, ha potuto verificare l’errore di trasmissione del giorno 

19”;  

 

che, conseguentemente, il ritardo da parte di ENAV nell’adempimento degli obblighi, di cui all’articolo 2, 

comma 6, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, può ritenersi imputabile ad un errore tecnico 

causato, cioè, dal malfunzionamento di un macchinario automatizzato; 

 

che, inoltre, tra i servizi forniti da ENAV è compreso anche il servizio di informazione voli (FIS, Flight 

Information Service) con il quale, attraverso l’emissione di notam (abbreviazione di Notice to Airman), 

vengono informati e aggiornati costantemente i piloti, le compagnie di navigazione, le società di gestione 

aeroportuale e, in generale, tutto il personale interessato alle operazioni di volo, circa lo stato degli aeroporti e 

dei servizi di controllo del traffico aereo, nonché delle eventuali restrizioni dei servizi derivanti da varie 

motivazioni, tra le quali sono comprese quelle relative a scioperi sia di carattere locale che nazionale; 

 

che la Commissione, con riferimento alle astensioni proclamate in ENAV, ed ai conseguenti obblighi di 

informazione all’utenza, ha adottato, nella seduta del 8 febbraio 2010, una deliberazione, per effetto della 

quale, gli utenti passeggeri sono informati degli scioperi riguardanti il servizio di assistenza al volo dalle 

compagnie di navigazione o dalle società aeroportuali, a seguito dell’emissione dei predetti notam, ritenendo, 

in tal modo, non riconducibili all’Ente obblighi diretti nei confronti dei cittadini utenti del trasporto aereo;  

 

che, per la giornata del 24 novembre 2015, risultavano proclamati, oltre allo sciopero A.N.P.C.A.T., di cui al 

presente procedimento di valutazione, altre due astensioni riguardanti il personale dipendente di ENAV 

(proclamate dalla Segreteria nazionale dell’Organizzazione sindacale Fata Cisal e dalla RSA dell’ACC di 

Padova);  

 

che, a fronte degli scioperi proclamati per il 24 novembre 2015, Enav ha emesso, in data 18 novembre 2015, 

due notam, il primo (n. 1A8145/2015), riferito alle astensioni nazionali, proclamate da A.N.P.C.A.T. e Fata 
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Cisal, e il secondo (n. 1A8148/2015), riferito allo sciopero (di rilevanza nazionale), proclamato presso l’ACC 

di Padova, con i quali si avvisava “l’utenza aeronautica” delle restrizioni del traffico aereo, causate dagli 

scioperi sopra richiamati;  

 

che, all’esito del procedimento, è emerso che Enav, a fronte della revoca dello sciopero da parte 

dell’Associazione professionale A.N.P.C.A.T., “in considerazione dell’impatto sull’intero sistema dei trasporti 

del comparto aereo”, ha annullato il notam n. 1A8145/2015 (con notam n. 1A8227/2015, acquisito nel corso 

dell’audizione del 22 marzo 2016), con la conseguenza che “l’utenza aeronautica” è stata, in tale circostanza, 

informata del totale rientro delle azioni di sciopero nazionali proclamate in ENAV (nonostante lo sciopero 

Fata Cisal non fosse stato revocato), mentre “ha mantenuto in essere tutte le procedure previste” con 

riferimento allo sciopero (di rilevanza nazionale), riguardante l’ACC di Padova; 

   

che, per quanto attiene, invece, alla posizione sindacale, l'articolo 6 della Regolamentazione provvisoria del 

trasporto aereo (delibera n. 14/387, del 13 ottobre 2014, pubblicata nella G.U. del 27 ottobre 2014, n. 250) 

prevede che “La revoca, la sospensione o il rinvio dello sciopero proclamato devono avvenire, non meno di 

sette giorni prima della data prevista per lo sciopero” e che “il superamento di tale limite è consentito solo 

quando sia stato raggiunto un accordo tra le parti, ovvero quando la revoca , la sospensione o il rinvio dello 

sciopero siano giustificati dal un intervento della Commissione di garanzia, ovvero dell’Autorità competente 

alla precettazione, ai sensi dell’articolo 8” della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni;  

 

che, con riferimento alla violazione, contestata ad A.N.P.C.A.T. (forma sleale di lotta sindacale per revoca 

tardiva), dalla documentazione trasmessa dall’Associazione professionale è emerso che lo sciopero del 24 

novembre 2015 è stato spontaneamente revocato a seguito degli attentati terroristici compiuti in diversi luoghi 

pubblici della capitale francese, il 13 novembre 2015, e nell’hotel Radisson Blu di Bamako (Mali), il 20 

novembre 2015, al fine di “liberare i grandi collettori del traffico aereo internazionale nel nostro Paese, e cioè 

gli hubs di Roma Fiumicino e Milano Malpensa, nonché lo Scalo di Milano Linate”;  

 

che proprio la sussistenza di altri scioperi nella giornata del 24 novembre 2015, come sopra evidenziato, non 

consente, peraltro, di accertare se la soppressione dei voli da parte di Alitalia Sai sia imputabile direttamente 

alla revoca (intempestiva) dello sciopero da parte dell’Associazione professionale A.N.P.C.A.T., ovvero sia 

stata conseguenza degli scioperi nazionali e di rilevanza nazionale proclamati ed effettuati nella medesima 

giornata (lo sciopero di Fata Cisal interessava, peraltro, anche i lavoratori dipendenti del vettore), ovvero, 

infine, sia stato conseguenza dell’annullamento totale del notam relativo agli scioperi nazionali (seppur 

risultava, comunque, segnalato dall’Ente, con notam n. 1A8148/2015 non revocato, lo sciopero, di rilevanza 

nazionale, riguardante l’ACC di Padova);  

 

che, pertanto, all’esito dell’istruttoria, è emerso che entrambi i soggetti coinvolti nel procedimento di 

valutazione hanno posto in essere comportamenti oggettivamente non aderenti alle disposizioni contenute nella 

vigente Regolamentazione provvisoria del trasporto aereo; 

 

che, tuttavia, nel caso di specie, per le considerazioni in precedenza esposte, non può escludersi la buona fede 

di entrambe le parti, in quanto si ritiene comprensibile che in A.N.P.C.A.T. “pervase il principio di un palese 

e perfettamente comprensibile (si pensava anche apprezzato ed apprezzabile) senso di responsabilità” nel 

revocare lo sciopero (il Ministro dell’Interno aveva, proprio in quei giorni, elevato al secondo livello lo stato 

di allerta terrorismo), mentre ENAV ha compiuto ogni sforzo per sanare il ritardo nell’avviso all’utenza, atteso 

che, dalla documentazione pervenuta e da quanto emerso nel corso dell’audizione, risulta che già nella prima 

mattinata del 20 novembre 2015 “tutte le agenzie di stampa hanno immediatamente rilanciato il comunicato 

stampa”;  

 

che, infine, nella valutazione complessiva del comportamento delle parti, non può non tenersi conto della 

circostanza che i disagi verificatesi nel servizio di trasporto aereo, nella giornata del 24 novembre 2015, non 

sono stati maggiori di quelli abitualmente registrati in occasione di scioperi coinvolgenti il servizio di 

assistenza al volo, senza che si possa imputarli con certezza direttamente ai comportamenti delle parti coinvolte 

nel procedimento de quo;     
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DELIBERA 

 

per il caso in esame, atteso l’esito dell’istruttoria, di non procedere ad una valutazione negativa dei 

comportamenti della Segreteria nazionale dell’Associazione professionale A.N.P.C.A.T. e di ENAV S.p.A., 

per le violazioni contestate in sede di apertura del procedimento di valutazione, e, pertanto, di archiviare il 

relativo procedimento, con invito alle parti coinvolte ad attuare ogni utile iniziativa, al fine di evitare il ripetersi 

di tali accadimenti; 

 

CONSIDERATO, ALTRESI’, 

 

che il presente procedimento di valutazione ha consentito di accertare, per quanto esposto in premessa, che il 

comunicato emesso da ENAV, e rilanciato dalle agenzie stampa, rappresenta lo strumento con il quale detto 

Ente adempie normalmente agli obblighi di informazione, previsti dall’articolo 2, comma 6, della legge n. 146 

del 1990, e che il notam, pure emesso in occasione di scioperi, rappresenta, invece, uno strumento prettamente 

tecnico, redatto in lingua inglese e secondo termini tecnici specifici non accessibili al normale cittadino, 

indispensabile per informare unicamente “gli operatori del mondo aeronautico” delle possibili restrizioni del 

traffico aereo, ma del tutto inidoneo ad informare l’utenza dei servizi aeronautici;  

 

che, per quanto emerso dalla fattispecie in esame, tali adempimenti costituiscono entrambi presupposti 

indispensabili per rendere esecutiva l’osservanza degli obblighi previsti dall’articolo 2, comma 6, della legge 

n. 146 del 1990, e successive modificazioni;  

 

che, conseguentemente, risulta opportuna una revisione, nel senso sopra evidenziato, della deliberazione 

assunta dalla Commissione nella seduta dell’8 febbraio 2010; 

 

DELIBERA, INOLTRE, 

 

di rivedere, e revocare sul punto, i contenuti della deliberazione assunta dalla Commissione nella seduta dell’8 

febbraio 2010, nel senso che, ferma restando l’emissione, da parte di ENAV, dei notam, con i quali gli operatori 

del trasporto aereo sono informati delle possibili restrizioni del traffico a seguito della proclamazione di 

scioperi riguardanti il servizio di assistenza al volo (e che, pertanto, provvederanno ad informare gli utenti 

passeggeri), è fatto obbligo al predetto Ente di adempiere, attraverso propri comunicati stampa (da esporsi 

anche sul sito internet aziendale), agli obblighi previsti dalle disposizioni contenute nell’articolo 2, comma 6, 

della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni.  
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In caso di sciopero del personale Techno Sky, ai fini della durata delle procedure di 

raffreddamento e conciliazione, si applica l’articolo 4 dell’Accordo nazionale di 

regolamentazione del diritto di sciopero nel settore metalmeccanico e non l’articolo 32 della 

Regolamentazione provvisoria del trasporto aereo  

 
Techno Sky/Coordinamento nazionale RSU Techno Sky.  

Verbale n. 1127 del 7 luglio 2016 

Sciopero del personale dipendente di Techno Sky per il giorno 10 luglio 2016 (dalle ore 00,00 alle ore 24,00) 

e di una astensione dalla reperibilità dal 9 luglio 2016 al 17 luglio 2016 .La Commissione prende atto dello 

sciopero, atteso che si tratta di una terza azione di sciopero nazionale (la prima effettuata il 20 aprile 2016 e la 

seconda il 29 maggio 2016). Nel caso di specie, ai fini della validità, in termini di durata, delle procedure di 

raffreddamento e conciliazione si applica l’articolo 4 dell’Accordo nazionale di regolamentazione del diritto 

di sciopero nel settore metalmeccanico e non l’articolo 32 della Regolamentazione provvisoria del trasporto 

aereo (cfr. articolo 1, comma 3, della citata Regolamentazione provvisoria).  

 

In caso di sciopero del personale Techno Sky, la cui attività svolta è strumentale rispetto al 

servizio di controllo e navigazione aerea, la tutela all'utenza può ritenersi garantita dalla 

trasmissione delle comunicazioni relative alla proclamazione di scioperi e alle percentuali di 

adesione, nei termini previsti dalla disciplina di settore, all'Enav, non essendovi alcun 

pregiudizio ed impatto sull’utenza 
 

Verbale n. 1131 del 22 settembre 2016 

 

Il sindacato ha chiesto alla Commissione “l’attivazione della procedura di valutazione del comportamento 

aziendale, di cui all’articolo 13 della legge n. 146/90 e successive modificazioni” con riferimento alle seguenti 

presunte violazioni, relativamente agli scioperi del 29 maggio e del 10 luglio u.s.: - mancata comunicazione 

ai sindacati della data nella quale è stata fornita informazione all’utenza in ordine allo sciopero proclamato; - 

mancata informazione all’utenza “nei modi previsti”; - mancata pubblicazione dei dati di adesione allo 

sciopero “nelle modalità indicate dalla Commissione”.  

A fronte della richiesta istruttoria del Commissario delegato per il settore, l’azienda ha fatto presente di 

ritenere Enav come “unica utenza” da informare in occasione di scioperi (alla quale, infatti, viene fornita da 

Techno Sky debita comunicazione) e ha chiarito che analoga informazione viene fornita anche con riferimento 

alle percentuali di adesione allo sciopero.  

Con riferimento alla prima segnalazione (l’articolo 13, secondo capoverso della Regolamentazione 

provvisoria del trasporto aereo prevede che “L’azienda comunica alle Organizzazioni sindacali proclamanti 

la data dell’informazione all’utenza”), l’azienda non ha fornito riscontro. 

Al riguardo, il Relatore fa presente che con una recente delibera (n. 14/231 del 26 maggio 2014), la 

Commissione, pur ribadendo il carattere di strumentalità del servizio dei tecnici dipendenti di Techno Sky, 

rispetto al servizio di controllo e navigazione aerea, ha ritenuto che “le azioni di sciopero a qualsiasi livello 

proclamate per il personale Techno Sky non comportano di fatto alcuna cancellazione, riprogrammazione o 

ritardo di voli, con assenza di pregiudizio ed impatto sulla resa dei servizi di istituto, nessuna criticità per 

l’utenza, ai fini dei risultati della fornitura del servizio finale (il trasporto passeggeri, posta e merci per via 

aerea), e, infine, nessun nocumento alla garanzia del diritto alla mobilità”.  

 

La Commissione delibera di non adottare, allo stato, alcun provvedimento.  

A fronte della richiesta istruttoria del Commissario delegato per il settore, l'Azienda ha prodotto evidenza 

documentale attestante l'avvenuta comunicazione preventiva dello sciopero ad Enav e ha chiarito, altresì, che 

analoga informazione viene fornita anche con riferimento alle percentuali di adesione allo sciopero.  

Sulla base di quanto sopra, la Commissione, rilevato "che le azioni di sciopero, a qualsiasi livello, proclamate 

per il personale Techno Sky non comportano, di fatto, alcuna cancellazione, riprogrammazione o ritardo di 

voli, con assenza di pregiudizio ed impatto sulla resa dei servizi di istituto, nessuna criticità per l'utenza, ai 

fini dei risultati della fornitura del servizio finale (il trasporto passeggeri, posta e merci per via aerea) e, 
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infine, nessun nocumento alla garanzia del diritto alla mobilità" (cfr. delibera n. 14/231, del 26 maggio 2014), 

ha deliberato di precisare alle parti che, trattandosi di servizio strumentale rispetto al servizio di controllo e 

navigazione aerea, la tutela all'utenza può ritenersi garantita da Techno Sky con l'invio delle comunicazioni 

relative alla proclamazione di scioperi e alle percentuali di adesione, nei termini previsti dalla disciplina di 

settore, all'Enav. Nella stessa seduta, la Commissione ha deliberato di invitare, per il futuro, l'Azienda a 

comunicare ai sindacati la data nella quale è stata data informazione al predetto Ente in ordine allo sciopero 

proclamato, in armonia con le previsioni di cui all'articolo 13, secondo capoverso, della Regolamentazione 

provvisoria del trasporto aereo, di cui alla delibera n. 14/387, del 13 ottobre 2014, pubblicata in G.U. n. 250 

del 27 ottobre 2014”.  

 

Verb. n. 1137 del 24.11.2016 

 

Con nota n. 13426/TA del 26 settembre 2016, la Commissione ha già fatto presente a codesto Coordinamento 

che, in caso di scioperi proclamati per il personale addetto alla manutenzione degli impianti di assistenza al 

volo, la tutela all'utenza può ritenersi garantita da Techno Sky con l'invio delle comunicazioni relative alla 

proclamazione di scioperi e alle percentuali di adesione, nei termini previsti dalla disciplina di settore, all'Enav.  

A quanto sopra, si aggiunge che, sulla base delle vigenti disposizioni, non sussiste alcun obbligo per le aziende 

di comunicare al sindacato proclamante il numero dei lavoratori che hanno aderito allo sciopero”. 

 

Contingente di personale Techno Sky  
 

Verb. n. 1137 del 24.11.2016 

 

Richiesta di valutazione del comportamento con riferimento a presunte illegittimità dell’Azienda in materia di 

comandate di personale 

 

La Commissione delibera di non adottare, allo stato, alcun provvedimento e l’invio della seguente nota di 

risposta: 

“L'articolo 22 della Regolamentazione provvisoria del trasporto aereo, di cui alla delibera n. 14/387 del 13 

ottobre 2014, pubblicata in G.U. n. 250 del 27 ottobre 2014, per i servizi strumentali alla navigazione aerea, 

prevede che le prestazioni indispensabili debbano essere assicurate mediante la predisposizione di appositi 

presidi h 24 costituiti dal numero minimo necessario di addetti comandati in servizio, ovvero, sempre che le 

prestazioni da erogare lo consentano, in reperibilità. Il comma 2 del predetto articolo 22, stabilisce che la 

Commissione si riserva di valutare gli accordi tra le parti diretti ad individuare le concrete modalità e procedure 

per la costituzione dei predetti presidi. Orbene, nelle more del raggiungimento di un più volte auspicato 

accordo tra l'Azienda Techno Sky e le Organizzazioni sindacali, la Commissione, in assenza di identificazione, 

da parte di Enac, dei voli da garantire nel corso di uno sciopero del personale addetto alla manutenzione degli 

impianti di assistenza al volo, ritiene coerente con la citata disposizione, per prassi consolidata, la costituzione 

di presidi operativi presso ogni sito (contattabili ai numeri telefonici forniti dai sindacati) pronti ad intervenire 

nel corso dello sciopero”. 

 

Richieste di riesame e revisione dell’applicazione ai lavoratori Techno Sky della delibera n. 

14/387 del 13 ottobre 2014, recante Regolamentazione provvisoria del trasporto aereo  

Verbale n. 1150 del 01.06.2017 

 

Richiesta di riesame e revisione dell’applicazione ai lavoratori Techno Sky della delibera n. 14/387 del 13 

ottobre 2014, recante Regolamentazione provvisoria del trasporto aereo  

 

La Commissione delibera l’invio della seguente nota: 

“ La Commissione, seppur con delibera n. 14/231, adottata nella seduta del 26 maggio 2014 (citata da codeste 

RSU), ha escluso ipotesi di rarefazione in senso orizzontale, ha ribadito il carattere di strumentalità del servizio 

svolto dai tecnici dipendenti di Techno Sky, rispetto a quello di controllo della navigazione Aerea, garantito 

da Enav.  
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L'articolo 33 della Regolamentazione provvisoria sopra citata, inoltre, limita l'applicazione delle disposizioni 

di cui agli articoli 4, 6 e 7 alle sole "forme alternative di azione sindacale'", dalle quali non derivano 

conseguenze in ordine alla tutela dei diritti degli utenti (es. scioperi virtuali), mentre, com'è noto, in occasione 

di scioperi proclamati in Techno Sky viene richiesto dall'articolo 22 e puntualmente individuato (peraltro 

pacificamente dalle stesse OO.SS. proclamanti) un presidio operativo h 24 pronto ad intervenire in caso di 

necessità. Premesso quanto sopra, la Commissione ha deliberato di rigettare l'istanza”. 

 

Techno Sky. Mancata garanzia delle prestazioni indispensabili 

Delibera n. 19/389 del 12 dicembre 2019  

 

LA COMMISSIONE 

con riferimento all’adesione, in data 22 febbraio 2019 (atto pervenuto in pari data), da parte della Segreteria 

nazionale dell’Organizzazione sindacale USB Lavoro Privato – Settore ATM, per la Società Techno Sky, allo 

sciopero generale dell’8 marzo 2019, proclamato, in data 23 gennaio 2019 (atto pervenuto in pari data), dalla 

Segreteria nazionale dell’Organizzazione sindacale USB;  

 

PREMESSO CHE 

 

in data 23 gennaio 2019 (atto, prot. n. N/190123/002, pervenuto in pari data), la Segreteria nazionale 

dell’Organizzazione sindacale USB proclamava uno “sciopero generale di tutte le categorie pubbliche e 

private” per il giorno 8 marzo 2019;  

 

in data 22 febbraio 2019 (atto pervenuto in pari data), la Segreteria nazionale dell’Organizzazione sindacale 

USB Lavoro Privato – Settore ATM, comunicava l’adesione al suddetto sciopero generale per il personale 

dipendente della Società Techno Sky;      

 

nel documento del 22 febbraio 2019, la Segreteria nazionale dell’Organizzazione sindacale USB Lavoro 

Privato – Settore ATM, indicava, per il “personale inserito nei turni degli addetti alla conduzione tecnica 

continuata degli impianti”, quale modalità di adesione: “abbandono del posto di lavoro dopo averlo messo in 

sicurezza e recandosi fisicamente al di fuori del sito dopo aver depositato eventuali strumentazioni tools, 

chiavi od altra proprietà aziendale nei luoghi in cui sono stati prelevati”;     

 

con nota del 14 marzo 2019 (atto pervenuto in pari data), la Società Techno Sky comunicava che, in occasione 

dello sciopero generale dell’8 marzo 2019, “presso i siti operativi ACC Milano, Milano Linate, Monte 

Settepani e Malpensa, 19 lavoratori hanno abbandonato gli impianti senza predisporre alcun presidio 

sindacale”; 

 

conseguentemente, la Commissione, nella seduta del 17 ottobre 2019, deliberava l’apertura di un 

procedimento, ai fini della valutazione del comportamento, di cui agli articoli 4, comma 4 quater, e 13, comma 

1, lettera i), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, nei confronti della Segreteria nazionale 

dell’Organizzazione sindacale USB – ATM Nazionale, per la violazione relativa alla mancata garanzia delle 

prestazioni indispensabili, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge n. 146 del 1990 e successive 

modificazioni e dell’articolo 22 della Regolamentazione provvisoria del trasporto aereo, di cui alla delibera n. 

14/387 del 13 ottobre 2014, pubblicata in GU n. 250 del 27 ottobre 2014;  

 

con nota dell’8 novembre 2019, prot. n. TA/191108/240, l’Organizzazione sindacale USB Lavoro Privato 

chiedeva di essere convocata in audizione;  

 

in data 5 dicembre 2019, si teneva l’audizione richiesta dall’Organizzazione sindacale;  

  

CONSIDERATO CHE 

l’articolo 1, comma 1, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, considera servizi pubblici 

essenziali “quelli volti a garantire il godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati, alla vita, 
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alla salute, alla libertà ed alla sicurezza, alla libertà di circolazione, all’assistenza e previdenza sociale, 

all’istruzione ed alla libertà di comunicazione”;  

 

l’articolo 1, comma 2, lettera b), della suddetta legge, individua espressamente quale servizio essenziale il 

trasporto aereo;  

 

il servizio del trasporto aereo è regolamentato dalle norme della legge 146 del 1990, e successive 

modificazioni, e dalla specifica disciplina di settore contenuta nella Regolamentazione provvisoria delle 

prestazioni indispensabili e delle altre misure di cui all’articolo 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990, come 

modificata dalla legge n. 83 del 2000 nel settore del trasporto aereo, di cui alla delibera n. 14/387 del 13 ottobre 

2014, pubblicata in G.U. n. 250 del 27 ottobre 2014;  

 

il servizio di assistenza e manutenzione degli impianti e dei sistemi utilizzati per il controllo del traffico aereo 

è direttamente strumentale al servizio finale del trasporto aereo, oltreché al soddisfacimento del diritto alla 

sicurezza, e, pertanto, rientra nel campo di applicazione della legge e della Regolamentazione provvisoria, in 

quanto diretto a garantire il diritto alla navigazione aerea in condizioni di sicurezza; 

 

la Commissione ha, peraltro, in più occasioni, ribadito “il carattere di strumentalità del servizio dei tecnici 

dipendenti di Techno Sky, rispetto al servizio di controllo della navigazione aerea, garantito da Enav” (cfr. 

delibera 14/231 del 26 maggio 2014 e, da ultimo, delibera n. 18/323 del 22 novembre 2018);   

 

l’articolo 2, comma 3, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, dispone che “i soggetti che 

promuovono lo sciopero con riferimento ai servizi pubblici essenziali, di cui all’articolo 1 o che vi aderiscono, 

i lavoratori che esercitano il diritto di sciopero, le amministrazioni o le imprese erogatrici del servizi sono 

tenute all’effettuazione delle prestazioni indispensabili”;    

 

per quanto attiene ai servizi strumentali alla navigazione aerea, nei quali sono ricompresi quelli relativi ai 

servizi di conduzione (anche tecnica) dei sistemi di assistenza al volo, l’articolo 22 della Regolamentazione 

provvisoria dispone che nel corso degli scioperi devono essere assicurate le prestazioni indispensabili: 

“mediante la predisposizione di appositi presidi h 24, o per il minor tempo corrispondente alla normale durata 

delle prestazioni erogate, a tal fine costituiti dal numero minimo necessario di addetti comandati in servizio, 

ovvero, e sempre che le prestazioni da erogare lo consentano, in reperibilità”; 

 

con riferimento alla suddetta disposizione, la Commissione ha, più volte, invitato le parti ad avviare le trattative 

per il raggiungimento di un accordo, ritenendo che, nelle more di tale intesa e in assenza dell’identificazione, 

da parte di ENAC dei voli da garantire, la costituzione, da parte sindacale, di presidi operativi di personale, da 

contattare in caso di sciopero, possa ritenersi coerente con la disposizione sopra richiamata;  

 

la Commissione ha, in più occasioni, avuto modo di far presente che le disposizioni aziendali con le quali, in 

caso di sciopero, viene disposto il comando in servizio di tutto il “personale addetto alla conduzione tecnica 

degli impianti di assistenza al volo, la cui presenza in base ai normali turni di lavoro è prevista nelle ore 

coincidenti con l’azione di sciopero proclamata” e richiesta l’effettuazione di “ogni attività interessata e lo 

svolgimento della normale prestazione lavorativa” non sono coerenti con le finalità di cui al richiamato articolo 

22, in quanto l’obbligo di garantire le prestazioni indispensabili deve essere inteso come onere, in capo a tutti 

gli attori del conflitto, di garantire “aliquote di servizi pubblici essenziali da offrire comunque ai cittadini”, in 

caso di sciopero;  

 

conseguentemente, se, per un verso, è pacifico che “l’abbandono del posto di lavoro” da parte di tutto il 

personale normalmente impiegato (come avvenuto in occasione dello sciopero dell’8 marzo 2019) si pone in 

contrasto con la disposizione di cui all’articolo 22 della disciplina di settore, è, altrettanto, vero che:  

- all’epoca dei fatti oggetto di valutazione, era contestata (da parte sindacale) e, comunque, sub iudice la 

questione circa la riconducibilità del servizio nell’ambito di applicazione della legge e della normativa 

secondaria di settore e, conseguentemente, l’obbligo di garantire prestazioni indispensabili (ricorso depositato 

il 20 dicembre 2018 avverso la delibera sanzionatoria n. 18/323, adottata dalla Commissione nella seduta del 

22 novembre 2018 - Tribunale di Roma – Sezione Lavoro - RG 40761/18);  
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- non era ancora stato raggiunto alcun accordo tra le parti che consentisse di bilanciare l’interesse degli utenti 

con la salvaguardia del diritto fondamentale allo sciopero;  

- a seguito della definizione, con sentenza n. 7900/2019 del Tribunale di Roma – Sezione Lavoro, del 

contenzioso in atti richiamato, l’Organizzazione sindacale ha proclamato lo sciopero del 9 novembre 2019 

impegnandosi a garantire, quale prestazione indispensabile, un presidio operativo, dimostrando, quindi, di 

prestare acquiescenza alle statuizioni del Giudice adito;    

 

in relazione a quanto sopra rappresentato, sussistono i presupposti per l’archiviazione del procedimento; 

 

DELIBERA 

 

l’archiviazione del procedimento di valutazione del comportamento nei confronti della Segreteria nazionale 

dell’Organizzazione sindacale USB Lavoro Privato – Settore ATM, in persona del responsabile legale, per la 

violazione contestata in sede di apertura del procedimento di valutazione; 

 

INVITA 

 

la società Techno SKY a porre in essere ogni iniziativa utile a favorire la costituzione di un tavolo di trattative, 

curando il massimo coinvolgimento di tutti gli attori sindacali interessati, rendendo il confronto negoziale 

mirato all’obiettivo di pervenire ad un accordo che, in coerenza con le finalità della legge n. 146 del 1990 e 

successive modificazioni e con i principi di cui alla sentenza sopra richiamata, dia attuazione alle disposizioni 

di cui al richiamato articolo 22 della Regolamentazione provvisoria.  

 

Contingente di personale. Sussiste l’obbligo per le aziende di sentire le organizzazioni sindacali 

proclamanti lo sciopero 

 
Verbale n. 1130 del 7 settembre 2016 

 

SAC Service – Aeroporto di Catania/Snalv Confsal  

Sciopero del 23 luglio 2016. Nota sindacale con la quale si segnala il mancato coinvolgimento del sindacato 

proclamate nell’individuazione, da parte dell’azienda, avvenuta in data 20 luglio 2016, dei contingenti di 

personale da esonerare dallo sciopero per la garanzia delle prestazioni indispensabili  

 

La Commissione delibera l’invio della seguente nota: 

“Al riguardo, si fa presente che, sensi dell'articolo 28 della Regolamentazione provvisoria del trasporto aereo, 

di cui alla delibera n. 14/387 del 13 ottobre 2014, i contingenti di personale e i nominativi dei lavoratori da 

impiegare nelle prestazioni indispensabili vengono determinati dalle singole amministrazioni, aziende ed 

imprese, tenuto conto delle proprie peculiarità e sentite le Organizzazioni sindacali almeno 2 giorni prima 

dell'inizio dell'astensione.  

Inoltre, ai sensi della delibera di indirizzo n. 11/342, adottata dalla Commissione in data 30 maggio 2011, 

sussiste l'obbligo per le aziende, nella determinazione dei contingenti di personale, di sentire le organizzazioni 

sindacali proclamanti lo sciopero (il termine "sentite", contenuto nel citato articolo 28, è stato interpretato 

dalla Commissione, da ultimo, con delibera n. 12/462, adottata in data 5 novembre 2012, consultabile sul sito 

internet all'indirizzo: www.cgsse.it).  

Sulla base di quanto sopra esposto, si invita, per il futuro, la Società SAC Service ad attenersi scrupolosamente 

alle disposizioni contenute nelle predette deliberazioni della Commissione”.  
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Irregolarità nell’individuazione, da parte dell’azienda, dei contingenti e dei nominativi del 

personale da esonerare dallo sciopero per la garanzia delle prestazioni indispensabili 
 

Delibera n.17/194 del 22 giugno 2017 

 

 

LA COMMISSIONE 

 

con riferimento agli scioperi del personale dipendente di Alitalia proclamati, dalle Segreterie nazionali delle 

Organizzazioni sindacali e delle Associazioni Professionali Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti, Ugi Trasporto 

Aereo, Anpac, Anpav, Usb Lavoro Privato, Cub Trasporti e Assovolo Confael, per il giorno 23 febbraio 20 l 

7 ed alle conseguenti misure adottate dall'Azienda per garantire le prestazioni indispensabili; 

 

CONSIDERATO CHE 

 

dalla documentazione in atti, risulta che Alitalia, con riferimento allo sciopero del 23 febbraio 2017, ha 

incontrato le Organizzazioni sindacali e le Associazioni professionali e quantificato i contingenti di personale 

da esonerare dallo sciopero per la garanzia delle prestazioni indispensabili in data 17 febbraio 2017 ; 

 

sempre dalla documentazione acquisita, risulta che l'Azienda ha individuato, con comunicazioni mail inoltrate 

ai dipendenti, i nominativi del personale da esonerare dallo sciopero in data 21 febbraio 2017; 

 

l'articolo 28 della Regolamentazione provvisoria del trasporto aereo, di cui alla delibera n. 14/387, del 13 

ottobre 2014, pubblicata in G.U. n. 250 del 27 ottobre 2014, dispone, al comma 1, che "1 contingenti di 

personale e i nominativi dei lavoratori da impiegare nelle prestazioni indispensabili vengono determinati, 

dalle singole amministrazioni, aziende ed imprese, tenuto conto delle proprie peculiarità e sentite le 

Organizzazioni sindacali almeno 5 giorni prima dell'inizio dell'astensione"; 

 

il ritardo con il quale l'Azienda ha comandato in servizio il Personale Navigante in occasione dello sciopero 

del 23 febbraio 2017 non esonera i destinatari del provvedimento (comunicazione e-mail aziendale del 21 

febbraio 2017) a garantire la prestazione richiesta atteso che, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge n. 

146 del 1990 e successive modificazioni e dell' articolo 20 della citata disciplina di settore, l'onere di garantire 

le prestazioni indispensabili in caso di sciopero che interessa il servizio di trasporto passeggeri grava su "i 

soggetti che promuovono lo sciopero, i lavoratori che esercitano il diritto di sciopero e il vettore "; 

 

conseguentemente, la Commissione, richiamata la propria delibera di indirizzo n. 04/292 del 22 aprile 2014, 

ha invitato il legale rappresentante di Alitalia Sai ad avviare i procedimenti disciplinari esperibili a carico dei 

lavoratori comandati e non presentatosi in servizio il giorno dello sciopero (1 Pilota e 10 Assistenti di Volo); 

 

con riferimento al predetto articolo 28, la Commissione, nella seduta del 12 gennaio 2017, ha invitato l'Azienda 

ad avviare la procedura per il raggiungi mento di un Accordo con le Organizzazioni sindacali/Associazioni 

professionali, finalizzato a dare concreta attuazione alle disposizioni ivi previste, individuandone, tra l'altro, 

alcuni contenuti minimi; ad oggi, a fronte di tale invito, non è pervenuto alcun riscontro; 

 

nel corso dell'audizione, i rappresentanti aziendali hanno, comunque, manifestato la volontà di avviare un 

confronto con le Organizzazioni sindacali/Associazioni professionali al fine di definire un Accordo, il più 

ampiamente condiviso, che dia attuazione alle disposizioni in materia di comandate di personale da esonerare 

dallo sciopero per la garanzia delle prestazioni indispensabili, impegnandosi ad avviare al più presto 

preliminari contatti; 

 

tuttavia, nelle more della definizione dell'auspicato Accordo tra le parti, si ritiene opportuno precisare la 

corretta procedura delineata dall'articolo 28 della Regolamentazione provvisoria del trasporto aereo, in materia 

di contingenti di personale da impiegare nelle prestazioni indispensabili, anche al fine di evitare il ripetersi di 

quanto accaduto in occasione dello sciopero del 23 febbraio 2017; 
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ai fini della valutazione complessiva, quale dato decisivo, assume rilievo la circostanza che in occasione dello 

sciopero del 23 febbraio 2017, non si sono registrati, per effetto del comportamento aziendale, disagi all'utenza 

in termini di mancata effettuazione di collegamenti garantiti; 

 

DELIBERA 

 

per quanto sopra riportato, di ritenere non sussistenti i presupposti per procedere ad una valutazione negativa 

del comportamento della Società Alitalia Sai, per la violazione contestata in sede di apertura del procedimento 

di valutazione; 

 

DELIBERA, ALTRESI', 

 

di precisare che, in occasione di uno sciopero, fermo restando quanto già precisato dalla scrivente nelle sedute 

del 14 ottobre 2004, del 19 luglio 2007 e, da ultimo, del 7 maggio 2012 (cfr. rispettivamente verbali nn. 564, 

733 e 947): 

 

l'Azienda ha l'obbligo di individuare, sentite le Organizzazioni sindacali/Associazioni professionali, almeno 

cinque giorni prima dell'inizio dell'astensione, i contingenti di personale e i nominativi dei lavoratori da 

impiegare nelle prestazioni indispensabili (articolo 28, comma 1, primo capoverso); 

 

solo per comprovati eventi sopravvenuti (nei quali sicuramente vanno ricompresi gli eventi di malattia), 

informata la scrivente e le Organizzazioni sindacali, può essere disposta una nuova individuazione (articolo 

28, comma 1, ultimo capoverso); 

 

di precisare, altresì, che qualora l' Azienda abbia la necessità di disporre di ulteriore personale (oltre a quello 

destinato alla garanzia delle prestazioni indispensabili, individuato "sentite" le Organizzazioni 

sindacali/Associazioni professionali, almeno cinque giorni prima della data dello sciopero), potrà far 

riferimento esclusivamente al personale che non abbia manifestato, o non manifesti, la volontà di aderire allo 

sciopero (in tal senso, cfr. punto n. 6 della delibera del 12 gennaio 2017, sopra richiamata); 

 

RIBADISCE 

 

nuovamente l' invito ad avviare le trattative per la definizione di un Accordo attuativo dell' articolo 28, 

fornendo tempestivamente alla scrivente una calendarizzazione di incontri con le Organizzazioni 

sindacali/Associazioni professionali (incontri dei quali vanno forniti i relativi verbali) nonché ad attenersi, per 

il futuro, alle disposizioni sopra richiamate. 
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Contingente di personale ed esigibilità di ulteriori prestazioni 

Verbale n. 1163 del’11.01.2018 

SEA S.p.A. (presso Aeroporti di Milano Linate e Malpensa). Nota del 14 dicembre 2017 con la quale si chiede 

un “intervento chiarificatore” della Commissione in ordine alle attività cui destinare il personale esonerato 

dallo sciopero per la garanzia delle prestazioni indispensabili ed alla retribuzione da corrispondere allo stesso. 

La Commissione delibera l’invio della seguente nota: 

“Al fine di evitare fuorvianti interpretazioni delle decisioni assunte della Commissione in data 30 settembre 

2013 e 2 dicembre 2013 (cfr. note prot. n. 14221 del 2 ottobre 2013 e n. 20210 del 4 dicembre 2013), si ritiene 

opportuno ribadire che il contingente minimo di personale esonerato dallo sciopero (in ottemperanza alla 

vigente normativa in materia di sciopero nei servizi pubblici essenziali e alla Regolamentazione provvisoria 

del traporto aereo, di cui alla delibera 14/387 del 13 ottobre 2014, pubblicata in GU n. 250 del 27 ottobre 2014) 

deve essere sempre predisposto in funzione della garanzia delle prestazioni indispensabili, le quali, nel caso di 

astensioni riguardanti i servizi aeroportuali relativi al flusso (arrivi e partenze) degli aeromobili e i servizi 

relativi al flusso di passeggeri e bagagli, sono chiaramente individuate dall' articolo 24 della predetta 

Regolamentazione provvisoria. 

Tuttavia, attesa la variabilità e l'imprevedibilità dell'impegno connesso all'esecuzione delle prestazioni 

indispensabili, appare chiaro che il personale contingentato abbia tempo a disposizione per dedicarsi anche 

alle altre attività rientranti nelle quotidiane mansioni svolte. 

Ciò premesso, deve rilevarsi come la questione relativa all' esigibilità di tali ulteriori prestazioni non è 

sindacabile da parte di questa Autorità, rientrando, tale aspetto, nella dinamica dei rapporti contrattuali tra le 

parti, i quali, in tali fattispecie, sono regolati dal nesso di corrispettività delle prestazioni”. 

 

Garanzia delle prestazioni indispensabili. Voli schedulati in partenza prima dello sciopero 

 
Verb. n. 1273 del 26.07.2022 

ENAC. Richiesta, in data 1° luglio 2022, di chiarimenti interpretativi “Arrivo a destinazione di tutti i voli 

nazionali in corso al momento dello sciopero”.  

 

La Commissione prende atto dell’allegata nota trasmessa dal Commissario delegato. 

 

“Con nota del 1° luglio 2022, codesto Ente ha chiesto alla Commissione di conoscere se “nei provvedimenti di 

individuazione dei voli garantiti emessi da ENAC potrà essere specificato che il personale scioperante dovrà 

comunque assicurare l’arrivo a destinazione di tutti i voli nazionali in corso schedulati e partiti prima 

dell’inizio dello sciopero”. 

Al riguardo, si rileva, preliminarmente, che il quesito si riferisce ad una fattispecie non regolamentata dal 

momento che l’orario di inizio del volo riguarda una fascia temporale non interessata dallo sciopero. 

In relazione a ciò, si rappresenta che la Commissione non può esprimere un parere ex art. 13, comma 1, lett. 

b), della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, dal momento che la questione non ha una mera 

valenza interpretativa o applicativa ma concerne soluzioni normative che - con specifico riferimento ad un 

servizio già attivo prima dello sciopero e di cui si dovrà valutare l’eventuale completamento durante lo sciopero 

- presuppongono un’attenta ponderazione degli interessi in gioco. 

Tale valutazione comparativa spetta innanzitutto alle parti (Aziende e Organizzazioni sindacali), ai sensi 

dell’art. 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, e dovrà tenere conto dell’assetto 

normativo complessivo in vigore (Regolamentazione provvisoria del trasporto aereo, di cui alla delibera n. 

14/387 del 13 ottobre 2014, pubblicata in G.U. n. 250 del 27 ottobre 2014). L’attuale assetto è basato su un 

sistema complesso che si regge su meccanismi e soluzioni, anche di natura compensativa, finalizzate ad un 

equilibrato contemperamento dei diritti coinvolti. Infatti, con particolare riferimento alle prestazioni 

indispensabili individuate negli articoli 20 e 21 della citata Regolamentazione, per il servizio di trasporto 

passeggeri e per quello di assistenza al volo, è prevista la garanzia dell’assistenza a tutti i collegamenti (anche 

nazionali) schedulati in partenza nelle fasce orarie di garanzia, seppure l’arrivo a destinazione avverrà 

all’interno dell’orario di sciopero. 

 



 

379 

 

Pertanto, allo stato, eventuali interventi correttivi e/o integrativi sono rimessi alla determinazione consensuale 

degli attori del conflitto, secondo il procedimento previsto dall’art. 13, comma 1, lett. a) della richiamata legge 

n. 146. 

 

Servizi professionali di supporto tecnico e contingente di personale 

 
Verbale n. 1163 del’11.01.2018 

 

Enac/Unadis (segreteria nazionale). Sciopero del personale dirigente di Enac del 19 gennaio 2018.  

 

La Commissione delibera l’invio della seguente nota: 

“Le attività di responsabilità che il Codice della navigazione attribuisce al Direttore aeroportuale, ai sensi degli 

articoli citati nella nota di risposta di codesto Ente, costituiscono sicuramente servizi da garantire nel corso di 

uno sciopero e, proprio in tale prospettiva, si ritiene che l'individuazione delle prestazioni indispensabili non 

possa essere effettuata in base alle disposizioni di cui all'articolo 24 (servizi aeroportuali) della 

Regolamentazione provvisoria, quanto, piuttosto, in base delle regole contenute nell'articolo 23 (servizi 

professionali di supporto tecnico, legale e amministrativo alla navigazione aerea). 

Nel caso di specie, infatti, risulta più funzionale alla garanzia dei diritti degli utenti l'erogazione, durante uno 

sciopero, di una funzionalità dei servizi delle Direzioni aeroportuali "nella misura del 50% di quella 

normalmente assicurata ", come richiesto dal citato articolo 23, e non limitare la garanzia del servizio ai soli 

voli ricompresi nelle fasce (7,00-10,00 e 18,00-21,00) ed al "20 % della funzionalità normalmente assicurata" 

(come previsto dall'articolo 24)”. 

 

 

I criteri e la tempistica per l'individuazione del contingente e dei nominativi di personale da 

esonerare dallo sciopero per la garanzia delle prestazioni indispensabili) rilevano sul piano 

dell'autonomia collettiva 

Verbale n. 1166 del 01.03.2018 

TA Sciopero nazionale del personale dipendente delle Società di handling operanti negli Aeroporti italiani del 

19 gennaio 2018. Segnalazioni sindacali, per gli Scali di Linate e Malpensa e per lo Scalo di Bologna, in ordine 

a presunte violazioni delle disposizioni in materia di contingenti di personale di personale da esonerare dallo 

sciopero per la garanzia delle prestazioni indispensabili.  

La Commissione delibera l’invio della seguente nota ad Enac: 

“La Commissione, con riferimento alle segnalazioni sindacali indicate in oggetto, all'esito dell'istruttoria ha 

deliberato di chiarire preliminarmente che la materia oggetto delle segnalazioni (criteri e tempistica per 

l'individuazione del contingente c dei nominativi di personale da esonerare dallo sciopero per la garanzia delle 

prestazioni indispensabili) rilevano sul piano dell'autonomia collettiva.  

In tale prospettiva, è auspicabile che venga compiuto ogni sforzo dalle parti per addivenire ad una specifica  

 

Comunicazione del contingente di personale. Obbligo di rispettare quanto previsto dall’art. 28 

della Regolamentazione 

 
Verbale n.1209 del 27.02.2020 

 

Alitalia Cai/Navaid Naca Piloti AZ (segreteria nazionale). Sciopero nazionale di tutto il Personale Navigante 

Tecnico della Società Alitalia del 7 febbraio 2020 (dalle ore 00,00 alle ore 23,59.  

Ai sensi dell’articolo 28 della Regolamentazione provvisoria del trasporto aereo, i contingenti di personale e i 

nominativi dei lavoratori da impiegare nelle prestazioni indispensabili vengono determinati, dalle singole 

amministrazioni, aziende ed imprese, tenuto conto delle proprie peculiarità e sentite le Organizzazioni sindacali 

almeno 5 giorni prima dell’inizio dell’astensione.  

All’esito dell’istruttoria, avviata dalla Commissione a fronte di una segnalazione dell’Associazione 

professionale Navaid Naca Piloti AZ, per il tramite di uno studio legale, è emerso che Alitalia, con riferimento 

allo sciopero del 7 febbraio 2020, ha provveduto all’adempimento di detto onere in data 3 febbraio 2020 (cfr. 
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ricevute PEC, allegate alla risposta dell’azienda), dunque con un giorno di ritardo rispetto al termine previsto 

dal suddetto articolo 28.   

L’azienda, tuttavia, ha chiarito che “Il fatto che il quinto giorno previsto dalla normativa per la comunicazione 

dei contingenti coincidesse con la giornata domenicale ha determinato tale disguido, realizzatosi non con 

l’intento di pregiudicare i diritti dell’OSL proclamante, ma determinato esclusivamente dal fatto che gli uffici 

aziendali preposti alla trasmissione di tali comunicazioni non erano operativi di domenica, presidiando le loro 

attività con orario di lavoro normalista dal lunedì al venerdì. A ciò come detto si è provveduto lunedì 3 febbraio, 

primo giorno utile successivo”.  

 

La Commissione delibera l’invio della seguente nota: 

 “Comunico delibera di invitare, per il futuro, Alitalia al rigoroso rispetto di quanto previsto dall'articolo 28 

della Regolamentazione provvisoria del trasporto aereo, di cui alla delibera n. 14/387 del 13 ottobre 2014, 

pubblicata in G.U. n. 250 del 27 ottobre 2014, con la precisazione che, nell'ipotesi in cui il quinto giorno 

antecedente la data dello sciopero coincidesse con una giornata nella quale gli uffici amministrativi non sono 

operativi, l'onere di cui alla suddetta disposizione essere adempiuto nel precedente giorno lavorativo. Nella 

stessa seduta la Commissione ha deliberato di non adottare, allo stato, alcun ulteriore provvedimento”. 

 

Contingente di personale nelle more della sottoscrizione di un accordo tra le parti sociali 

Verbale n. 1158 del 26.10.2017 

Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna/Sgb (Segreteria regionale Emilia-Romagna). Segnalazioni sindacali 

in ordine a presunte violazioni da parte dell’azienda delle disposizioni di cui alla legge n. 146 del 1990 e 

successive modificazioni e della Regolamentazione provvisoria del trasporto aereo  

 

La Commissione delibera l’invio della seguente nota: 

“Le attività di vigilanza, di regolazione dello sciopero e di irrogazione delle sanzioni da parte dell'Autorità di 

garanzia sono disciplinate dalla normativa di carattere speciale dettata dalla legge 146 del 1990, e successive 

modificazioni. Nell'ambito della fonte normativa richiamata sono tipizzati i modelli procedimentali e le 

scansioni temporali alle quali deve attenersi l'attività amministrativa della Commissione. Il rinvio operato da 

codesta Organizzazione sindacale alla legge 241/90 risulta, invece, del tutto inconferente. 

Così correttamente ricostruito il quadro normativo di riferimento, nessun ritardo può essere contestato a questa 

Autorità. Ed invero, ricevuta la segnalazione, l'Ufficio avviava un'attività di esame e di istruzione della 

fattispecie che la legge l46 del 1990 non assoggetta ad alcun termine. 

Una dettagliata disciplina delle sequenze procedimentali, infatti, risulta fissata dal Legislatore solo con 

riferimento alla conclusione del procedimento di valutazione del comportamento (ai sensi del combinato 

disposto dell'art. 4, comma 4-quater e 13, comma 1, lettera i, legge citata» la cui apertura, tuttavia, presuppone 

il completamento di una fase preliminare di valutazione delle fattispecie che, lo si ribadisce, non è vincolata a 

rigidi parametri temporali. 

Per quanto, invece, attiene all'Accordo in materia di determinazione dei servizi minimi, delle prestazioni 

indispensabili da assicurare e del personale da contingentare in caso di sciopero, sottoscritto dall'azienda con 

le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in data 25 settembre 2013, si fa presente che, nelle 

more della valutazione della Commissione, lo stesso costituisce un atto che vincola esclusivamente le parti e, 

conseguentemente, non può essere imposto anche ai sindacati che non lo hanno sottoscritto. 

Tuttavia, considerato che, in occasione di uno sciopero, rientra nel potere/dovere del datore di lavoro 

individuare, se del caso unilateralmente, i contingenti di personale da esonerare dallo stesso per la garanzia 

delle prestazioni indispensabili, è del tutto coerente con il dettato normativo e con lo spirito delle disposizioni 

che regolano il conflitto collettivo nei servizi pubblici essenziali che la Società nell'individuazione degli stessi 

si attenga ai contenuti dell' Accordo sottoscritto in data 25 settembre 2013 e ciò indipendentemente dal fatto 

che il sindacato proclamante sia firmatario dell'accordo. 

Premesso quanto sopra, la Commissione ha deliberato di non adottare, allo stato, alcun provvedimento e di 

invitare la Società Aeroporto Guglielmo Marconi a trasmettere formalmente il citato Accordo del 25 settembre 

2013 per le valutazioni di competenza della scrivente Autorità”. 
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Prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero dal personale addetto al servizio 

cargo in ambito aeroportuale  

 
Delibera n. 14/292 del 30.06.2014 

 

LA COMMISSIONE 

CONSIDERATO 

 

che l’articolo 1, comma 1, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, prevede che “ai fini 

dell’applicazione della presente legge sono considerati servizi pubblici essenziali, indipendentemente dalla 

natura giuridica dei rapporti di lavoro, anche se svolti in regime di concessione o mediante convenzione, quelli 

volti a garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati”;  

 

che tra i diritti della persona costituzionalmente tutelati sono ricompresi, tra gli altri, il diritto alla vita, alla 

salute, alla sicurezza ed alla libertà di circolazione;  

 

che, in particolare, il trasporto delle merci costituisce un servizio pubblico essenziale nella misura in cui sia 

diretto a garantire l’approvvigionamento di energie, prodotti energetici,  risorse  naturali  e  beni  di  prima 

necessità, come si evince dalla lettura dell’articolo 1, comma 2, lettera a), della legge n. 146 del 1990, e 

successive modificazioni; 

 

che nella nozione di beni di prima necessità vanno ricompresi tutti quei beni che sono indispensabili per la 

persona umana, per i quali sussiste un interesse pubblico all’approvvigionamento, dettato dall’esigenza di 

salvaguardare i diritti fondamentali dei cittadini; 

 

che, nel settore del trasporto aereo, l’esercizio del diritto di sciopero è regolato dalla delibera n. 01/92, del 19 

luglio 2001 (pubblicata in G. U. n. 185, del 10 agosto 2001), che accorpa in un’unica complessa 

Regolamentazione, fortemente inclusiva, tutte quelle attività che concorrono all’erogazione del servizio finale, 

funzionalmente destinate alla tutela dei diritti di cui all’articolo 1, comma 1, della legge n. 146 del 1990, e 

successive modificazioni;   

 

che, infatti, l’articolo 1 della Regolamentazione provvisoria del trasporto aereo stabilisce che “La presente 

regolamentazione riguarda i lavoratori, le pubbliche amministrazioni e le imprese che a qualsiasi titolo – ivi 

inclusi appalti, concessioni e sub-concessioni parziali o totali – concorrono alla erogazione di servizi 

funzionalmente connessi alle attività di aviazione civile e di navigazione aerea”;  

 

che, con riferimento al servizio di trasporto merci, la citata Regolamentazione provvisoria prevede che “Per 

quanto riguarda il trasporto di merci, animali vivi, medicinali, è mantenuto in vigore il punto A, n. 4 

dell’accordo Alitalia, Intersind, Assaeroporti del 22 luglio 1994, valutato idoneo dalla Commissione con 

delibera 16 febbraio 1995 (“è assicurato sia mediante i voli ricompresi nelle prestazioni indispensabili sia 

mediante voli cargo, il trasporto di merci deperibili, animali vivi, medicinali nonché generi qualificati di volta 

in volta dalle competenti autorità come di prima necessità e come merci necessarie per il rifornimento delle 

popolazioni e per la continuità delle attività produttive nei servizi pubblici essenziali limitatamente alle relative 

prestazioni indispensabili)”;  

 

che la movimentazione delle merci in ambito aeroportuale rientra nel campo di applicazione della citata 

Regolamentazione provvisoria per effetto del richiamo, contenuto nell’articolo 1, comma 2, lettera A, 

all’Allegato A del decreto legislativo n. 18 del 1999, di attuazione della direttiva n. 96/67/CE, relativa al libero 

accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità;  

 

che il citato allegato A individua, tra i servizi a terra, “per le merci esportate, importate o in transito, la 

movimentazione fisica delle merci, il trattamento dei relativi documenti, le formalità doganali e tutte le misure 

conservative convenute tra le parti o richieste dalle circostanze”;  
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che, pertanto, per effetto del combinato disposto delle citate disposizioni, tutti i soggetti che concorrono 

all’erogazione del servizio di movimentazione delle merci in ambito aeroportuale rientrano nel campo di 

applicazione della citata Regolamentazione provvisoria;  

  

che, per quanto attiene alle prestazioni indispensabili da garantire nel corso dello sciopero dal personale addetto 

al servizio cargo in ambito aeroportuale, le stesse non possano essere determinate con riferimento all’articolo 

24 della citata Regolamentazione provvisoria, per evidente mancanza di tutela delle merci, con riferimento ad 

orari parametrati per garantire maggiormente il diritto alla mobilità;  

 

che, pertanto, il “sistema delle fasce orarie” costituisce una garanzia esclusivamente per gli utenti (passeggeri)  

e non può essere presa a riferimento per il servizio cargo;  

 

che anche nel settore del trasporto ferroviario, l’Accordo sui servizi minimi essenziali, del 23 novembre 1999, 

modificato e integrato dagli Accordi del 18 aprile 2001 e 29 ottobre 2001 (valutati idonei dalla Commissione), 

come interpretato dalla delibera n. 04/234, del 1° aprile 2004, prevede che al servizio cargo non si applicano 

le norme in materia di prestazioni indispensabili, ivi comprese le fasce di garanzia;  

 

che risulta più funzionale alla garanzia dei diritti costituzionali sopra citati l’individuazione delle prestazioni 

indispensabili nel servizio Cargo aeroportuale con riferimento alla tipologia di merce trasportata;   

 

che, conseguentemente, in tale servizio, le prestazioni indispensabili vanno individuate, più funzionalmente, 

con riferimento a quelle che il citato Accordo Alitalia, Intersind, Assaeroporti individua per il servizio di 

trasporto (merci deperibili, animali vivi, ecc.);    

 

che, nel corso dello sciopero dell’8 marzo 2014, risultano, pertanto, essere state garantite le prestazioni 

indispensabili per effetto dell’esclusione dallo sciopero del personale addetto al materiale “deperibile”;  

 

che quanto sostenuto dall’Organizzazione sindacale, in ordine alla circostanza che la legge n. 146 del 1990,  

“trova applicazione soltanto per quanto riguarda la movimentazione del materiale deperibile/animali vivi e 

merci necessarie (come definite dalle autorità)”, non può essere condiviso atteso che il servizio pubblico 

essenziale non può essere confuso con le prestazioni indispensabili, altrimenti si rischia di consentire 

l’effettuazione di uno sciopero al di fuori di ogni regola per il solo fatto che nella sua proclamazione sono 

esclusi gli addetti alle prestazioni indispensabili (fattispecie verificatesi in occasione dello sciopero dell’8 

marzo 2014);  

 

che, al riguardo, la Commissione, con delibera n. 03/128, del 24 luglio 2003, ha stabilito che, nell’ambito di 

un servizio essenziale, “una eventuale esclusione dagli obblighi previsti dalla legge n. 146/1990, come 

modificata dalla l. n. 83/2000, in particolare del preavviso, è possibile solo se i settori di attività in ipotesi non 

essenziali sono stati preventivamente determinati in sede di accordo dichiarato idoneo o di regolamentazione 

provvisoria, con le relative garanzie procedimentali. Tale individuazione, infatti, non può essere rimessa alle 

soggettive valutazioni della singola organizzazione sindacale proclamante o al comportamento spontaneo in 

occasione dello sciopero, proprio per la mancanza delle suddette garanzie indispensabili per la tutela dei diritti 

costituzionali degli utenti”;  

 

che, pertanto, quando una attività concorre alla erogazione di un servizio pubblico finale, qualificato 

normativamente come essenziale, la legittimità dell’astensione dei lavoratori impegnati nell’erogazione del 

primo non può essere ritenuta legittima a seguito dell’esclusione dall’astensione, con atto unilaterale, di alcune 

attività ritenute indispensabili a giudizio dell’Organizzazione sindacale che proclama lo sciopero, ma è un 

compito che la legge assegna alla contrattazione collettiva valutata idonea dalla Commissione di garanzia;  

 

che dall’istruttoria è emerso che  la società Cooperativa Coros, al momento dell’azione di sciopero, effettuava, 

per conto della committente Malpensa Logistica Europa, la movimentazione delle merci all’interno 

dell’Aeroporto di Milano Malpensa, ivi compreso il materiale deperibile, svolgendo, pertanto, un servizio 

pubblico essenziale; 
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che anche l’Organizzazione sindacale, nella nota del 25 marzo 2014, ha ritenuto che “nell’ambito delle attività 

in questione la regolamentazione dello sciopero, così come definita dalla L.146/90, e successive modificazioni, 

trova applicazione soltanto per quanto riguarda la movimentazione del materiale deperibile, ovvero per una 

minima parte dell’intero complesso delle lavorazioni appaltate dalla società MLE alla cooperativa Coros”;  

 

che, pertanto, nella giornata dell’8 marzo 2014, si è effettivamente registrato un fermo del servizio cargo presso 

l’Aeroporto di Milano Malpensa, proclamato senza il rispetto del termine di preavviso e senza la 

predeterminazione della durata;  

 

VALUTA NEGATIVAMENTE 

 

il comportamento della Segreteria regionale della Lombardia dell’Organizzazione sindacale Cub Trasporti, 

con riferimento allo sciopero dell’8 marzo 2014 del personale della Cooperativa Coros, rilevando il mancato 

rispetto del termine di preavviso e la mancata predeterminazione della durata dell’astensione; 

 

RITIENE 

 

che, nel caso specifico, assume rilievo, ai fini della graduazione della sanzione, la circostanza che 

l’Organizzazione sindacale abbia ritenuto in buona fede di non essere assoggettata alla disciplina legale e 

regolamentare sullo sciopero nel settore del trasporto aereo, come emerso dalla documentazione prodotta dalla 

stessa Organizzazione sindacale e nel corso dell’audizione del 17 giugno 2014; 

 

che, pertanto, la sanzione possa essere contenuta nella misura minima prevista dalla legge;  

 

DELIBERA 

 

in applicazione dei criteri di cui all’articolo 4, comma 2, della legge 146 del 1990, e successive modificazioni, 

la sospensione del pagamento, da parte della società Cooperativa Coros dei contributi sindacali dovuti alla 

Segreteria regionale della Lombardia dell’Organizzazione sindacale Cub Trasporti per l’ammontare 

economico complessivo di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00), con ogni conseguenza di legge.  

 

 

Verbale del 27.5.2022 

 

Coerentemente con le finalità di tutela dell’utenza, perseguite dalla legge n. 146 del 1990 e successive 

modificazioni, le prestazioni indispensabili nel trasporto delle merci in ambito aeroportuale, di cui all’articolo 

1, comma 2, della Regolamentazione provvisoria del trasporto aereo - delibera 14/387 del 14 ottobre 2014, 

pubblicata in G.U. n. 250 del 27 ottobre 2014 –  riguardano unicamente il “trasporto di merci deperibili, 

animali vivi, medicinali nonché generi qualificati, di volta in volta, dalle competenti autorità come di prima 

necessità e come merci necessarie per il rifornimento delle popolazioni e per la continuità delle attività 

produttive nei servizi pubblici essenziali limitatamente alle relative prestazioni indispensabili”.  

 

In caso di sciopero, la garanzia accordata dalla legge a detta tipologia di beni non può estendersi ad altre 

categorie merceologiche non espressamente indicate dalla stessa o dalla disciplina derivata di settore 

nell’ipotesi in cui non sia possibile assicurare in maniera esclusiva il trasporto dei suddetti beni.  

 

In tal senso, anche nel settore del Trasporto Ferroviario, l’Accordo sui servizi minimi essenziali, del 23 

novembre 1999, modificato e integrato dagli Accordi del 18 aprile 2001 e 29 ottobre 2001 (valutati idonei 

dalla Commissione), come interpretato dalla delibera n. 04/234, del 1° aprile 2004, prevede che al servizio 

cargo non trovano applicazione le norme in materia di prestazioni indispensabili, ivi comprese le fasce di 

garanzia, così come nella Regolamentazione provvisoria del trasporto merci su rotaia (delibera n. 15/219, 

adottata nella seduta del 13 luglio 2015, pubblicata in G.U. n. 165 del 18 luglio 2015) costituiscono prestazioni 

indispensabili da garantire nel corso dello sciopero i “servizi destinati al trasporto esclusivo delle categorie 

merceologiche annoverate nel comma 1”.  
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Conseguentemente, la Commissione non può che confermare, allo stato, i contenuti delle delibere nn. 14/291 

e 14/292 adottate nella seduta del 30 giugno 2014 e ribadire, quindi, che, per quanto attiene alle prestazioni 

indispensabili da garantire nel corso dello sciopero dal personale addetto al servizio cargo in ambito 

aeroportuale, le stesse non possano essere determinate con riferimento all’articolo 24 della citata 

Regolamentazione provvisoria, per evidente mancanza di tutela delle merci, con riferimento ad orari 

parametrati per garantire maggiormente il diritto alla mobilità, in quanto, il “sistema delle fasce orarie” 

costituisce una garanzia esclusivamente per gli utenti (passeggeri) e non può essere presa a riferimento per il 

servizio cargo.  

  

Con riferimento ai contenuti della nota del 17 maggio 2022, si fa presente che, per costante orientamento della 

Commissione, nel corso di uno sciopero, vanno assicurati tutti i servizi e le attività che risultano direttamente 

o indirettamente funzionali alla garanzia delle prestazioni indispensabili (cfr. verbale del 14 ottobre 2004), 

comprese quelle relative al bilanciamento dell’aeromobile in relazione alle esigenze di sicurezza dei voli. 
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Prestazioni indispensabili da garantire ai sensi dell’art. 20 della Regolamentazione provvisoria 

– Voli charter 

 

Verbale n. 1179 del’11.10.2018 

ENAC. Richiesta di chiarimenti interpretativi in ordine alla disciplina di cui all’articolo 20 della 

Regolamentazione provvisoria del trasporto aereo, con riferimento ai voli charter di collegamento con le isole  

 

Il Relatore riferisce che ENAC ha chiesto alla Commissione chiarimenti in ordine alla “possibilità di inserire 

negli elenchi dei voli garantiti nelle ore di sciopero i voli charter che partano dalle isole maggiori con 

destinazione verso altri Paesi UE, oltreché con la Penisola”.    

L’articolo 20 della disciplina di settore individua tra le prestazioni indispensabili relative al servizio di trasporto 

passeggeri “i voli charter di collegamento con le isole, regolarmente autorizzati o notificati anteriormente alla 

data di proclamazione dello sciopero, ove schedulati dal vettore”.  

 

La Commissione delibera l’invio della seguente nota: 

 “Comunico che la Commissione, nella seduta dell'11 ottobre 2018, su proposta del Prof. Alessandro 

Bellavista, Commissario delegato per il settore, con riferimento alla richiesta del 25 settembre 2018, di pari 

oggetto. in ordine alla "possibilità di inserire negli elenchi dei voli garantiti nelle ore di sciopero i voli charter 

che partano dalle isole maggiori con destinazione verso altri Paesi UE, oltreché con la Penisola", ha 

deliberato di rispondere in senso affermativo.  

Quanto sopra, in considerazione del fatto che la cancellazione di un volo charter determina, come anche 

precisato nell’ultimo comma dell'articolo 20 della disciplina di settore indicata in oggetto, un "grave e talora 

irreparabile pregiudizio del diritto degli utenti”, non essendo ipotizzabile, per tale tipologia di collegamenti. 

una tempestiva riprotezione dei passeggeri”. 

 

Voli da garantire in occasione di uno sciopero 

Verbale n. 1190 del 04.04.2019 

Aeroflot Russian Airlines. Nota aziendale del 25 marzo 2019, con la quale si chiede la possibilità di inserire 

“alcuni voli Aeroflot Russian Airlines … in aggiunta ai voli di Stato, militari, di emergenza, sanitari, umanitari 

e di soccorso” tra quelli da garantire fuori fascia in occasione di uno sciopero  

La Commissione delibera l’invio della seguente nota: 

“ Per quanto attiene al servizio pubblico di trasporto aereo svolto nel territorio nazionale, l'attività posta in 

essere da vettori stranieri rientra nel campo di applicazione della legge n. 146 del 1990, e della 

Regolamentazione provvisoria del trasporto aereo, di cui alla delibera n. 14/387, del 13 ottobre 2014 -G.U. n. 

250 del 27 ottobre 2014.  

Le procedure per l'identificazione del programma dei voli da garantire (al di fuori delle fasce orarie 7,00-10,00 

e 18,00-21,00) nel corso di uno sciopero, sono chiaramente individuate dall'articolo 27 della Regolamentazione 

provvisoria.  

Ai fini dell’identificazione dei collegamenti da assicurare,  ENAC è tenuto a fare uso di criteri obiettivi, quali 

il volume di traffico, la frequenza dei voli, nel rispetto degli obblighi di non discriminazione imposti all'Italia 

dalla normativa internazionale ed europea.  

Consta, infine, alla scrivente, che ENAC abbia definito, con apposita circolare (EAL-19), le fasi del 

procedimento di individuazione dei voli da garantire in occasione degli scioperi nazionali per assicurare le 

prestazioni indispensabili richieste dalla disciplina di settore sopra richiamata” 
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Individuazione dei voli da garantire al di fuori delle fasce orarie. 
 

Verbale n. 1266 del 03.05.2022 

 

Sciopero generale dell’8 marzo 2022. Nota dell’Organizzazione sindacale Cub Trasporti del 15 marzo 2022, 

con la quale si chiede un intervento della Commissione con riferimento all’adozione da parte della Direzione 

Operazioni Nord Ovest di Enac di una “lista dei voli da garantire fuori fascia, aggiuntiva a quella pubblicata 

dalla Direzione Centrale di ENAC, inserendo il volo EK136 da Venezia a Dubai della Compagnia Emirates”.  

L’individuazione dei voli da garantire al di fuori delle fasce orarie 7.00/10.00 – 18.00/21.00, nelle quali viene 

assicurata la completa erogazione del servizio, spetta alla Direzione Centrale di ENAC, in caso di scioperi 

nazionali o di rilevanza nazionali, e alle Direzioni territoriali, in caso di scioperi di rilevanza locale.  

L’articolo 24, comma 3, della disciplina di settore prevede che: “In caso di concentrazione di scioperi locali 

con scioperi nazionali, ovvero di rilevanza nazionale, la percentuale dei voli schedulati deve includere nel 

computo totale i voli autorizzati dalla Direzione Centrale Enac, ai sensi dell’articolo 27 della presente 

Regolamentazione. A tal fine la Direzione Centrale di Enac provvederà ad inviare alle Direzioni aeroportuali 

interessate da astensioni locali, entro il termine di 6 giorni antecedenti la data dello sciopero, l’elenco dei voli 

da garantire, emanato ai sensi dell’articolo 27, affinché le stesse provvedano all’eventuale integrazione, nei 

limiti delle percentuali indicate ai commi 1 e 2”.  

La disposizione è stata introdotta, in sede di revisione (nel 2014) della Regolamentazione provvisoria, al fine 

di evitare che, in caso di concentrazioni (molto frequenti nel settore), per effetto della coesistenza di più “liste” 

dei voli, predisposte dalla Direzione Centrale, per lo sciopero nazionale, e dalle Direzioni territoriali di Enac, 

per gli scioperi locali di loro competenza, si determinasse una sorta di “effetto moltiplicatore” delle comandate. 

All’esito dell’istruttoria, è emerso che, in occasione dello sciopero generale dell’8 marzo u.s., la Direzione 

Operativa Nord-Est di Enac ha emesso una propria lista, pur in assenza di scioperi proclamati in concentrazione 

nel proprio ambito di competenza, individuando un volo da garantire (non presente nell’elenco predisposto 

dalla Direzione Centrale di ENAC), motivando tale inserimento con il trasporto di merce deperibile e 

medicinali.    

A fronte della richiesta del Commissario delegato, Emirates ha fatto presente che sul volo individuato dalla 

Direzione locale di ENAC (EK136), in partenza da Venezia per Dubai, erano imbarcate “5 tonnellate di derrate 

alimentari deperibili ed un equipaggiamento medico”, fornendone prova documentale con l’allegazione del 

cargo manifest, e che “ha ritenuto doveroso richiedere ad ENAC di valutare la possibilità di integrare la lista 

dei voli da garantire durante lo sciopero con il suddetto volo”.  

Considerato che il volo “aggiuntivo” rientra tra quelli da assicurare ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della 

Regolamentazione provvisoria laddove è previsto che: “E’ assicurato, sia mediante i voli ricompresi nelle 

prestazioni indispensabili, sia mediante voli cargo, il trasporto di merci deperibili, animali vivi, medicinali 

nonché generi qualificati, di volta in volta, dalle competenti autorità come di prima necessità e come merci 

necessarie per il rifornimento delle popolazioni e per la continuità delle attività produttive nei servizi pubblici 

essenziali limitatamente alle relative prestazioni indispensabili” e che, pertanto, il comportamento denunciato 

dal sindacato è imputale esclusivamente ad un mero difetto di coordinamento tra gli Uffici centrali e periferici 

di ENAC, il Relatore propone di non adottare alcun provvedimento nei confronti della Direzione locale di 

ENAC. 

 La Commissione delibera di inviare, tuttavia, una nota con la quale richiamare i soggetti coinvolti al rigoroso 

rispetto, per il futuro, delle disposizioni di cui al richiamato articolo 24 della disciplina di settore. 
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Effettuazione di prestazioni lavorative non direttamente connesse ai voli da garantire, purché 

sia evidente un nesso di funzionalità con i servizi da assicurare all'utenza in occasione dello 

sciopero 

Verbale n. 978 del 28.01.2013  

 

Alitalia Cai/Cub Trasporti (Segreteria nazionale). Richiesta di parere in ordine all’assegnazione, da parte di 

Alitalia Cai, al personale comandato in servizio per la garanzia delle prestazioni indispensabili, di attività 

relative ai voli non garantiti ed esclusi dall’elenco dei voli da assistere predisposto da Enac. 

 

La Commissione delibera l’invio della seguente nota: 

 

“La legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, prevede che le misure dirette a consentire l'erogazione 

delle prestazioni indispensabili possono disporre “l’astensione dallo sciopero di quote strettamente necessarie 

di lavoratori tenuti alle prestazioni", con la conseguenza che, ai lavoratori comandati in servizio, può essere 

richiesta l'effettuazione delle sole prestazioni indispensabili, nonché delle attività direttamente o indirettamente 

strumentali all'erogazione delle stesse (sul punto cfr. anche delibera 13 aprile 2004, n. 04/260 e verbale del 14 

ottobre 2004).  

Fermo restando che comportamenti diversi possono, in astratto, e senza alcuna valutazione nel merito da parte 

di questa Commissione, dar luogo a ricorsi ex art 28 dello Statuto dei Lavoratori, resta impregiudicata la 

possibilità, nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell’azienda, di richiedere al personale comandato anche 

l'effettuazione di prestazioni lavorative non direttamente connesse ai voli da garantire, purché sia evidente un 

nesso di funzionalità con i servizi da assicurare all'utenza in occasione dello sciopero”. 

 

Rientra tra gli obblighi dell'azienda quello di predisporre misure idonee volte a garantire la 

pronta riattivazione del servizio al termine dello sciopero, al fine di non creare effetti ultrattivi 

con inevitabili disagi per l'utenza  

 

Verbale n. 979 del 4.02.2013 

 

Richiesta di parere dell’Associazione Professionale APM (Piloti Meridiana Fly) in data 10 gennaio 2013. 

 

La Commissione delibera l’invio della seguente nota: 

 

“Per quanto attiene al quesito di cui al punto l, considerato che non si rinviene, non solo nell'ordinamento 

positivo, ma soprattutto nella disciplina di settore, alcuna disposizione che impone al lavoratore l'obbligo di 

comunicare la propria volontà di aderire ad uno sciopero, la risposta non può che essere negativa, e ciò 

indipendentemente dalla circostanza che il lavoratore sia, o meno, iscritto al sindacato proclamante 

l'astensione, o aderente alla stessa. Con riferimento al quesito di cui al punto 2, non si rinviene una diretta 

competenza della scrivente Commissione. Per quanto attiene, infine, al quesito di cui al punto 3, si ricorda che 

l'articolo 2, comma 6, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, pone l'obbligo, per le 

Amministrazioni o le imprese erogatrici di servizi pubblici essenziali, di "garantire" e rendere nota la 

riattivazione del servizio quando l'astensione dal lavoro è terminata (l'eventuale prosecuzione delle disfunzioni 

equivarrebbe ad un indebito prolungamento degli effetti dell'astensione collettiva). Anche se, nella 

Regolamentazione provvisoria del trasporto aereo (delibera 19 luglio 2001, n. 01/92, pubblicata nella G.U. n. 

185, del 10 agosto 2001), non si rinviene una specifica disposizione sul punto, il principio si può ricavare 

dall'articolo 9 che così recita: "Ad eccezione dei servizi aeroportuali ..., in tutti gli altri servizi compresi nel 

campo di applicazione della presente ................. è garantita la piena e regolare funzionalità in due fasce orarie 

...". Conseguentemente, rientra tra gli obblighi dell'azienda quello di predisporre misure idonee volte a 

garantire la pronta riattivazione del servizio al termine dello sciopero, al fine di non creare effetti ultrattivi con 

inevitabili disagi per l'utenza”.  
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Servizi strumentali al trasporto passeggeri 

Verbale n. 1147 del 6.04. 2017 

Sciopero nazionale settori Turismo/Pubblici esercizi/Ristorazione collettiva/Agenzie di viaggio/Pulizie e 

Servizi Integrati/Multiservizi, del 31 marzo 2017. Richiesta di pronunciamento della Commissione in ordine 

ai “comportamenti da assumere” in occasione dello sciopero in oggetto.  

 

La Commissione delibera l’invio della seguente nota: 

 

“Con riferimento alla nota di Cooplat del 23 marzo 2017, con la quale si chiede il pronunciamento della 

Commissione, in ordine ai "comportamenti da assumere" in occasione dello sciopero indicato in oggetto, si fa 

presente quanto segue. 

La Regolamentazione provvisoria del trasporto aereo, di cui alla delibera n. 14/387 del 13 ottobre 2014, 

pubblicata in G.U. n. 250 del 27 ottobre 2014, regola in maniera differenziata la rarefazione oggettiva tra azioni 

di sciopero che interessano i diversi servizi ricompresi nel campo di applicazione.  

Per quanto, in particolare, attiene ai servizi strumentali al servizio di trasporto passeggeri, l'articolo 19, comma 

2, della disciplina sopra citata, stabilisce che "gli scioperi nell'ambito dei predetti servizi, ad esclusione del 

servizio di controllo e accesso ai varchi non sono tenuti in considerazione ai fini della rarefazione oggettiva, 

di cui all'articolo 16" con la conseguenza che, in termine di intervallo oggettivo, lo sciopero del 31 marzo 2017 

si pone come regolare rispetto allo sciopero nazionale che ha interessato il 20 marzo u.s. il servizio di assistenza 

al volo e il vettore Alitalia ed a quello del prossimo 5 aprile che interesserà l'intero "comparto aereo". 

Dal dettaglio delle attività svolte da codesta azienda presso gli Aeroporti di Firenze e Pisa, tuttavia, risulta che 

alcune di esse siano strumentali al servizio di trasporto passeggeri, in quanto relative al flusso (arrivi e 

partenze) degli aeromobili, dei passeggeri c dei bagagli e, dunque, da ricomprendere tra i servizi aeroportuali, 

di cui all'articolo l, comma 2, della predetta disciplina. 

Con riferimento a tali servizi trova applicazione l'articolo 16 della Regolamentazione provvisoria (che impone 

il rispetto di un intervallo minimo di 15 giorni liberi tra due astensioni che interessano lo stesso servizio finale) 

con la conseguenza che l'eventuale adesione allo sciopero del 31 marzo 2017 per il personale addetto a tali 

attività presso gli Aeroporti di Firenze e Pisa integrerebbe la violazione della regola della rarefazione oggettiva 

in relazione alle predette astensioni nazionali del 20 marzo e del 5 aprile 2017. 

Anche a voler prescindere da ogni considerazione in ordine all'applicazione del CCNL per il personale 

dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multi servizi al personale addetto alle 

attività di handling, si fa presente, infine, che, ai fini della individuazione della disciplina applicabile in caso 

di sciopero, deve farsi riferimento non al contratto collettivo di lavoro applicato ai dipendenti, quanto piuttosto 

al contenuto oggettivo dell'attività svolta in relazione al soddisfacimento degli interessi costituzionalmente 

tutelati (cfr. verbale n. 716 del 22 marzo 2007, consultabile on line all'indirizzo www.cgsse.it sezione 

Orientamenti volume I).” 
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Concentrazione di scioperi. Invito della Commissione al fine di ridurre i disagi 
 

Delibera n. 18/80 del 1°marzo 2018 

 

LA COMMISSIONE 

PREMESSO CHE 

 

per il giorno 8 marzo 2018 risultano, allo stato, proclamati, per l’intera giornata, scioperi generali che 

interessano tutte le categorie pubbliche e private;  

per il giorno 8 marzo 2018 risulta, allo stato, proclamato, in data 23 febbraio 2018, dalle Rappresentanze 

Sindacali Aziendali delle Organizzazioni sindacali Ugl Trasporto Aereo e Unica, uno sciopero per il personale 

dipendente di Enav, operante nel Centro Aeroportuale di Fiumicino (dalle ore 10,00 alle ore 18,00);  

per il giorno 8 marzo 2018 risulta, allo stato, proclamato, in data 23 febbraio 2018, dalle Segreterie nazionali 

delle Organizzazioni sindacali Filt Cgil, Uil Trasporti e Unica, uno sciopero nazionale del personale dipendente 

di Enav (dalle ore 13,00 alle ore 17,00);  

per il giorno 8 marzo 2018 risulta, allo stato, proclamato, in data 24 febbraio 2018, dalle Segreterie nazionali 

delle Organizzazioni sindacali Fit Cisl e Ugl Trasporto Aereo, uno sciopero nazionale del personale dipendente 

di Enav (dalle ore 13,00 alle ore 17,00);  

sempre per il mese di marzo, risultano, allo stato, proclamati i seguenti scioperi nel servizio di assistenza al 

volo:  

- Sciopero del 19 marzo 2018 (dalle ore 10,00 alle ore 18,00), proclamato, in data 31 gennaio 2018, 

dalle Rappresentanze Sindacali Aziendali delle Organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti e Ugl 

Trasporto Aereo, per il personale dipendente di Enav, operante nel Centro Aeroportuale di Bari;  

- Sciopero del 19 marzo 2018 (dalle ore 10,00 alle ore 18,00), proclamato, in data 1° febbraio 2018, 

dalla Rappresentanza Sindacale Aziendale dell’Organizzazione sindacale Unica, per il personale dipendente 

di Enav, operante nel Centro Aeroportuale di Bari; 

- Sciopero del 20 marzo 2018 (dalle ore 13,00 alle ore 17,00), proclamato dalle Rappresentanze 

Sindacali Aziendali delle Organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Ugl Trasporto Aereo e Unica, per il 

personale dipendente di Enav, operante nel Centro Aeroportuale di Orio al Serio, con garanzia di assistenza a 

tutti i voli “da e per” l’Aeroporto di Bari;   

per il mese di aprile, risulta, allo stato, già proclamato il seguente sciopero nel servizio di assistenza al volo:  

- Sciopero del 20 aprile 2018 (dalle ore 12,00 alle ore 16,00), proclamato, in data 14 febbraio 2018, 

dalle Rappresentanze Sindacali Aziendali delle Organizzazioni sindacali Fit Cisl e Uil Trasporti, per il 

personale dipendente di Enav, operante nel Centro Aeroportuale di Alghero;  

 

CONSIDERATO CHE 

 

in materia di rarefazione oggettiva, l’articolo 16, comma 1, della Regolamentazione provvisoria del trasporto 

aereo, di cui alla delibera n. 14/387 del 13 ottobre 2014, pubblicata in GU n. 250 del 27 ottobre 2014, stabilisce 

che: “Le azioni di sciopero proclamate da diversi soggetti sindacali, che incidono effettivamente sullo stesso 

servizio finale (trasporto aereo) e sullo stesso bacino di utenza, devono essere distanziate tra di loro da un 

intervallo minimo di quindici giorni liberi. E’ consentita la concentrazione degli scioperi nella stessa data e 

nello stesso orario, quando interessano lo stesso servizio e lo stesso bacino di utenza e qualora sussista la 

presenza di servizi minimi alternativi nell’ambito del servizio del trasporto passeggeri del trasporto aereo”;  

il successivo comma 2, stabilisce che: “Resta fermo quanto previsto all’articolo 17 (servizio di assistenza al 

volo), … “; 

 

il comma 1 dell’articolo 17 della suddetta disciplina di settore, stabilisce che: “Le azioni di sciopero 

nell’ambito del servizio di assistenza al volo, anche se proclamate da diversi soggetti sindacali nell’ambito 

dello stesso bacino di utenza, devono essere distanziate tra di loro da un intervallo minimo di trenta giorni 

liberi”; 

  

il successivo comma 2 consente la concentrazione degli scioperi nel settore dell’assistenza al volo “nella stessa 

data e nello stesso orario, quando interessano lo stesso Centro di controllo”;  

la delibera n. 03/134 del 24 settembre 2003 (punto 5, lett. c), nonché la successiva integrazione del 30 aprile 

2004, in tema di intervalli minimi tra sciopero generale e scioperi di ambito e livello diverso, stabilisce che, ai 
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fini degli obblighi di rarefazione, è ritenuto sufficiente che, con riferimento ai singoli servizi pubblici 

essenziali, intercorra un intervallo minimo di dieci giorni, per evitare, secondo quanto espressamente voluto 

dal legislatore, una non accettabile incidenza sulla continuità del servizio; 

 

RILEVATO CHE 

 

il servizio di assistenza al volo controlla, assiste e/o fornisce informazioni dinamicamente, garantendo la 

sicurezza, la speditezza e la regolarità all’intero flusso del traffico aereo e, in particolare, cura la progressione 

e lo sviluppo delle operazioni degli aeromobili dall’area di manovra dell’aeroporto di partenza fino all’area di 

manovra dell’aeroporto di destinazione (per i voli nazionali), ovvero dal/al confine della linea di responsabilità 

dello spazio aereo di competenza italiana (per i voli internazionali) rispettivamente in arrivo e in partenza 

dall’Italia;  

pur legittimamente indette, le richiamate astensioni collettive nel servizio di assistenza al volo, proclamate in 

un arco temporale assai ristretto, avranno inevitabili ripercussioni sul servizio finale; 

che, conseguentemente, occorre ricercare una soluzione idonea ad assicurare, nel caso di specie, un equo 

contemperamento tra l’esercizio del diritto di sciopero e il godimento del diritto alla libertà di circolazione; 

 

VALUTATE 

 

le ragioni poste a fondamento delle proclamazioni di sciopero; 

 

DELIBERA 

 

di invitare le Rappresentanze Sindacali Aziendali delle Organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Ugl 

Trasporto Aereo e Unica a concentrare lo sciopero proclamato (per il 20 marzo 2018) per il Centro 

Aeroportuale di Bergamo Orio al Serio (con assistenza ai voli “da e per” l’Aeroporto di Bari) con quelli 

precedentemente proclamati per il Centro Aeroportuale di Bari.  
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3. Valutazione dei comportamenti 

 
Assemblee permanenti del personale groundcare. Valutazione negativa del comportamento 

 
Delibera n. 14/452 del 17.11.2014  

LA COMMISSIONE 

CONSIDERATO 

 

che la Commissione, con delibera di indirizzo generale n. 04/212 del 1° aprile 2004 sulla applicabilità della 

legge n. 146 del 1990 alle assemblee, ha 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”; 

 

che, in materia di assemblee, l’articolo 6 del CCNL dell’8 luglio 2010, per il personale di terra del trasporto 

aereo e delle attività aeroportuali, stabilisce tra l’altro che: “La richiesta, che dovrà indicare gli argomenti posti 

all’ordine del giorno, dovrà essere presentata alla Direzione Aziendale con un preavviso minimo di 48 ore 

rispetto alla data di convocazione” e che “eventuali condizioni eccezionali che comportassero l’esigenza di 

uno spostamento della data, dell’ora e del luogo dell’assemblea saranno comunicate tempestivamente 

all’organismo che ha indetto l’assemblea”;  

 

che, pertanto, il documento sindacale del 3 giugno 2014, con il quale è stata comunicata all’Azienda 

l’anticipazione al giorno successivo delle assemblee (originariamente indette dal 5 all’8 giugno 2014), integra 

la violazione del mancato rispetto del termine di preavviso minimo, di cui al citato articolo 6 del CCNL; non 

può essere condiviso quanto sostenuto delle Organizzazioni sindacali, in ordine alla possibilità di anticipare le 

assemblee “per condizioni eccezionali”, in attuazione della deroga prevista dal suddetto articolo 6, in quanto 

tale facoltà è rimessa esclusivamente all’Azienda, e non anche ai soggetti che le richiedono, come si evince 

chiaramente dal tenore letterale della citata disposizione contrattuale;  

 

che, pertanto, le assemblee tenutesi nei giorni 4 e 5 giugno 2014 presso gli Aeroporti di Roma Ciampino e 

Fiumicino, indette in violazione della richiamata disposizione, sono da ritenersi astensioni dal lavoro soggette 

alla legge n. 146 del 1990, che risultano effettuate in violazione del mancato rispetto del termine di preavviso, 

mancata garanzia delle prestazioni indispensabili, mancato preventivo esperimento delle procedure di 

raffreddamento e di conciliazione e in violazione della durata massima della prima azione di sciopero, di cui 

all’articolo 7 della Regolamentazione provvisoria del trasporto aereo all’epoca vigente;  

 

che, tuttavia, per quanto attiene alla mancata garanzia delle prestazioni indispensabili, quanto sostenuto dalle 

Organizzazioni sindacali, in ordine all’assenza di un Accordo con l’azienda e alla circostanza che, nel corso 

delle assemblee, le stesse Organizzazioni sindacali si siano adoperate per garantire un presidio destinato ad 

assicurare le prestazioni minime, può assumere rilievo, semmai, ai fini della graduazione della sanzione;  

 

VALUTA NEGATIVAMENTE 

 

il comportamento delle Segreterie territoriali di Roma-Lazio delle Organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, 

Uil Trasporti e Ugl Trasporti, con riguardo alle assemblee svoltesi nei giorni 4 e 5 giugno 2014, per le accertate 

violazioni contestate in sede di apertura del procedimento; 

 

DELIBERA 

 

in applicazione dei criteri di cui all’articolo 4, comma 2, della legge 146 del 1990, la sospensione del 

pagamento, da parte dell’Azienda, dei contributi sindacali dovuti alle Segreterie territoriali di Roma-Lazio 

delle Organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti e Ugl Trasporti, per l’ammontare di euro 

7.500,00 (settemilacinquecento/00) per ciascuna Organizzazione sindacale, stimato equo in relazione agli 

elementi di valutazione in precedenza evidenziati, con ogni conseguenza di legge. 
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Insussistenza dei presupposti per una valutazione negativa del comportamento di Enac e 

So.Ge.A.Al nell’individuazione dei voli da garantire nel corso dello sciopero e nella 

predisposizione dell’elenco del personale da esonerare dallo stesso 

 
Delibera n. 16/204 del 9.05.2016 

 

LA COMMISSIONE 

 

con riferimento allo sciopero del personale dipendente della Società So.Ge.A.Al., gestore dell’Aeroporto di 

Alghero, proclamato, in data 29 gennaio 2016 (atto pervenuto in pari data), da parte della Segreteria provinciale 

di Sassari dell’Organizzazione sindacale Uil Trasporti, per il giorno 12 febbraio 2016 (dalle ore 12,00 alle ore 

16,00) ed ai conseguenti adempimenti da parte dell’Azienda e di Enac - Direzione Aeroportuale della 

Sardegna;  

 

CONSIDERATO 

 

che l’articolo 27, comma 3, della Regolamentazione provvisoria del trasporto aereo dispone che: “La materiale 

identificazione dei voli garantiti, viene effettuata dai competenti organi centrali e periferici dell’ENAC sulla 

base della presentazione dell’attività prevista a programma”;  

 

che la Commissione, con delibera di indirizzo n. 11/342, adottata nella seduta del 30 maggio 2011, in materia 

di “predisposizione dei servizi minimi e della comandate”, ha stabilito che, qualora la presentazione 

dell’attività prevista a programma dalle singole aziende interessate dallo sciopero “non sia pervenuta entro i 6 

giorni che precedono la data di inizio dello sciopero, ENAC è tenuta a predisporre autonomamente, entro e 

non oltre i 5 giorni che precedono la data di inizio dello sciopero, il piano dei voli garantiti, ai sensi dell’articolo 

24 e 27 della suddetta Regolamentazione provvisoria”;  

 

che tale disposizione, richiamata anche nella delibera n. 12/449, adottata nella seduta del 29 ottobre 2012, è 

citata nei riscontri offerti sia dalla Società che dalla Direzione Aeroportuale Enac alla predetta richiesta 

istruttoria del Commissario delegato per il settore del 24 febbraio 2016;    

 

che quanto asserito nelle “osservazioni difensive” dalla Direzione Aeroportuale della Sardegna di Enac circa 

il ritenere non più vigente la delibera n. 11/342 (convinzione maturata dall’Azienda sul presupposto che le 

disposizioni ivi contenute non siano state “recepite” in occasione della rivisitazione della Regolamentazione 

provvisoria del trasporto aereo e che l’articolo 34, comma 2, della predetta disciplina avrebbe disposto 

l’assorbimento di “ogni altra disposizione e deliberazione … vigente a decorrere dall’entrata in vigore della 

presente Regolamentazione”), non può essere condiviso per le motivazioni di seguito indicate;  

 

che, infatti, la delibera n. 11/342 del 30 maggio 2011 formula indirizzi, in ordine alla predisposizione dei 

servizi minimi e delle comandate, che attengono a diverse disposizioni contenute nella Regolamentazione 

provvisoria (articoli 24, 27 e 28), chiarendo in dettaglio le fasi del procedimento di individuazione dei voli da 

assicurare in occasione di scioperi, al fine della garanzia delle prestazioni indispensabili;  

 

che le delibere di indirizzo, per loro natura, impongono ai soggetti che agiscono nell’ambito del procedimento 

l’adozione di ogni utile iniziativa volta alla realizzazione dell’obiettivo che l’Autorità emanante vuole 

perseguire con l’atto adottato;  

 

che, non a caso, le disposizioni contenute nella delibera della Commissione n. 11/342 del 30 maggio 2011, 

risultano pienamente recepite da Enac nella circolare EAL-19, del 21 dicembre 2012;  

 

che, peraltro, la Commissione, acquisita da Enac la citata Circolare, ne ha esaminato i contenuti e, nella seduta 

del 21 gennaio 2013, ha deliberato di far presente che l’atto necessitava di una modifica (cfr. nota Commissione 

prot. n. 989/TA del 21 gennaio 2013), segnalazione accolta dall’Ente il quale ha provveduto ad apportare le 

opportune rettifiche al testo (cfr. punto 4.1 della Circolare);  
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che il punto 4.4 della Circolare Enac, nell’assorbire le disposizioni di cui alla delibera n. 11/342, ha disposto 

che “Qualora la presentazione dell’attività prevista a programma non sia in ogni caso pervenuta da parte dei 

vettori entro il termine previsto di 8 giorni precedenti la data dello sciopero, l’ENAC predispone 

autonomamente il piano dei voli garantiti ai sensi degli artt. 24 e 27”, con espresso richiamo alla citata delibera 

della Commissione; 

 

che, del resto, nelle note con le quali la Direzione Aeroportuale della Sardegna di Enac ha provveduto 

all’individuazione dei voli da garantire in occasione dello sciopero del personale dipendente di So.Ge.A.Al. 

del 12 febbraio 2016 (cfr. nota Enac Sardegna prot. n. 12836 – P dell’8 febbraio 2016) e in occasione di un 

successivo sciopero aziendale del 9 aprile 2016 (cfr. nota Enac Sardegna prot. n. 31934/CSR del 25 marzo 

2016), viene espressamente citata la delibera n. 11/342 (pos. 1156/11), quale atto evidentemente vigente, in 

aperta contraddizione con quanto invece sostenuto nelle “memorie difensive”;  

 

che, tuttavia, occorre prendere atto della circostanza, evidenziata da Enac, relativa all’articolazione dell’orario 

di lavoro che non prevede la giornata del sabato come giornata lavorativa e che, pertanto, deve darsi atto che 

la Direzione Aeroportuale di Enac non avrebbe potuto attivarsi prima della scadenza del termine previsto dalla 

delibera 11/342, che cadeva di sabato, con la conseguenza che solo lunedì 8 febbraio 2016 l’Ente sarebbe stato 

legittimato ad intervenire autonomamente, sulla base delle previsioni contenute nella citata delibera;  

 

che, peraltro, nel corso del procedimento è emerso che la Direzione Aeroportuale di Enac si è immediatamente 

attivata presso il Gestore, non appena avuto notizia della proclamazione dello sciopero, per avere il programma 

ufficiale dei voli nel giorno dell’astensione;  

 

che, sempre all’esito del procedimento, è emerso che “la problematica di individuazione dei termini da 

rispettare non ha comunque inciso sul diritto di sciopero dei lavoratori che hanno potuto effettuare le loro 

attività regolarmente” (cfr. nota Enac) e che nel corso dello sciopero non si sono rilevati disservizi;  

 

che l’articolo 28 della Regolamentazione provvisoria del trasporto aereo dispone che: “i contingenti di 

personale ed i nominativi dei lavoratori da impiegare nelle prestazioni indispensabili vengano determinati, 

dalle singole amministrazioni, aziende e imprese, tenuto conto delle proprie peculiarità e sentite le 

Organizzazioni sindacali almeno 5 giorni prima dell’inizio dell’astensione”;  

 

che il ritardo nell’individuazione, da parte della Direzione Aeroportuale della Sardegna di Enac, dei voli da 

garantire in occasione dello sciopero, come indicato in premessa, ha determinato, conseguentemente, anche un 

ritardo nella predisposizione, da parte della Società So.Ge.A.Al., dell’elenco del personale da esonerare 

dall’astensione per la garanzia delle prestazioni indispensabili;  

 

che, infatti, l’elenco con il quale l’Azienda dispone la “comandata” di personale viene  predisposto dalla stessa 

sulla base del contenuto del provvedimento con il quale il competente Ufficio di Enac individua i voli da 

garantire nel corso dello sciopero;  

 

che si rileva come in una successiva astensione (quella del 9 aprile 2016) sia la Direzione Aeroportuale di Enac 

che la So.Ge.A.Al. hanno posto in essere comportamenti rispettosi delle procedure e delle tempistiche previste 

dalle citate disposizioni (anche con riferimento ai termini individuati dalla delibera di indirizzo n. 11/342) e si 

è pervenuti ad una prima individuazione del personale necessario per garantire le prestazioni indispensabili in 

data 1° aprile 2016 (cfr. verbale relativo all’incontro tra la So.Ge.A.Al. e le Organizzazioni sindacali);  

 

che, nel caso di specie, occorre, pure, prendere atto che l’Azienda, non appena ricevuto da Enac, in data 8 

febbraio 2016, l’elenco dei voli da garantire, si è immediatamente attivata per garantire, nel corso dello 

sciopero, le prestazioni indispensabili richieste dalla disciplina di settore, pervenendo all’individuazione 

dell’elenco del personale da esonerare il giorno successivo;   

 

che l’articolo 11, comma 2, della più volte richiamata Regolamentazione provvisoria stabilisce che “Ricevuta 

la proclamazione di uno sciopero, le società aeroportuali e di trasporto aereo provvedono ad informare, nello 

stesso giorno della ricezione, gli organi centrali e periferici di Enac, in base alle rispettive competenze”; 
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che, con riferimento alla prima violazione contestata alla Società So.Ge.A.Al., relativa al mancato rispetto del 

termine per la trasmissione del documento sindacale di proclamazione ai competenti organi di Enac, 

dall’istruttoria è emerso che l’Azienda ha ritenuto “ridondante” tale adempimento (avendo prova documentale 

della trasmissione della proclamazione anche ad Enac) ed ha ritardato la trasmissione della definitiva 

programmazione dei voli previsti nel giorno di sciopero, al fine di non procedere ad emissione di notam, 

ritenendo potersi giungere ad una conciliazione presso la Prefettura di Sassari che scongiurasse lo sciopero 

(come avvenuto in occasione di precedenti tentativi di conciliazione), al fine di non creare “effetti annuncio” 

con riferimento a vertenze ancora in corso di definizione;  

 

che, fermo restando che l’adempimento di un obbligo non può essere subordinato ad una valutazione di merito, 

il comportamento aziendale appare aver ignorato la previsione contenuta nell’articolo 31, comma 1, lettera a), 

della Regolamentazione provvisoria del trasporto aereo la quale, com’è noto, stabilisce che: “… il tentativo di 

conciliazione deve in ogni caso esaurirsi entro 10 giorni dalla richiesta …”;  che, infatti, tale previsione va 

correttamente interpretata nel senso che, decorsi inutilmente dieci giorni dalla data nella quale la Prefettura ha 

ricevuto la richiesta di esperimento della seconda fase delle procedure di raffreddamento e conciliazione, il 

soggetto sindacale è legittimato a proclamare lo sciopero (nel caso di specie a fronte della richiesta sindacale 

di esperimento della seconda fase, datata 15 gennaio 2016, la Prefettura di Sassari ha disposto la convocazione 

solo in data 28 gennaio 2016, e, dunque, a termini scaduti);    che, pertanto, in tale prospettiva la proclamazione 

dello sciopero del 12 febbraio 2016, oggetto del presente procedimento, da parte della Segreteria provinciale 

di Sassari dell’Organizzazione sindacale Uil Trasporti risulta del tutto legittima; 

 

che, conclusivamente, in una complessiva valutazione del comportamento di So.Ge.A.Al., con riferimento alla 

violazione dell’articolo 11, comma 2, della disciplina di settore non può non tenersi conto della circostanza 

che la Direzione Aeroportuale di Enac era già in possesso del documento di proclamazione dello sciopero, in 

quanto già trasmesso via PEC dall’Organizzazione sindacale, e che, come risulta dalla documentazione 

acquisita nel corso del procedimento, l’Azienda aveva già provveduto, in data 25 gennaio 2016, a trasmettere 

alla predetta Direzione Aeroportuale la Programmazione voli di tutto il mese di febbraio 2016 (inclusa, quindi, 

anche quella relativa al giorno dello sciopero), ancorché non definitiva e suscettibile, pertanto, di variazioni; 

 

che anche la circostanza che la So.Ge.A.Al. non è mai stata destinataria di procedimenti di valutazione del 

comportamento, avendo finora rispettato le disposizioni vigenti, deve essere apprezzata dalla Commissione; 

che, infine, con riferimento a quanto sostenuto nel punto 16 d) delle memorie difensive di So.Ge.A.Al., si 

precisa, ove necessario, che non sussiste alcun obbligo da parte del sindacato di comunicare alla Commissione 

di garanzia l’esito dell’incontro in sede amministrativa, soprattutto nell’ipotesi in cui tale incontro avviene al 

di fuori della tempistica prevista dalle disposizioni sin qui richiamate;       

 

DELIBERA 

 

per il caso in esame, atteso l’esito dell’istruttoria, di non procedere a valutazione negativa dei comportamenti 

della Direzione Aeroportuale della Sardegna di Enac e della Società So.Ge.A.Al., per le violazioni contestate 

in sede di apertura del procedimento di valutazione e di archiviare, conseguentemente, il relativo 

procedimento; 

 

CONSIDERATO, INOLTRE, 

 

che dal presente procedimento di valutazione è emersa la necessità di ribadire la vigenza della delibera n. 

11/342 adottata dalla Commissione nella seduta del 30 maggio 2011, al fine di dissipare qualsivoglia dubbio 

interpretativo;    

 

DELIBERA, ALTRESI’, 

 

di ribadire i contenuti della delibera del 30 maggio 2011, n. 11/342, in materia di procedure da adottare per la 

predisposizione dei servizi minimi e delle comandate, e di invitare, per il futuro, le parti coinvolte nel 

procedimento de quo a tener conto delle disposizioni ivi contenute.  
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TRASPORTO FERROVIARIO: 1. Campo di applicazione della legge n. 146 del 1990 e della 

disciplina di settore; 2. Questioni interpretative e/o applicative; 3. Valutazione dei 

comportamenti 

 

1. Campo di applicazione della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore 

Applicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore al 

personale delle Biglietterie e Club Eurostar 

Verb. n. 575  

del 12.01.2005 

Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore 

all’attività svolta dagli agenti di stazione presso i passanti ferroviari di 

Milano  

Verb. n. 903  

del 9.05.2011 

Applicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore agli 

scioperi del personale dipendente della Divisione Cargo di Trenitalia S.p.a.  

Verb. n. 1032  

del 28.04.2014 

Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 all'attività di deposito bagagli 

presso le stazioni ferroviarie 

Verb. n. 1107 

del 1.02.2016 

 

2.  Questioni interpretative e/o applicative 

Interpretazione dei punti 2a) e 2b) dell’Accordo nazionale per il trasporto 

ferroviario: ambito di applicazione 

Delibera n. 03/129  

del 9,10,11,09.2003 

Delibera interpretativa in tema di rarefazione nel settore del trasporto 

ferroviario 

Delibera n. 04/233 

dell’1.04.2004 

Revisione della delibera n. 04/233 in tema di rarefazione dello sciopero nel 

settore del trasporto ferroviario 

Delibera n. 06/581 bis 

 del 25.10.2006 

Rarefazione oggettiva in caso di sciopero del personale addetto a servizi non 

collegati da nesso di strumentalità con la circolazione ferroviaria 

 

Delibera n. 19/86 del 

14.03.2019 

Delibera interpretativa sui limiti di applicabilità dell’Accordo nazionale al 

trasporto Cargo 

Delibera n. 04/234  

dell’ 1.04.2004 

In caso di concomitanza di scioperi nei settori del trasporto pubblico locale e 

ferroviario, il trasporto pubblico locale extraurbano su gomma deve ritenersi 

alternativo a quello ferroviario 

Delibera n. 10/245  

del 13.04.2010 

Interpretazione dell’articolo 3.3.1. dell’Accordo nazionale del settore 

ferroviario del 23 novembre 1999, modificato e integrato in data 18 aprile 

2001 e in data 29 ottobre 2001 (durata e articolazione oraria dello sciopero)  

Delibera n. 13/118  

del 15.04.2013 
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La delibera interpretativa n. 13/118 non amplia la portata normativa 

dell'Accordo del 1999, ma si limita a richiedere una rigida applicazione della 

norma sull'articolazione oraria dello sciopero 

Verb. n. 990 

del 13.05.2013 

Durante lo sciopero devono essere garantiti i treni in transito la cui 

destinazione oltrepassa l’area dello sciopero 

Verb. n. 577  

del 26.01.2005 

Valutazione di idoneità del punto 6 dell’Allegato 2, in materia di titolarità 

negoziale e del conflitto delle RSU, ai sensi dell’art. 13, comma 1, lettera a) 

della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni 

Delibera n. 16/373 

del 6.10.2016 

Il tentativo di conciliazione in sede amministrativa è previsto solo se 

congiuntamente richiesto. In mancanza, è sufficiente quello espletato in sede 

aziendale 

Verb. n. 693  

del 31.10.2006 

 

La prima fase del tentativo di conciliazione è obbligatoria. L’Azienda, anche 

se l’Organizzazione Sindacale richiedente non è firmataria del CCNL, deve 

comunque procedere alla convocazione. La seconda fase della procedura è, 

invece, subordinata alla concorde richiesta della parte sindacale e datoriale 

Delibera  n. 09/269 

bis del 23.04.2009 

 

Procedure di raffreddamento e conciliazione. Delibera interpretativa della 

previsione contenuta nell’Accordo  

Delibera n. 09/307  

del 14.05.2009 

Per il personale delle officine non trova applicazione l’obbligo di iniziare 

l’astensione alle ore 9.00 

Verb. n. 713  

del 1.03.2007 

Durante lo sciopero devono essere garantiti i treni in transito la cui 

destinazione oltrepassa l’area dello sciopero 

Verb. n. 577  

del 26.01.2005 

Nelle proclamazioni di sciopero è necessario indicare espressamente se 

l’astensione abbia impatto sul traffico locale o su quello nazionale 

Delibera n. 08/311 bis  

del 19.06.2008 

La Commissione invita Trenitalia S.p.A. ad un’applicazione rigorosa 

dell’obbligo di garantire una corretta e puntuale informazione all’utenza, al 

fine di evitare il rischio di pregiudizio dei diritti degli utenti 

Delibera n. 14/309 

del 21.07.2014  

Comunicazioni all’utenza. Astensioni dal lavoro del personale dipendente di 

Aziende che operano nel settore del trasporto ferroviario attraverso il Gestore 

della Rete Ferroviaria Italiana 

Verb. n. 1076  

del 27.04.2015 

Accordi  aziendali del  28 febbraio 2012 e del 3 luglio 2014, in materia di 

prestazioni indispensabili da garantire nei servizi di lunga percorrenza gestiti 

da Trenord (direttrice Bologna - Brennero e direttrice Venezia - Tarvisio) 

Delibera n. 14/461  

del 24.11.2014 

Soppressione di treni, ricompresi nelle fasce orarie di garanzia, da parte della 

Società Trenord in occasione di uno sciopero nazionale. Segnalazione 

all’Autorità di Regolazione dei Trasporti 

Verb. n. 1131 

del 22.09.2016 

 

Fasce orarie di garanzia nelle giornate festive ed estensione del servizio 

 

Verb. n. 1248 
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del 12.07.2021 

Riconoscimento ferie/permessi al personale Trenord nelle giornate festive 

interessate dallo sciopero 

 

Verb. n. 1271 del  

27.06.2022 

 

3. Valutazione dei comportamenti 

Non devono ritenersi sussistenti i presupposti per la valutazione negativa 

delle Organizzazioni sindacali che hanno proclamato uno sciopero del 

servizio Cargo di Trenitalia Spa a ridosso di uno sciopero del servizio di 

trasporto passeggeri della stessa Trenitalia Spa, precedentemente proclamato 

da altri soggetti sindacali 

Delibera n. 08/371 

 del 17.07.2008 
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1. Campo di applicazione della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore 
 

Applicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore al personale delle Biglietterie 

e Club Eurostar  

 
Verbale n. 575 del 12.01.2005  

 

La Commissione delibera che il personale addetto alle biglietterie e Club Eurostar rientra nell’ambito di 

applicazione della legge per quanto attiene alle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero. 

 

Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore all’attività svolta dagli 

agenti di stazione presso i passanti ferroviari di Milano   
 

Verbale n. 903 del 9.05.2011 

 

So.co.fat. Sc, Prodest Milano S.rl./Cub (Segreteria  provinciale di Milano). Proclamazione, in data 30 aprile 

2011, di uno sciopero per il  giorno 12  maggio 2011, riguardante gli agenti di stazione presso i passanti 

ferroviari di Milano. 

La Commissione delibera il non luogo a provvedere, considerata la natura dell’attività svolta dai lavoratori in 

questione. 

  

Applicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore agli scioperi del personale 

dipendente della Divisione Cargo di Trenitalia S.p.a.   
 

Verbale n. 1032 del 28.04.2014 

 

Captrain Italia Srl, Crossrail Italia S.r.l., DB Schencker Nord Cargo S.r.l., Fuorimuro Servizi Portuali e 

ferroviari S.r.l., Inrail S.p.a., Interporto Servizi Italia, Oceanogate Italia S.r.l., Rail Cargo Italia , Rail Traction 

Company S.p.a., Serfer Srl, SBB Cargo Italia S.r.l, Hupac S.p.a., Rail One, Sistemi territoriali Spa, Trenitalia 

Divisione Cargo/Orsa Ferrovie  

 

Ai fini della disciplina delle modalità di esercizio del diritto di sciopero, il personale dipendente della Divisione 

Cargo di Trenitalia S.p.a., è assoggettato all’Accordo collettivo del Trasporto Ferroviario. 

 

Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 all'attività di deposito bagagli presso le stazioni 

ferroviarie 

Verbale n. 1107 del 1.02.2016 

 

La Commissione, con riferimento ad uno sciopero del personale operante presso il deposito bagagli della 

stazione di Milano Centrale, delibera il non luogo a provvedere, atteso che dalla documentazione in atti emerge 

che i lavoratori interessati dall’astensione non svolgono attività rientranti nel campo di applicazione della legge 

n. 146 del 1990 e della relativa disciplina di settore. Infatti, il servizio interessato dallo sciopero non presenta 

un rapporto di strumentalità con la circolazione dei passeggeri, tant’è che non risulta regolamentato nella 

disciplina di settore. Nel caso specifico, inoltre, lo sciopero non ha compromesso in alcun modo “l’accesso 

all’utenza ferroviaria al deposito bagagli” ed è stato garantito il “regolare ritiro dei bagagli in giacenza e 

l’attività commerciale che si svolge all’interno del deposito. 
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2.  Questioni interpretative e/o applicative 
 

Interpretazione dei punti 2a) e 2b) dell’Accordo nazionale per il trasporto ferroviario: ambito 

di applicazione  
 

Delibera n. 03/129 del 9,10,11,09.2003 

 

LA COMMISSIONE 

 

esaminato il problema relativo all’interpretazione degli articoli 2 e 3  dell’accordo sui servizi minimi essenziali 

nel settore del trasporto ferroviario, per quanto riguarda l’ambito di applicazione di cui al punto 3.3.2 dell’art. 

3, nella parte in cui prevede che nell’ambito della stessa vertenza la prima azione di sciopero non potrà essere 

superiore alle 8 ore e potrà essere effettuata dalle ore  9.01 alle 17.59  oppure dalle ore 21.01 alle 5.59; 

 

all’esito delle audizioni delle OO.SS. in data 22.7.03 e valutata la “ratio” della previsione come inserita nel 

testo dell’accordo 

 

DELIBERA 

 

che la predeterminazione delle due fasce orarie entro le  quali può essere effettuata la prima azione di sciopero 

trova applicazione soltanto per il personale individuato nell’art. 2, lett. b) dell’accordo in oggetto.  
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Delibera interpretativa in tema di rarefazione nel settore del trasporto ferroviario  

Delibera n. 04/233 dell’1.04.2004 

 

LA COMMISSIONE 

 

VISTO il punto 3.3.4. dell’accordo nazionale del 23 novembre 1999 e succ.modd. sui servizi minimi essenziali 

da garantire in caso di sciopero nel settore del trasporto ferroviario, secondo cui “l’intervallo tra un’azione di 

sciopero e la proclamazione della successiva, proclamate dallo stesso soggetto, non potrà essere comunque 

inferiore a tre giorni…”;  

 

VISTO il punto 3.3.5. dello stesso accordo, a norma del quale “al fine di rispettare il principio di rarefazione 

delle azioni conflittuali e tenendo conto del carattere sistemico del servizio ferroviario, tra l’effettuazione di 

uno sciopero e la proclamazione del successivo, incidente sul medesimo bacino di utenza, non potrà 

intercorrere un intervallo inferiore ad un giorno, indipendentemente dalle motivazioni dello sciopero, dal 

soggetto e dal livello sindacale che lo proclama”; 

 

RILEVATO che questa Commissione è già intervenuta (v. delibere in data 19.9.2003 - pos. 16652  e 30.1.2004 

n. 04/08 – pos 17571) per evitare che il succedersi a pochi giorni di distanza tra sciopero nazionale e sciopero 

locale possa incidere, nello stesso ambito, sulla continuità del servizio senza il rispetto di un intervallo minimo; 

 

ESAMINATO il problema relativo all’interpretazione del citato punto 3.3.4., per quanto riguarda l’ambito di 

applicazione della regola sull’intervallo “soggettivo” di tre giorni tra un’azione di sciopero e la proclamazione 

della successiva, proclamate dallo stesso soggetto e l’individuazione delle ipotesi di coincidenza soggettiva 

dei soggetti proclamanti;   

 

ESAMINATO, altresì, il problema relativo all’interpretazione del citato punto 3.3.5., per quanto riguarda 

l’ambito di applicazione della regola sull’intervallo “oggettivo” di un giorno tra l’effettuazione di uno sciopero 

e la proclamazione del successivo; 

 

TENUTO CONTO delle osservazioni formulate da alcune organizzazioni sindacali, anche nel corso di apposite 

audizioni, in ordine alle difficoltà emerse in sede applicativa sulla base di un’interpretazione rigorosa delle 

disposizioni in questione; 

 

CONSIDERATO che l’accordo citato non definisce i bacini di utenza rispetto ai quali si deve ritenere 

applicabile la regola sulla rarefazione oggettiva; 

 

RITENUTO opportuno procedere all’individuazione delle Regioni nelle quali lo sciopero deve essere 

considerato di rilevanza nazionale; 

 

RITENUTO, altresì, opportuno precisare i criteri di computo dei giorni che devono intercorrere tra 

effettuazione di uno sciopero e proclamazione del successivo; 

 

RILEVATO che la regolamentazione vigente non qualifica come “liberi” i detti giorni; 

 

DELIBERA che, al di fuori delle ipotesi in cui può trovare applicazione il principio della concentrazione di 

cui al punto 3.3.5., secondo capoverso, dell’Accordo sopra indicato, in tema di rarefazione trovino applicazione 

i seguenti criteri interpretativi: 

 

1) la regola dell’intervallo “soggettivo” di tre giorni tra effettuazione di uno sciopero e proclamazione del 

successivo è applicabile qualora le singole azioni di sciopero siano proclamate dallo stesso soggetto e dallo 

stesso livello sindacale, nelle seguenti ipotesi: 

 

a) tra diversi scioperi nazionali; 

b) tra diversi scioperi locali incidenti sullo stesso ambito territoriale; 
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2) nelle ipotesi in cui le singole azioni di sciopero sono, invece, proclamate da diversi livelli della stessa sigla 

sindacale, trova applicazione la regola della rarefazione “oggettiva”, nei termini di cui al successivo punto 3 );   

    

3) la regola della rarefazione “oggettiva” di un giorno tra effettuazione di uno sciopero e proclamazione del 

successivo è applicabile qualora le singole azioni di sciopero siano proclamate  da sigle sindacali diverse, nelle 

seguenti ipotesi: 

 

a) tra diversi scioperi nazionali; 

b) tra diversi scioperi locali incidenti sullo stesso ambito territoriale; 

c) tra sciopero nazionale e sciopero locale, idoneo, per la sua collocazione, a provocare effetti sul sistema 

ferroviario nazionale, salvo che non sia espressamente prevista la limitazione al solo traffico locale; 

d) tra diversi scioperi locali di rilevanza nazionale, nei termini di cui al precedente punto c); 

 

4) la previsione della necessaria proclamazione dello sciopero soltanto dopo l’effettuazione del precedente, 

con riguardo sia all’intervallo “soggettivo” che a quello “oggettivo”, non è, invece, applicabile (fermo restando 

il rispetto dell’obbligo di preavviso): 

 

a) tra scioperi locali incidenti su diversi ambiti territoriali; 

b) tra sciopero nazionale e sciopero a carattere esclusivamente locale, o comunque incidente sul solo 

traffico locale (ai fini della esatta qualificazione dello sciopero come “a carattere esclusivamente locale, o 

comunque incidente sul solo traffico locale”, nell’atto di proclamazione, la prevista specificazione delle 

modalità dello sciopero deve contenere tutte le indicazioni necessarie ad escludere che la proclamata astensione 

si rifletta sul traffico che prescinde dall’ambito locale); 

 

5) in ogni caso, nella predetta ipotesi di cui al precedente punto 4 b), al fine di garantire il contemperamento 

tra diritto di sciopero e diritti della persona costituzionalmente tutelati, si farà riferimento all’intervallo di dieci 

giorni tra le date di effettuazione degli scioperi (termine desumibile dalla ratio dell’art.2, 2°comma della legge 

n.146/1990 e succ.modd., nonché dalla lettura combinata delle disposizioni in tema di preavviso e di 

rarefazione oggettiva, di cui ai punti 3.1. e 3.3.5. dell’accordo citato); 

 

6) i giorni che devono intercorrere tra effettuazione e proclamazione non vengono considerati liberi, con la 

conseguenza che in caso di previsto intervallo di tre giorni, lo sciopero potrà essere proclamato il terzo giorno 

successivo a quello della effettuazione della precedente astensione, e nel caso del minore intervallo di un giorno 

in quello immediatamente successivo; 

 

7) di invitare le parti destinatarie a formulare osservazioni e indicazioni in ordine alla individuazione degli 

scioperi locali incidenti sul bacino d’utenza nazionale. 
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Revisione della delibera n. 04/233 in tema di rarefazione dello sciopero nel settore del trasporto 

ferroviario  

 
Delibera n. 06/581 bis del 25.10.2006  

 

LA COMMISSIONE 

 

VISTO il punto 3.3.4. dell’accordo nazionale del 23 novembre 1999 e succ. modd. sui servizi minimi essenziali 

da garantire in caso di sciopero nel settore del trasporto ferroviario, secondo cui “l’intervallo tra un’azione di 

sciopero e la proclamazione della successiva, proclamate dallo stesso soggetto, non potrà essere comunque 

inferiore a tre giorni…”;  

  

VISTO il punto 3.3.5. dello stesso accordo, a norma del quale “al fine di rispettare il principio di rarefazione 

delle azioni conflittuali e tenendo conto del carattere sistemico del servizio ferroviario, tra l’effettuazione di 

uno sciopero e la proclamazione del successivo, incidente sul medesimo bacino di utenza, non potrà 

intercorrere un intervallo inferiore ad un giorno, indipendentemente dalle motivazioni dello sciopero, dal 

soggetto e dal livello sindacale che lo proclama”; 

  

RILEVATO che questa Commissione è già intervenuta (v. delibere in data 19.9.2003, pos.16652, e 30.01.2004 

- n. 04/08, pos.17571) per evitare che il succedersi a pochi giorni di distanza tra sciopero nazionale e sciopero 

locale possa incidere, nello stesso ambito, sulla continuità del servizio senza il rispetto di un intervallo minimo; 

  

ESAMINATO il contenuto della delibera di indirizzo n. 04/233 del 1° aprile 2004 con la quale la Commissione 

ha dettato criteri interpretativi in materia di rarefazione tra scioperi; 

  

ESAMINATO il problema relativo alla interpretazione del citato punto 3.3.4., per quanto riguarda l’ambito di 

applicazione della regola sull’intervallo “soggettivo” di tre giorni tra un’azione di sciopero e la proclamazione 

della successiva, proclamate dallo stesso soggetto e l’individuazione delle ipotesi di coincidenza soggettiva 

dei soggetti proclamanti;   

  

ESAMINATO, altresì, il problema relativo alla interpretazione del citato punto 3.3.5., per quanto riguarda 

l’ambito di applicazione della regola sull’intervallo “oggettivo” di un giorno tra l’effettuazione di uno sciopero 

e la proclamazione del successivo; 

   

CONSIDERATO che l’accordo citato non definisce i bacini di utenza rispetto ai quali si deve ritenere 

applicabile la regola sulla rarefazione oggettiva; 

  

RILEVATO che a seguito del primo biennio di sperimentazione della delibera di indirizzo n. 04/233 del 1° 

aprile 2004 sono emerse talune difficoltà applicative con specifico riguardo alla individuazione dello sciopero 

locale di rilevanza nazionale ed al conseguente intervallo – tanto soggettivo quanto oggettivo – da applicare a 

questa tipologia di sciopero in relazione alla precedente o successiva proclamazione di uno sciopero nazionale 

o di uno sciopero di pari livello o ancora di uno sciopero a carattere esclusivamente locale; 

  

RILEVATO che la Commissione ha tenuto delle audizioni con le OO.SS. Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt, Orsa, Fast, 

Ugl, in data 18 aprile 2006, nonché in data 10 maggio 2006 con le OO.SS. Sult e Cub-Trasporti su questo 

specifico tema, al fine di avviare una verifica del funzionamento della delibera interpretativa n. 04/233 del 1° 

aprile 2004 citata; 

  

TENUTO CONTO delle osservazioni formulate da tutte le organizzazioni sindacali sentite in ordine ai dubbi 

emersi in sede applicativa. In particolare, è stato osservato che gli scioperi di rilevanza nazionale sono quelli 

che investono le regioni che per la loro caratteristica organizzativa rappresentano degli importanti nodi 

ferroviari e che interessino le categorie addette alla circolazione dei treni e, segnatamente, gli addetti al 

movimento stazioni, personale viaggiante e di macchina sui treni. Inoltre, dalla documentazione inviata dalle 

Ferrovie dello Stato S.p.A. in data 9 maggio 2006, in seguito a richiesta specifica della Commissione, è emersa 

una nuova organizzazione territoriale delle Ferrovie dello Stato S.p.A. mutata in seguito ai processi di 
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privatizzazione ed esternalizzazione ancora in atto nel settore. A tal fine si precisa che RFI S.p.A. (Rete 

Ferroviaria Italiana) è articolata in 15 Direzioni Compartimentali Movimento, 15 Direzioni Compartimentali 

Infrastruttura  e una Direzione Navigazione, mentre secondo FS S.p.A. le strutture di Trenitalia S.p.A. che 

attraverso le loro articolazioni territoriali hanno diretta incidenza sulla circolazione dei treni sono la Direzione 

ad alta velocità, la Direzione passeggeri nazionale e internazionale, la Direzione passeggeri regionale, la 

Direzione operazioni tecniche; 

  

RITENUTO opportuno, alla luce di quanto sopra espresso e di quanto emerso nel corso delle audizioni con le 

OO.SS e con le Ferrovie dello Stato S.p.A., procedere ad una maggiore specificazione dei criteri interpretativi 

fissati nella delibera del 1° aprile 2004, n. 04/233, tenendo conto in particolare delle disposizioni contenute 

nell’accordo nazionale del settore ferroviario del 23 novembre 1999 e succ. mod. in ordine  al campo di 

applicazione (art. 2) e alla articolazione delle prestazioni indispensabili (art. 4); 

  

DELIBERA 

  

di procedere – ferme restando le ipotesi in cui può trovare applicazione il principio della concentrazione di cui 

al punto 3.3.5., secondo capoverso, dell’Accordo di settore – alla revisione della delibera n. 04/233 del 1° 

aprile 2004, in tema di rarefazione, limitatamente all’art. 3 lettera c), e art. 4, lettera. b), secondo i seguenti 

criteri: 

 1) la regola dell’intervallo “soggettivo” di tre giorni tra effettuazione di uno sciopero e proclamazione del 

successivo è applicabile qualora le singole azioni di sciopero siano proclamate dallo stesso soggetto e dallo 

stesso livello sindacale, nelle seguenti ipotesi: 

  

a) tra diversi scioperi nazionali; 

b) tra diversi scioperi locali incidenti sullo stesso ambito territoriale; 

  

2)  nelle ipotesi in cui le singole azioni di sciopero sono, invece, proclamate da diversi livelli della stessa sigla 

sindacale, trova applicazione la regola della rarefazione “oggettiva”, nei termini di cui al successivo punto 3);   

3) la regola della rarefazione “oggettiva” di un giorno tra effettuazione di uno sciopero e proclamazione del 

successivo è applicabile qualora le singole azioni di sciopero siano proclamate  da sigle sindacali diverse, nelle 

seguenti ipotesi: 

  

a) tra diversi scioperi nazionali; 

b) tra diversi scioperi locali incidenti sullo stesso ambito territoriale; 

c) tra sciopero nazionale e sciopero locale, idoneo, per la sua collocazione ovvero per le strutture e/o i 

soggetti coinvolti (personale addetto al movimento stazioni, personale addetto alla circolazione di macchina e 

viaggiante,  rientrante nelle direzioni compartimentali movimento nonché il personale delle sale operative 

centrali e territoriali e personale addetto ai servizi del settore trasporto ferroviario collegati da nesso di 

strumentalità tecnica od organizzativa con la circolazione dei treni), a provocare effetti sul sistema ferroviario 

nazionale; 

d) tra diversi scioperi locali di rilevanza nazionale, nei termini di cui al precedente punto c); 

  

4) la previsione della necessaria proclamazione dello sciopero soltanto dopo l’effettuazione del precedente, 

con riguardo sia all’intervallo “soggettivo” che a quello “oggettivo”, non è, invece, applicabile (fermo restando 

il rispetto dell’obbligo di preavviso): 

  

a)  tra scioperi locali incidenti su diversi ambiti territoriali; 

b) tra sciopero nazionale e sciopero a carattere esclusivamente locale, o comunque incidente sul solo 

traffico locale (ai fini della esatta qualificazione dello sciopero come “a carattere esclusivamente locale, o 

comunque incidente sul solo traffico locale” si dovrà intendere quello sciopero che non sia idoneo, per la sua 

collocazione ovvero per le strutture e/o i soggetti coinvolti (personale addetto al movimento stazioni, personale 

addetto alla circolazione di macchina e viaggiante,  rientrante nelle direzioni compartimentali movimento 

nonché il personale delle sale operative centrali e territoriali e personale addetto ai servizi del settore trasporto 

ferroviario collegati da nesso di strumentalità tecnica od organizzativa con la circolazione dei treni), a 

provocare effetti sul sistema ferroviario nazionale; 
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5) in ogni caso, nella predetta ipotesi di cui al precedente punto 4 b), al fine di garantire il contemperamento 

tra diritto di sciopero e diritti della persona costituzionalmente tutelati, si farà riferimento all’intervallo di dieci 

giorni tra le date di effettuazione degli scioperi (termine desumibile dalla ratio dell’art.2, 2° comma della legge 

n.146/1990 e succ. modd., nonché dalla lettura combinata delle disposizioni in tema di preavviso e di 

rarefazione oggettiva, di cui ai punti 3.1. e 3.3.5. dell’accordo citato); 

 

6) i giorni che devono intercorrere tra effettuazione e proclamazione non vengono considerati liberi, con la 

conseguenza che in caso di previsto intervallo di tre giorni, lo sciopero potrà essere proclamato il terzo giorno 

successivo a quello della effettuazione della precedente astensione, e nel caso del minore intervallo di un giorno 

in quello immediatamente successivo; 

 

7) ai fini dell’esatta qualificazione dello sciopero come “a carattere esclusivamente locale”, o comunque 

“incidente sul solo traffico locale”, le OO.SS. sono tenute ad indicare, ai sensi dell’art. 2, comma 1, l. n. 

146/1990 e succ. mod.,  le modalità dello sciopero precisando nell’atto di proclamazione, tutte le informazioni 

necessarie con riferimento alla incidenza territoriale, alle strutture e ai soggetti coinvolti: personale addetto al 

movimento stazioni, personale addetto alla circolazione di macchina e viaggiante, personale  rientrante nelle 

direzioni compartimentali movimento nonché il personale delle sale operative centrali e territoriali e personale 

addetto ai servizi del settore trasporto ferroviario collegati da nesso di strumentalità tecnica ed organizzativa 

con la circolazione dei treni. 
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Rarefazione oggettiva in caso di sciopero del personale addetto a servizi non collegati da nesso 

di strumentalità con la circolazione ferroviaria 
 

Delibera n. 19/86 del 14 marzo 2019 

 

 

LA COMMISSIONE 

 

con riguardo al mancato rispetto della regola della rarefazione soggettiva (articolo 3.3.4. dell’Accordo 

nazionale del settore ferroviario, del 23 novembre 1999, modificato e integrato in data 18 aprile 2001 e in data 

29 ottobre 2001, pubblicato in G.U. del 12 aprile 2002, n. 86) ed alla conseguente estensione della durata delle 

astensioni, derivante dalle norme tecniche di attuazione dei seguenti scioperi: 

- sciopero proclamato a livello nazionale dalla Segreteria generale dell’Organizzazione sindacale ORSA 

Ferrovie, in data 5 dicembre 2018 (atto pervenuto in pari data) per il 16 dicembre 2018 (ore 9.01-16.59), 

riguardante il personale di Trenitalia S.p.A. operante nei settori vendita/assistenza delle Divisioni Passeggeri 

LH e delle Divisioni Trasporto Regionale; 

- sciopero proclamato dalla Segreteria regionale del Piemonte e Valle d’Aosta dell’Organizzazione 

ORSA Ferrovie, in data 2 novembre 2018 per il 16 dicembre 2018 (ore 9.01-16.59), riguardante il personale 

mobile e professional della DPR Piemonte e Valle d’Aosta e della DPLH Esercizio Intercity IA Torino, il 

personale addetto alla sala operativa regionale (SOR), il personale del Pool Antievasione della DPR Piemonte 

e Valle d’Aosta, il personale VDCS della DPLH Piemonte; 

 

CONSIDERATO 

 

che l’articolo 1, comma 1, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, individua quale servizio 

pubblico essenziale quello diretto a garantire il diritto della persona, costituzionalmente garantito, alla libertà 

di circolazione e che l’articolo 1, comma 2, lettera b), della medesima legge individua espressamente quale 

servizio essenziale il trasporto ferroviario; 

 

che il servizio del trasporto ferroviario è regolamentato dalle norme della legge 146 del 1990, e successive 

modificazioni, e dalla specifica disciplina di settore contenuta nell’Accordo nazionale del settore ferroviario, 

del 23 novembre 1999 - modificato e integrato in data 18 aprile 2001 e in data 29 ottobre 2001 - pubblicato in 

G.U. del 12 aprile 2002, n. 86;  

 

che l’articolo 2 dell’Accordo nazionale del settore ferroviario individua il campo di applicazione della 

disciplina pattizia escludendo l’obbligatorietà di taluni istituti (rarefazione oggettiva), nel caso di scioperi 

riguardanti servizi non collegati da nesso di strumentalità con la circolazione ferroviaria (art. 2, lettera a) e 

prevedendo l’obbligatorietà di tutte le misure di contemperamento previste dall’Accordo per i servizi collegati 

da nesso di strumentalità con la circolazione (art. 2, lettera b); 

 

che, per consolidato orientamento interpretativo, i servizi di vendita sono riconosciuti non direttamente 

strumentali alla circolazione dei treni, mentre l’attività di assistenza alla clientela rientra espressamente 

nell’ambito di applicazione dell’art. 2 lett. b) dell’Accordo; 

 

che l’articolo 2, lettera a) dell’Accordo, in relazione alla regola della rarefazione, prevede l’obbligo di 

rispettare l’intervallo tra un’astensione e l’altra solo quando gli scioperi in successione siano proclamati dal 

medesimo soggetto sindacale (rarefazione soggettiva) e non anche quando gli scioperi siano proclamati da 

soggetti sindacali diversi (rarefazione oggettiva); 

 

che, in particolare, in materia di rarefazione soggettiva, l’articolo 3.3.4. dell’Accordo nazionale del settore 

ferroviario prevede che “L’intervallo tra un’azione di sciopero e la proclamazione della successiva, 

proclamate dallo stesso soggetto, non potrà essere comunque inferiore a tre giorni”; 

 

che da tale norma discende il divieto al soggetto sindacale di proclamare scioperi “a pacchetto” (c.d. divieto 

di proclamazioni plurime); 
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che la previsione contenuta nelle norme tecniche di attuazione degli scioperi, oggetto del presente 

procedimento, si traduce in una proclamazione di sciopero articolato su più turni, con conseguente violazione 

della regola dell’intervallo soggettivo, in quanto per il personale addetto agli impianti non collegati da nesso 

di strumentalità con la circolazione dei treni, “impegnato in turno mattina/pomeriggio/notte”, l’articolazione 

oraria degli scioperi non coincide con quella predeterminata nell’atto di proclamazione (ore 9.01-16.59), ma 

copre l’intero turno pomeridiano;  

 

che, con riferimento a tale specifico profilo ed avuto riguardo alle norme tecniche formulate in modo analogo 

in occasione di precedenti proclamazioni di sciopero senza segnalazioni di disagi all’utenza, si pone il 

problema dell’attualità e della ragionevolezza della norma che, per i servizi non collegati da nesso di 

strumentalità con la circolazione ferroviaria, impone il rispetto della regola dell’intervallo soltanto se gli 

scioperi in successione sono proclamati dallo stesso soggetto sindacale mentre esclude l’obbligo di rarefazione 

se gli scioperi sono proclamati da Organizzazioni sindacali diverse; 

 

che appare opportuno un approfondimento della materia con l’Azienda e le Organizzazioni sindacali di 

categoria, in sede negoziale, anche al fine di pervenire ad una più generale armonizzazione della disciplina 

vigente con l’attuale organizzazione dei servizi ferroviari; in tale sede, con specifico riferimento alla regola 

della rarefazione, le parti potranno verificare se siano ancora attuali e coerenti le ragioni giustificative del 

trattamento normativo differenziato; 

 

che, sul punto, le Organizzazioni sindacali coinvolte nel presente procedimento hanno giustificato la propria 

condotta invocando prassi applicative disomogenee ed evidenziando i disagi che sarebbero derivati ai 

lavoratori ed all’utenza da modalità tecniche di attuazione dello sciopero comunicate tardivamente e 

sommariamente in adeguamento alle indicazioni della Commissione; 

 

che, in ogni caso, le Organizzazioni sindacali hanno dichiarato di adeguarsi, in futuro, alle indicazioni della 

Commissione in conformità alla previsione dell’Accordo in materia di rarefazione soggettiva;  

 

che l’istruttoria condotta nell’ambito del procedimento ha fatto emergere ulteriori profili di criticità relativi 

all’applicabilità della regola della rarefazione, consentendo di rilevare che la sussistenza o no del nesso di 

strumentalità del servizio non può essere rimessa alla valutazione discrezionale delle parti ma deve essere 

oggetto di individuazione preventiva sulla base di criteri oggettivi e certi; 

 

che tale esigenza è emersa con particolare evidenza nel caso di specie, atteso che gli scioperi hanno riguardato 

una pluralità di servizi e, in particolare, il settore vendita/assistenza di Trenitalia; in proposito, l’Azienda ha 

chiarito che l’attuale assetto organizzativo della Società prevede che le attività di assistenza e vendita siano 

svolte dalle medesime figure professionali e ricomprese nell’ambito della stessa struttura, pur dovendosi 

considerare distinte in termini di finalità e di strumentalità rispetto alla circolazione dei treni; 

 

che, discendendo gli obblighi di rarefazione - cui è tenuto il soggetto collettivo che proclama lo sciopero - 

dall’attività concretamente svolta dal personale, si ravvisa la necessità, in linea generale, di definire, con 

sufficiente predeterminazione ed  inequivocità, sulla base di quali criteri devono essere formulate le norme 

tecniche di attuazione degli scioperi ed a quali regole devono attenersi i lavoratori che aderiscono allo sciopero, 

tenuto conto dell’attuale assetto organizzativo dell’Azienda ed in presenza di prestazioni lavorative “miste” 

(vendita ed assistenza, nel caso di specie) caratterizzate da un elevato grado di fungibilità del personale addetto; 

ciò al fine di consentire un’applicazione dell’Accordo di settore coerente con la formulazione letterale e la 

ratio dello stesso; 

 

RITENUTO 

 

che la regola della rarefazione soggettiva prevista nell’Accordo nazionale del settore ferroviario - ai sensi del 

combinato disposto dell’art. 2, lett. a) e dell’art. 3.3.4. - impone il divieto di proclamazioni plurime e l’obbligo 

di concentrare l’astensione nella fascia oraria predeterminata nell’atto di proclamazione, anche quando lo 

sciopero coinvolge il personale addetto a servizi non collegati da nesso di strumentalità con la circolazione 

ferroviaria; 
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che, per i servizi non collegati da nesso di strumentalità con la circolazione ferroviaria, il differente trattamento 

normativo dell’istituto della rarefazione, nell’ambito dell’Accordo, potrà essere oggetto di revisione in sede 

negoziale, superato il vaglio della Commissione, ma non legittima eventuali prassi applicative in senso 

difforme; 

 

che, in ogni caso, avuto riguardo al diverso campo di applicazione delle norme dell’Accordo, l’individuazione 

delle attività non collegate da nesso di strumentalità con la circolazione dei treni è subordinata all’adozione di 

criteri certi, obiettivi e predeterminati e non può essere rimessa alla valutazione discrezionale delle parti; 

 

che, in relazione ad entrambi i profili sopra evidenziati, è auspicabile un confronto tra l’Azienda e le 

Organizzazioni sindacali di categoria per verificare l’esigenza di un aggiornamento del sistema normativo 

vigente e per adeguare le relative modalità applicative alla nuova struttura aziendale che, nel tempo, ha subìto 

sostanziali trasformazioni funzionali ed organizzative;  

 

che, ferme restando le violazioni contestate, sono da considerare, ai fini della definizione del presente 

procedimento, l’incertezza interpretativa, derivante da modalità applicative delle norme non sempre univoche, 

che richiedono un impegno effettivo delle parti sociali per una più generale rilettura della normativa pattizia; 

la dichiarazione d’intenti dell’Organizzazione sindacale Orsa di adeguarsi, in futuro, alle regole, in conformità 

alle indicazioni della Commissione; la mancanza di documentati effettivi disagi all’utenza; 

 

che, in relazione a quanto sopra rappresentato, sussistono i presupposti per l’archiviazione del procedimento; 

 

DELIBERA 

 

l’archiviazione del procedimento di valutazione del comportamento, aperto, ai sensi degli articoli 4, comma 4-

quater, e 13, comma 1, lettera i), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, nei confronti della 

Segreteria generale dell’Organizzazione sindacale ORSA Ferrovie e della Segreteria regionale del Piemonte e 

Valle d’Aosta dell’Organizzazione ORSA Ferrovie, in persona dei rispettivi responsabili legali, per il mancato 

rispetto della regola della rarefazione soggettiva (c.d. sciopero a pacchetto) prevista all’articolo 3.3.4. 

dell’Accordo nazionale del settore ferroviario, del 23 novembre 1999, e successive modificazioni integrative; 

 

INVITA 

 

per il futuro, le Organizzazioni sindacali ad un’applicazione rigorosa della normativa legale e regolamentare, 

con particolare riferimento all’obbligo di rispettare la regola della rarefazione soggettiva, anche sotto il profilo 

esaminato nella presente delibera; 

 

INVITA 

 

la Società Trenitalia a porre in essere ogni iniziativa utile a favorire la costruzione di un tavolo per riesaminare 

gli aspetti della disciplina pattizia che possano richiedere una revisione o un adeguamento alle trasformazioni 

organizzative e tecniche intervenute all’interno dell’Azienda, curando il massimo coinvolgimento di tutti gli 

attori sindacali interessati e rendendo il confronto negoziale mirato all’obiettivo di fissare regole certe, chiare 

e coerenti con le finalità della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni. 

 

DISPONE 

 

la notifica della presente delibera alla Segreteria nazionale dell’Organizzazione sindacale ORSA, in persona 

del responsabile legale, alla Segreteria regionale Piemonte e Valle d’Aosta dell’Organizzazione sindacale 

ORSA, in persona del responsabile legale, a Trenitalia S.p.A., la comunicazione al Ministro delle Infrastrutture 

e dei Trasporti ed al Prefetto di Torino, nonché ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei 

Ministri, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lett. n), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni. 
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Delibera interpretativa sui limiti di applicabilità dell’Accordo nazionale al trasporto Cargo

  
Delibera n. 04/234 dell’ 1.4.2004 

 

LA COMMISSIONE 

 

RILEVATO che è sorto il problema dei limiti di applicabilità al trasporto Cargo delle disposizioni 

dell’Accordo del personale delle Ferrovie dello Stato del 23 novembre 1999, così come modificato 

dall’Accordo del 29 ottobre 2001; 

 

RITENUTO che il trasporto in oggetto rientra nel campo di applicazione dell’Accordo, sia pure nella parte in 

cui – lett. a) del punto 2 – fa riferimento “a tutto il personale dipendente dalle società del Gruppo F.S.”, con  

conseguente esclusione dell’applicazione della disciplina in tema di “prestazioni indispensabili”, prevista dal 

successivo punto 4 (non richiamato dalla citata lett.a), salva la negoziazione di “eventuali necessità connesse 

a particolari situazioni di trasporto non passeggeri..” (punto 4.2.5.), in chiaro riferimento ai beni indicati 

nell’art.1, comma 2, lett.a), della legge 146/1990 e succ. mod.;  

 

DELIBERA 

  

che al trasporto Cargo si applicano le disposizioni relative agli istituti espressamente richiamati nella lett. a) 

dell’art. 2 dell’Accordo del personale delle Ferrovie del 23 novembre 1999, così come modificato dall’Accordo 

del 29 ottobre 2001, con esclusione degli istituti in questa sede  non espressamente richiamati (es. fasce orarie). 
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Delibera di carattere generale in ordine alla concomitanza di scioperi nei settori del trasporto 

pubblico locale e ferroviario  
 

Deliberazione 10/245 del 13 aprile 2010 

 

 

LA COMMISSIONE 

PREMESSO 

 

che, in occasione della vertenza per la sottoscrizione del nuovo C.C.N.L. unico per la mobilità, riguardante gli 

addetti al trasporto pubblico locale ed al trasporto ferroviario le segreterie nazionali di FILT CGIL, FIT CISL, 

UIL Trasporti, UGL Trasporti, ORSA Trasporti, FAISA e FAST, il 9 maggio 2008, il 7 luglio 2008 ed il 19 

febbraio 2010, hanno fatto ricorso a scioperi riguardanti contemporaneamente due settori distinti, quello 

ferroviario e quello degli autoferrotranvieri; 

 

che la Commissione, in relazione alle richiamate astensioni, ha segnalato, ai sensi dell’art. 13 lett. d) della 

legge 12 giugno 1990 n. 146 e succ. modd., la violazione della regola della concomitanza di cui agli artt. 5 

della Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili nel settore del trasporto locale e 3.6 

dell’Accordo nazionale del settore ferroviario; 

 

che le OOSS, all’esito di apposite audizioni sollecitate dalla Commissione per l’adozione di misure adeguate 

a contenere i disagi per l’utenza, si sono impegnate a garantire “i servizi interregionali a lunga percorrenza di 

competenza statale alternativi al servizio ferroviario” (cfr. nota del 3 luglio 2008); che la Commissione, nella 

seduta del 3 luglio 2008, “in attesa di pervenire ad una eventuale più adeguata disciplina della concomitanza, 

allo stato” ha preso atto di tale impegno; 

 

che in occasione di una nuova proclamazione di sciopero nell’ambito della medesima vertenza, fissato per il 

19 febbraio 2010, la Commissione ha segnalato la possibile violazione della regola della concomitanza, in caso 

di adesioni a livello territoriale per i servizi di Trasporto pubblico locale extraurbano alternativi a quelli del 

trasporto Ferroviario, che coincidessero con la fascia oraria di sciopero annunciata per il ferroviario; 

 

che, con nota del 4 febbraio 2010, i sindacati hanno escluso dallo sciopero del 19 febbraio 2010 il “trasporto 

su gomma a lunga percorrenza di competenza ministeriale”; 

 

che, tuttavia, è stato accertato che, in occasione della citata astensione, i disagi per l’utenza sono stati gravi; 

 

che, in data 16 marzo 2010, le segreterie nazionali di FILT CGIL, FIT CISL, UIL Trasporti, UGL Trasporti, 

ORSA Trasporti, FAISA e FAST hanno proclamato un nuovo sciopero nazionale di 24 ore di tutto il personale 

del trasporto pubblico locale, nonché dalle ore 21.01 del 22 aprile 2010 alle ore 21.00 del 23 aprile 2010 di 

tutto il personale addetto alle attività del trasporto ferroviario ed ai servizi accessori e di supporto alle stesse, 

con espressa previsione dell’impegno a garantire i servizi minimi come previsti per i singoli settori; che la 

Commissione, nella seduta del 22 marzo 2010, ha deliberato di indicare ai sensi dell’art. 13, 1° comma, lett e) 

della legge la violazione della regola della concomitanza; 

 

che, con successiva nota 24 marzo 2010, i sindacati hanno nuovamente escluso dallo sciopero del 23 aprile 

2010  “il trasporto su gomma a lunga percorrenza di competenza ministeriale”; che, in considerazione dei 

disagi prodotti all’utenza in occasione della precedente astensione ed in presenza di una nuova proclamazione 

per il 23 aprile 2010, la Commissione ha ritenuto necessario procedere alla adozione di più idonee misure a 

garanzia dei diritti dei cittadini; 

 

che la Commissione, ritenuto opportuno sentire le Organizzazioni sindacali dei lavoratori e le Associazioni 

datoriali di livello nazionale, al fine di verificare l’esperienza applicativa fin qui maturata, ha convocato le 

parti in audizione, il 29 marzo 2010; 
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che, all’esito di tale attività, è definitivamente emersa la necessità di procedere ad una più adeguata disciplina 

della concomitanza. 

 

 

CONSIDERATO 

 

che, nei due settori, com’è noto, vigono in materia di sciopero due diverse discipline, ciascuna delle quali 

prevede un divieto di concomitanza tra scioperi che interessino settori diversi del trasporto di persone incidenti 

sul medesimo bacino di utenza; 

 

che l’art. 5 della Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili nel settore del trasporto locale, 

infatti, stabilisce, espressamente, che “Le strutture nazionali - regionali, aziendali e territoriali competenti non 

effettueranno astensioni dal lavoro in concomitanza con manifestazioni di rilevante importanza, nonché con 

scioperi che interessino altri settori del trasporto pubblico di persone incidenti sullo stesso bacino di utenza”; 

 

che l’art. 3.6 dell’Accordo nazionale del settore ferroviario prevede, altresì, che “non sono ammessi scioperi 

concomitanti con astensioni dal lavoro già proclamate agli stessi livelli territoriali e per gli stessi giorni ed 

orari in altri settori del trasporto incidenti sul medesimo bacino di utenza”; 

 

che l’impegno, assunto in passato dai sindacati, di garantire il “trasporto su gomma a lunga percorrenza di 

competenza ministeriale” in occasione di tali concomitanti astensioni, invero, ha dimostrato di non offrire 

sufficienti garanzie per il diritto alla libera circolazione, in quanto non ha evitato gravi disagi per l’utenza, non 

corrispondendo più ad un effettivo servizio a garanzia della mobilità dei cittadini;  

 

che, pertanto, si è imposta l’esigenza di definire più precisamente la nozione di alternatività del servizio 

pubblico di trasporto di persone in relazione ai due settori interessati; che tale nozione non può prescindere 

dalla considerazione che, allo stato attuale, in ipotesi di contemporanea astensione del personale addetto ai 

servizi ferroviario e locale, non si tratta di unico sciopero, bensì di scioperi concomitanti tra due settori; che, 

dunque, le pure analoghe previsioni in tema di concomitanza contenute nelle due discipline – stante la 

perdurante autonomia dei due settori - non possono ancora ritenersi superate, né potrebbero esserlo in via 

interpretativa; 

 

che l’art. 13, comma 1, lett. e) della legge 12 giugno 1990 n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000 

n. 83, riserva alla Commissione di garanzia la facoltà di rilevare “l’eventuale concomitanza tra interruzioni o 

riduzioni di servizi pubblici alternativi, che interessano il medesimo bacino di utenza”; che, in proposito, la 

Commissione, nella seduta dell’8 ottobre 2003 (verbale 517), ha precisato, altresì, che “…La nozione di bacino 

di utenza ai fini dell’art. 13 lett. e) della l. n. 146/1990 è rimessa alla valutazione discrezionale della 

Commissione di garanzia che, ai fini della sua individuazione, dovrà tenere conto della concreta articolazione 

dei servizi in relazione agli interessi dell’utenza…”; 

 

che, sulla scorta delle considerazioni che precedono, risulta aderente alla normativa richiamata 

l’interpretazione secondo la quale, in caso di scioperi che interessino contemporaneamente il trasporto 

ferroviario ed il trasporto pubblico locale, il godimento dei diritti costituzionali dei cittadini utenti trova 

assicurazione solo nella mancata contemporaneità dell’astensione nel settore del trasporto ferroviario e di 

quello pubblico locale extraurbano; 

 

che, del resto, anche l’esperienza applicativa conferma che tale lettura risponde all’interesse protetto dalla 

normativa di riferimento. 

 

ESPRIME L’AVVISO 

 

che, in caso di concomitanza di scioperi nei settori del trasporto pubblico locale e ferroviario, ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 5 della Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili nel settore del trasporto 

locale e dell’art. 3.6 dell’Accordo nazionale del settore ferroviario, il trasporto pubblico locale extraurbano su 

gomma deve ritenersi alternativo a quello ferroviario. 
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Interpretazione dell’articolo 3.3.1. dell’Accordo nazionale del settore ferroviario del 2 

novembre 1999, modificato e integrato in data 18 aprile 2001 e in data 29 ottobre 2001 (durata 

e articolazione orario dello sciopero) 

 

Delibera n. 13/118 del 15.04.2013 

       

LA COMMISSIONE 

CONSIDERATO 

 

che l’articolo 3.3.1. dell’Accordo nazionale del settore ferroviario del 23 novembre 1999, (modificato e 

integrato in data 18 aprile 2001 e in data 29 ottobre 2001) prevede che la durata di un’azione di sciopero non 

possa superare le 24 ore, con inizio alle h. 21.00; 

 

che l’articolo 3.3.2. dell’Accordo sopra menzionato prevede che la prima azione di sciopero non possa superare 

le 8 ore e che debba essere effettuata dalle h. 9.01 alle h. 17.59 oppure dalle h. 21.01 alle h. 5.59; 

 

che l’articolo 4.2.1. del citato Accordo prevede che, nelle fasce orarie di massima utenza dei pendolari ( h. 

6.00-9.00, 18.00-21.00), il servizio debba essere garantito in maniera completa; 

 

che l’articolo 4.2.2. del citato Accordo prevede, inoltre, che “vanno garantiti tutti i treni che, con orario di 

partenza anteriore all’inizio dello sciopero, abbiano arrivo a destino entro un’ora dall’inizio dello sciopero”; 

 

che la previsione di cui all’articolo 4.2.2. è funzionale alla garanzia del servizio nella fascia oraria “notturna” 

protetta h. 18.00-21.00, dovendosi ragionevolmente considerare che, essendo le fasce di garanzia dirette a 

tutelare, prevalentemente, utenti pendolari, questi ultimi debbano avere assicurata la certezza, nei limiti di un 

congruo e ragionevole arco temporale (la cosiddetta ora “cuscinetto”), di giungere a destinazione, soprattutto 

in considerazione dei particolari disagi sofferti in  relazione all’orario notturno; 

 

che la previsione della cosiddetta ora “cuscinetto” all’inizio dello sciopero, in prossimità della fascia protetta 

di garanzia è evidentemente basata sulla presunzione che lo sciopero di 24 ore, descritto al punto 3.3.1. 

dell’Accordo del 23 novembre 1999, avesse inizio alle h. 21.00, secondo la lettera della norma contenuta 

nell’articolo 3.3.1.;   

 

che tale presunzione, e la conseguente certezza che lo sciopero non potesse prolungarsi oltre le h. 21.00 della 

giornata successiva a quella di inizio, rendeva inutile la previsione della cosiddetta ora “cuscinetto” al termine 

dello sciopero, in prossimità della fascia protetta di garanzia;   

 

RILEVATO 

 

che uno sciopero proclamato con modalità del tipo descritto in premessa (e cioè che, pur rispettando la durata 

massima di 24 ore, non abbia inizio alle h. 21.00 e, conseguentemente, sia ancora in corso dopo le h. 21.00 

della giornata successiva) è destinato ad incidere negativamente sulla fascia oraria garantita h 18.00-21.00, in 

quanto quest’ultima non è coperta dalla cosiddetta ora “cuscinetto”, prevista dall’Accordo (articolo 4.2.2.) con 

esclusivo riferimento alle ipotesi di treni in  corso di viaggio “all’inizio dello sciopero”; 

 

che, pertanto, le suddette modalità producono un effetto particolarmente pregiudizievole per l’utenza, eludendo 

in parte, nei termini dianzi precisati, il sistema di garanzie che le parti hanno convenuto nell’Accordo e che è 

stato oggetto di valutazione di idoneità della Commissione;  

 

che, conseguentemente, è necessaria un’interpretazione sistematica delle norme sopra indicate che tenga conto 

della connessione logica tra la norma contenuta nell’articolo 3.3 dell’Accordo, in materia di durata e 

articolazione oraria dello sciopero e quella contenuta nell’articolo 4.2, in materia di prestazioni indispensabili 

e fasce orarie; 

 



 

412 

 

 

 

RITENUTO 

 

che, al fine di assicurare un equo contemperamento dell’esercizio del diritto di sciopero con l’esercizio del 

diritto dell’utente alla libera circolazione, avuto riguardo al particolare disagio subìto dall’utente medesimo 

nelle fasce orarie notturne, una coerente ricostruzione della ratio della disciplina pattizia impone di garantire 

al passeggero, che utilizzi un treno nelle fasce orarie protette notturne, di pervenire a destinazione entro un 

periodo valutato congruo dalle parti, in relazione alle caratteristiche del servizio (1 ora);   

 

DELIBERA 

 

che, in conformità alla ratio dell’Accordo nazionale del settore ferroviario del 23 novembre 1999, valutato 

idoneo con delibera n. 45-9.1 del 3 febbraio 2000, - con particolare riferimento agli articoli 3.3.1. e 4.2.2. - lo 

sciopero della durata di 24 ore deve avere inizio alle h. 21.00 e termine alle h. 21.00 del giorno successivo, 

fermo restando l’obbligo di concludere lo sciopero alle h. 21.00 anche nel caso in cui le Organizzazioni 

sindacali si avvalgano, legittimamente, della facoltà di proclamare un’astensione di durata inferiore alle 24 

ore.  
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La delibera interpretativa n. 13/118 non amplia la portata normativa dell'Accordo del 1999, ma 

si limita a richiedere una rigida applicazione della norma sull'articolazione oraria dello 

sciopero 

 
Verbale n. 990 del 13.05.2013 

  

La Commissione, nella seduta del 13 maggio 2013, con riferimento alle osservazioni formulate, con nota del 

22 aprile 2013 e nel corso dell'audizione del 13 maggio 2013, dalle Organizzazioni sindacali in indirizzo, in 

merito alla delibera n. 13/118, ha deliberato di precisare quanto segue: 

 

L'Accordo del settore ferroviario, del 23 novembre 1999 -come modificato e integrato in data 18 aprile 2001 

e in data 29 ottobre 2001 -, nel prevedere la durata massima di 24 ore delle azioni di sciopero successive alla 

prima, si limita a disciplinare il livello di massima lesività per gli utenti (sciopero di 24 ore), imponendo alle 

Organizzazioni sindacali proclamanti l'obbligo di iniziare l'astensione alle h. 21.00 (art. 3.3.1.), senza 

distinzione tra giorni feriali e giorni festivi, di salvaguardare le fasce orarie di garanzia nei giorni feriali (art. 

4.2.1.), un numero minimo di treni a lunga/media percorrenza da garantire anche nei giorni festivi e la 

cosiddetta "ora cuscinetto" all'inizio dello sciopero (art. 4.2.2.a).  

Le cosiddette "fasce orarie di garanzia", di cui all'articolo 4.2.1., non riguardano la prima azione di sciopero, 

poiché, per tale ipotesi, la tutela degli utenti è assicurata dalla previsione della durata non superiore alle 8 ore 

e della rigida articolazione oraria h. 9.01-17.59 oppure h. 21.01 - 5.59, senza distinzione tra giorni feriali e 

giorni festivi (art. 3.3.2.), con la conseguenza che la proclamazione dello sciopero non può, ab origine, 

comprendere quelle fasce orarie.  

In mancanza di una espressa previsione, gli scioperi (successivi al primo) di durata inferiore alle 24 ore non 

possono essere proclamati con modalità tali da alterare l'impianto dell'Accordo, che realizza un equilibrato 

contemperamento tra esercizio del diritto di sciopero e tutela degli utenti, anche in relazione alla 

organizzazione del servizio, alla programmazione dell'esercizio ferroviario, del cambio turno del personale, 

etc ..  

Il suddetto impianto normativo garantisce la tutela degli utenti, in misura più o meno attenuata, a seconda della 

maggiore (giorni feriali) o minore (giorni festivi) fruizione del servizio, attraverso un sistema integrato di 

norme: quelle sulla collocazione oraria dello sciopero (art. 3.3.1.), sulle fasce di garanzia (art. 4.2.1.) e sul 

numero minimo di treni a lunga/media percorrenza (art. 4.2.2.), per gli scioperi effettuati nei giorni feriali, 

assicurando un più elevato livello di tutela nelle giornate di maggiore fruizione del servizio da parte dei 

pendolari; quelle sulla collocazione oraria dello sciopero (art. 3.3.1.) e sul numero minimo di treni a 

lunga/media percorrenza (art. 4.2.2.), per gli scioperi effettuati nei giorni festivi, assicurando un livello più 

attenuato di tutela nei giorni festivi, interessati da una minore affluenza di passeggeri. In entrambi i casi, le 

parti - e la Commissione, nella formulazione del giudizio di idoneità dell’Accordo, -hanno inteso tenere conto 

delle esigenze di mobilità dei cittadini utenti, con particolare riferimento alla utilizzazione del servizio nelle 

ore serali e notturne. riducendo al minimo l'impatto dello sciopero, in considerazione del particolare disagio 

subito nelle suddette ore.  

Tale ricostruzione è confermata dalla delibera n. 01/101, del 13 settembre 2001, e dalla delibera 01/149, del 

29 novembre 2001, con le quali la Commissione, ravvisata la necessità di un adeguamento dell' Accordo del 

1999 in materia di prestazioni indispensabili, è intervenuta in tema di scioperi festivi senza prestazioni di cui 

al punto 4.2.4. dell' Accordo (sciopero generale nazionale proclamato a sostegno del rinnovo del Ccnl), 

esigendo, anche in questo caso eccezionale, riguardante peraltro. un giorno festivo, una soglia minima di tutela, 

al fine di "assicurare agli utenti un livello di prestazioni minime adeguato al traffico dei giorni festivi, tutelando 

in particolare il rientro sui luoghi di lavoro dei pendolari sulle medie e lunghe percorrenze". Più specificamente, 

tale tutela è stata assicurata dalle parti attraverso la definizione di un consistente numero di treni garantiti a 

partire dalle ore 17.59 del giorno festivo.  

Alla luce del quadro sopra delineato, è evidente che la delibera interpretativa n. 13/118 non amplia la portata 

normativa dell'Accordo del 1999, e successive modificazioni, (e, infatti, non si spinge al punto di imporre la 

cosiddetta "ora cuscinetto" anche alla fine dello sciopero a ridosso della fascia oraria di garanzia 18.00-21.00), 

ma si limita a richiedere una rigida applicazione della norma sull'articolazione oraria dello sciopero, secondo 

la quale l'astensione non può avere inizio prima delle ore 21.00 e, comunque, non può protrarsi oltre le ore 

21.00 della giornata successiva; ciò al fine di non alterare l'equilibrio complessivo dell'Accordo medesimo”. 
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Valutazione di idoneità del punto 6 dell’Allegato 2, in materia di titolarità negoziale e del 

conflitto delle RSU, ai sensi dell’art. 13, comma 1, lettera a) della legge n. 146 del 1990, e 

successive modificazioni 

 
Delibera n. 16/373 del 6.10.2016 

 

LA COMMISSIONE 

PREMESSO 

 

che in data 31 luglio 2015, il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane e le Organizzazioni sindacali FILT CGIL, 

FIT CISL, UILTRASPORTI, UGL Taf, FAST Ferrovie, ORSA Ferrovie hanno sottoscritto l’Accordo per il 

rinnovo ed il funzionamento delle rappresentanze sindacali unitarie e per la elezione dei rappresentanti dei 

lavoratori per la sicurezza nelle Società FS Italiane, RFI, Trenitalia, Ferservizi, Italferr, Fs Sistemi Urbani e 

Italcertifer del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane; 

 

che, con riferimento alla titolarità negoziale delle RSU, il punto 1 dell’Allegato 2 dell’Accordo stabilisce che 

<<Le RSU esercitano la contrattazione collettiva per le materie delegate dal CCNL della Mobilità/Area 

contrattuale Attività Ferroviarie del 20.07.2012, secondo le procedure e le modalità stabilite dallo stesso 

CCNL e dal presente accordo. Le RSU, in quanto soggetto contrattuale, esercitano i poteri di contrattazione 

collettiva previsti nell’articolo 2 del Contratto Aziendale del Gruppo FS del 20.07.2012, congiuntamente alle 

articolazioni organizzative Territoriali/Regionali/nazionali competenti delle Organizzazioni sindacali 

stipulanti il CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività ferroviarie del 20.07.2012>>; 

 

che, in relazione alla prevista titolarità congiunta, ai sensi del citato punto 1 dell’Allegato 2, il punto 6 del 

medesimo Allegato stabilisce che <<La RSU può proclamare un’azione di sciopero, nel rispetto delle norme 

di attuazione della 146/90 e successive modificazioni, purché essa sia dichiarata congiuntamente a una o più 

delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie e il 

Contratto Aziendale di Gruppo FS del 20.07.2012 e la decisione sia assunta dalla maggioranza qualificata 

del 50% +1 dei componenti la RSU>>; 

 

che, in data 2 maggio 2016, la Società FSI ha richiesto alla Commissione la valutazione di idoneità, ex articolo 

13, comma 1, lettera a) della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, dell’Accordo sopra citato, 

nella parte relativa al punto 6 dell’Allegato 1, ai sensi del quale <<La RSU può proclamare una azione di 

sciopero, nel rispetto delle norme di attuazione della 146/90 e successive modificazioni, purché essa sia 

dichiarata congiuntamente a una o più delle Organizzazioni sindacali stipulanti il CCNL della Mobilità/Area 

contrattuale Attività Ferroviarie e il Contratto Aziendale di Gruppo FS del 20.07.2012 e la decisione sia 

assunta dalla maggioranza qualificata del 50% +1 dei componenti la RSU>>; 

 

CONSIDERATO 

 

che l’Accordo si pone come un positivo strumento di governo del conflitto, nel momento in cui rimette la 

prerogativa di proclamare lo sciopero in un servizio di estrema rilevanza per i cittadini utenti – quale quello 

del trasporto ferroviario – a soggetti collettivi che esprimono un ampio consenso; 

 

che, di conseguenza, anche per quanto anzidetto, esso appare ampiamente idoneo a soddisfare il 

contemperamento tra l’esercizio del diritto di sciopero ed i diritti dei cittadini utenti costituzionalmente tutelati; 

 

PRENDE ATTO 

 

positivamente dell’Accordo in questione, con particolare riferimento alla previsione di cui al punto 6, sulla 

quale esprime vivo apprezzamento, ritenendo che essa – nel coniugare l’esercizio del diritto di sciopero con 

l’effettiva rappresentatività del soggetto collettivo che lo proclama – risponde ad un principio di 

proporzionalità e garantisce il contemperamento fra il diritto di sciopero e i diritti dei cittadini 

costituzionalmente tutelati. 
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Il tentativo di conciliazione in sede amministrativa è previsto solo se congiuntamente richiesto. 

In mancanza, è sufficiente quello espletato in sede aziendale  
 

Verbale n. 693 del 31.10.2006 

 

Prefettura di Firenze/Filt, Fit, Uilt, Orsa segreterie regionali Toscana. Richiesta di parere in ordine al corretto 

esperimento del tentativo di conciliazione  

La Commissione delibera l’invio della seguente nota: 

 

“La Commissione, nella seduta del 31 ottobre 2006, esaminata la nota della Prefettura di Firenze, con la quale 

si richiedono chiarimenti di carattere generale in ordine al corretto espletamento delle procedure di 

raffreddamento e conciliazione, ha deliberato di  rispondere che il tentativo di conciliazione in sede 

amministrativa-prefettizia, ai sensi di quanto prevede l’art. 2 della legge n. 146/1990 e succ. mod., il quale ha 

trovato specifica regolamentazione nell’accordo nazionale del trasporto ferroviario del 23 novembre 1999 

(modificato e integrato in data 18 aprile 2001 e in data 29 ottobre 2001, pubblicato in G.U. del 12 aprile 2002, 

n. 86), è previsto solo se congiuntamente richiesto, in mancanza è sufficiente quello espletato in sede 

aziendale.” 

  

La prima fase del tentativo di conciliazione è obbligatoria. La seconda fase della procedura è, 

invece, subordinata alla concorde richiesta della parte sindacale e datoriale   

 
Delibera  n. 09/269 bis del 23.04.2009 

 

LA COMMISSIONE 

DELIBERA 

 

che in base alla disciplina legislativa e contrattuale vigente, la prima fase del tentativo di conciliazione è 

obbligatoria, con la conseguenza che l’Azienda, anche se l’Organizzazione Sindacale richiedente non è 

firmataria del CCNL, deve comunque procedere alla convocazione, salvo non raggiungere l’accordo. La 

seconda fase della procedura è, invece, subordinata alla concorde richiesta della parte sindacale e datoriale. 
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Procedure di raffreddamento e conciliazione. Delibera interpretativa della previsione 

contenuta nell’Accordo  
 

Delibera n. 09/307 del 14.05.2009 

 

LA COMMISSIONE 

 

con riferimento alla nota delle Ferrovie dello Stato del 7 maggio 2009 con la quale, nel richiamare l’Accordo 

nazionale del settore ferroviario del 18 aprile 2001 in materia di procedure di raffreddamento e conciliazione 

e la successiva delibera n. 05/122 del 2 marzo 2005, si esprimono rilievi in merito alla delibera n. 09/269 bis 

del 27 aprile 2009, si comunica che la Commissione, nella seduta del 14 maggio 2009, ha deliberato di 

precisare all’Azienda in indirizzo che la previsione del citato accordo, ai sensi della quale “la fase della 

procedura di raffreddamento e conciliazione si ritiene espletata laddove l’Azienda non ottemperi alla 

convocazione entro il termine fissato”, deve essere intesa come norma che consente all’Organizzazione 

Sindacale di proclamare lo sciopero ma non anche come riconoscimento della facoltà del datore di lavoro di 

non procedere alla convocazione, perché tale interpretazione contrasterebbe con la legge, che, nel disporre 

l’obbligo per entrambe le parti (art. 2, comma 2  L. n. 146/1990 e ss. modd.) di esperire le procedure di 

raffreddamento e di conciliazione prima della proclamazione dello sciopero, mira a prevenire il conflitto. 

 

PRECISA 

 

altresì, che, in questa prospettiva, anche la richiamata delibera n. 05/122, che, del resto, fa esclusivo riferimento 

ad una disciplina contenuta in un accordo valutato idoneo, non può essere interpretata nel senso auspicato 

dall’Azienda. 

 

Per il personale delle officine non trova applicazione l’obbligo di iniziare l’astensione alle ore 

9.00  

 
Verbale n. 713 del 1.3.2007  

 

Gruppo FS/ Filt, Fit, Uilt, Ugl, Orsa, Fast, segreterie regionali Umbria. Proclamazione di sciopero in data 22 

febbraio 2007  per il giorno 16 marzo 2007 dalle ore 6.00 alle 13.59 per tutto il personale dell’O.M.C. di 

Foligno.  

 

La Commissione delibera il non luogo a provvedere trattandosi di personale delle officine per cui non trova 

applicazione l’obbligo di iniziare l’astensione alle ore 9.00. 

 

Durante lo sciopero devono essere garantiti i treni in transito la cui destinazione oltrepassa 

l’area dello sciopero  
 

Verbale n. 577 del 26.01.2005 

 

La Commissione delibera che durante l’effettuazione dello sciopero dovranno essere garantiti i treni in transito 

la cui destinazione oltrepassa l’area dello sciopero.  
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Nelle proclamazioni di sciopero è necessario indicare espressamente se l’astensione abbia 

impatto sul traffico locale o su quello nazionale  
 

Delibera n. 08/311 bis del 19.06.2008  

 

LA COMMISSIONE 

VISTA 

 

la comunicazione di FS del 16 giugno 2008, dalla quale risulta che lo sciopero del personale operante nella 

Regione Toscana ha implicato la soppressione anche del 30 % dei treni a media e lunga percorrenza; 

 

VISTA, ALTRESÌ 

 

la segnalazione di un utente che ha lamentato la soppressione del treno Roma-Milano;  

 

RILEVATO 

 

che, con delibera n. 06/581 bis del 25 ottobre 2006, la Commissione ha precisato che le OO.SS. sono tenute 

ad indicare, ai sensi dell’art. 2, comma 1, l. n. 146/1990 e succ. mod., le modalità dello sciopero precisando 

nell’atto di proclamazione, tutte le informazioni necessarie con riferimento all’incidenza territoriale, alle 

strutture e ai soggetti coinvolti ai fini dell’esatta qualificazione dello sciopero come “a carattere esclusivamente 

locale” o comunque “incidente sul solo traffico locale”; 

 

RITENUTO 

 

opportuno richiamare l’attenzione delle OO.SS. sull’esigenza di rispettare il già menzionato provvedimento; 

 

DELIBERA 

 

di rivolgere l’invito alle OO.SS. territoriali, per il tramite delle segreterie nazionali, al rispetto delle 

disposizioni sopra richiamate, indicando espressamente, in occasione delle proclamazioni di sciopero, se 

l’astensione è limitata al traffico locale o se, al contrario, essa è destinata ad avere ripercussioni anche sul 

traffico nazionale.  
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Obbligo di garantire una corretta e puntuale informazione all’utenza, al fine di evitare il rischio 

di pregiudizio dei diritti degli utenti  
 

Delibera n. 14/309 del 21.07.2014  

     LA COMMISSIONE 

 

con riguardo al mancato adempimento, da parte della Società Trenitalia, dell’obbligo di “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”, nonché di 

“garantire e rendere nota la pronta riattivazione del servizio quando l’astensione dal lavoro sia terminata” 

(articolo 2, comma 6, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni), in occasione dello sciopero, 

proclamato, dalle Segreterie regionali del Piemonte delle Organizzazioni sindacali Fit Cisl, Ugl Trasporti, 

Orsa, in data 14 marzo 2014, per l’11 aprile 2014 (dalle h. 9.00 alle h. 17.00), riguardante il personale mobile 

(macchina e accompagnamento) della Divisione Passeggeri Regionale di Trenitalia Piemonte e Valle d’Aosta, 

tutto il personale della Divisione Cargo di Trenitalia Piemonte e tutto quello della Divisione Passeggeri Long 

Haul IMCC di Torino; 

           

 CONSIDERATO 

 

che l'articolo 2, comma 6, della legge n. 146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000, prevede 

l’obbligo di “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”, nonché di “garantire e rendere nota la pronta riattivazione del servizio quando 

l’astensione dal lavoro sia terminata”; 

 

che l’informazione preventiva imposta alle amministrazioni ed alle imprese erogatrici del servizio essenziale 

ha la palese funzione di porre, con la dovuta precisione e completezza, gli utenti in grado di contenere i disagi 

derivanti dallo sciopero, programmandosi in base ai servizi garantiti ed ai servizi alternativi; 

 

che l’istruttoria espletata, secondo quanto riportato in premessa, dimostra che la comunicazione all’utenza, 

relativa allo sciopero proclamato, dalle Segreterie regionali del Piemonte delle Organizzazioni sindacali Fit 

Cisl, Ugl Trasporti, Orsa, per l’11 aprile 2014, è stata resa in data 6 aprile 2014 e, quindi, nel rispetto del 

termine previsto dalla norma legale; mentre la comunicazione di revoca, in data 8 aprile 2014, genericamente 

formulata nel titolo, non escludeva il rischio di informazioni fuorvianti per l’utenza, indotta a ritenere che tutti 

gli scioperi del trasporto regionale fossero stati revocati;   

 

che, tuttavia, nella giornata immediatamente successiva, l’Azienda ha provveduto a rettificare il comunicato, 

elaborando corrette ed esaurienti informazioni; 

 

che, nel corso dell’audizione, è emersa la buona fede dell’Azienda, avendo quest’ultima chiarito come la 

“impropria” informazione resa all’utenza sia dipesa anche dalla sovrapposizione di più proclamazioni di 

scioperi in successione, a livello regionale e nazionale, e dalle revoche, conseguenti agli interventi della 

Commissione; 

 

che, peraltro, non sono pervenute alla Commissione segnalazioni, da parte degli utenti del servizio, riguardanti 

conseguenze pregiudizievoli subìte in conseguenza della  formulazione non sufficientemente chiara ed univoca 

del comunicato dell’8 aprile 2014; 

 

che, pertanto, la inadeguata comunicazione dell’Azienda, in data 8 aprile 2014, è addebitabile ad un errore 

scusabile, come dimostra la rettifica disposta, dall’Azienda medesima, nella giornata immediatamente 

successiva;  

 

RITIENE 

 

che, nel caso di specie, non sussistano i presupposti per una valutazione negativa; 
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DELIBERA 

 

l’archiviazione del procedimento di valutazione del comportamento, aperto nei confronti della Società 

Trenitalia S.p.A., in persona del legale rappresentante, per il mancato rispetto dell’obbligo di comunicazione 

agli utenti, di cui all’articolo 2, comma 6, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni; 

 

INVITA 

 

per il futuro, la Società Trenitalia ad un’applicazione rigorosa della normativa legale e regolamentare, con 

particolare riferimento all’obbligo di garantire una corretta e puntuale informazione all’utenza, al fine di evitare 

ogni possibile rischio di pregiudizio dei diritti costituzionalmente garantiti, connessi all’erogazione del servizio 

di trasporto ferroviario. 

 

 

Comunicazioni all’utenza. Astensioni dal lavoro del personale dipendente di Aziende che 

operano nel settore del trasporto ferroviario attraverso il Gestore della Rete Ferroviaria 

Italiana 

Verbale n. 1076 del 27.04.2015 

La Commissione delibera di segnalare alle Aziende che operano nel settore del trasporto ferroviario l’obbligo 

di dare immediata comunicazione alla Società Rete Ferroviaria Italiana (RFI S.p.A.) - quale Gestore 

dell’infrastruttura ferroviaria nazionale - delle proclamazioni di scioperi riguardanti il personale dipendente 

di ciascuna Azienda operante nel settore del trasporto ferroviario.  

In particolare, le comunicazioni dovranno avere ad oggetto la proclamazione di sciopero, il programma di 

circolazione dei treni (garantiti, non garantiti, modifiche di percorso, modifiche di orario), gli eventuali 

riferimenti per l’assistenza clienti, le rimodulazioni e le revoche delle astensioni medesime.  

Ciò al fine di consentire alla Società RFI di procedere alla comunicazione all’utenza, ai sensi dell’articolo 2, 

comma 6 della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, per i profili di propria competenza, ferma 

restando la sussistenza del medesimo obbligo in capo a ciascuna Società interessata dall’astensione. 
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Accordi  aziendali del  28 febbraio 2012 e del 3 luglio 2014, in materia di prestazioni 

indispensabili da garantire nei servizi di lunga percorrenza gestiti da Trenord (direttrice 

Bologna - Brennero e direttrice Venezia - Tarvisio)   

 
Delibera n. 14/461 del 24.11.2014 

 

LA COMMISSIONE 

CONSIDERATO 

 

che, con la sottoscrizione del Protocollo transitorio sulle relazioni industriali del 24 gennaio 2012, l’Azienda 

e le Organizzazioni sindacali firmatarie hanno concordato di estendere ai dipendenti della Società Trenord la 

regolamentazione dell’esercizio del diritto di sciopero contenuta nell’Accordo sottoscritto il 23 novembre 1999 

per il personale della Società FSI; 

 

che il già menzionato Accordo, e successive modificazioni ed integrazioni, è stato valutato idoneo dalla 

Commissione con le delibere n. 45-9.1 del 3.02.2000, n. 101 del 13.09.2001 e n. 149 del 29.11.2001 e 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 aprile 2002, n. 86; 

 

che, anche per quanto attiene alle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero nel servizio Lunga 

Percorrenza, le parti, con gli Accordi  aziendali del  28 febbraio 2012 e del 3 luglio 2014, hanno recepito lo 

schema tracciato nella disciplina contrattuale vigente nel settore del Trasporto Ferroviario, prevedendo 

l’obbligo di assicurare la circolazione di una coppia di treni sulla tratta Bologna Centrale – Brennero, e di una 

coppia di treni notturni Euronight sulla direttrice Venezia – Tarvisio (EN 236/237); 

 

che, in particolare, la coppia di treni da far circolare sul Servizio Asse del Brennero è stata individuata con 

riguardo all’importanza dei collegamenti sistemici che la stessa garantisce; mentre, con riferimento alla coppia 

di treni notturni Euronight, da garantire sul Servizio Asse del Tarvisio, è stato rispettato il livello di servizio 

minimo garantito dal precedente gestore del servizio (Trenitalia S.p.A.), cui la Società Trenord è subentrata 

dal 15 giugno 2014;  

 

che, riproducendo gli Accordi sottoposti alla valutazione della Commissione, le medesime garanzie di tutela 

del diritto degli utenti, costituzionalmente tutelato, alla libera circolazione, si confermano le considerazioni 

espresse dalla Commissione, in sede di valutazione di idoneità  dell’Accordo del 23 novembre 1999 e dei 

successivi Accordi integrativi del settore (delibere n. 45-9.1 del 3.02.2000; n. 101 del 13.09.2001; n. 149 del 

29.11.2001); 

 

VALUTA IDONEI 

 

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

Accordi  aziendali del  28 febbraio 2012 e del 3 luglio 2014, sottoscritti dalla Società Trenord e dalle Segreterie 

regionali della Lombardia/provinciali di Milano delle Organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uilt Uil, Ugl, 

Fast E Faisa. 
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Soppressione di treni, ricompresi nelle fasce orarie di garanzia, da parte della Società Trenord 

in occasione di uno sciopero nazionale. Segnalazione all’Autorità di Regolazione dei Trasporti 

 
Verb. n. 1131 del 22 settembre 2016 

FSI, Trenitalia, RFI, Ferservizi, Italcertifer, Trenord, NTV / USB, SGB, CAT e CUB Trasporti esecutivo 

nazionale. Sciopero nazionale del  23-24 giugno 2016 riguardante tutto il personale delle Aziende del Gruppo 

FSI, di Trenord e di NTV. Segnalazioni di utenti che denunciano la soppressione di treni, ricompresi nelle 

fasce orarie di garanzia, da parte della Società Trenord.  

 

Il Relatore riferisce in merito all’esito degli accertamenti istruttori effettuati nei confronti della Società 

Trenord, relativamente agli asseriti disservizi subiti dagli utenti in occasione degli scioperi in oggetto. Dalla 

nota aziendale emerge che durante uno sciopero, nelle fasce orarie di garanzia, viene assicurata la circolazione 

di un numero di treni pari al 30% dell’offerta giornalmente garantita da Trenord. Nell’ambito di tale quadro, 

la soppressione dei treni, oggetto della denuncia degli utenti, rientra nell’ambito del fisiologico tasso di 

soppressione dei treni durante la ordinaria programmazione giornaliera del servizio e non è riconducibile 

all’evento dello sciopero. 

Il Relatore riferisce, altresì, che in relazione ai medesimi scioperi, in data 1° settembre 2016, è pervenuta da 

parte dell’Autorità di regolazione dei trasporti (ART) una richiesta di informazioni, in merito alla corretta 

circolazione dei treni da garantire durante le fasce protette, a seguito della denuncia di un utente. 

Con riferimento alla prima delle questioni sopra rappresentate, il relatore evidenzia che la materia sembra 

rientrare nella sfera di competenza dell’Autorità di regolazione dei trasporti, ai sensi del decreto legislativo n. 

70 del 2014 (recante la disciplina sanzionatoria per le violazioni del Regolamento CE n. 1371/2007 relativo ai 

diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario),  atteso che i “fisiologici” minimi disservizi 

riconosciuti dalla Società Trenord, durante il servizio ordinariamente reso dall’Azienda, potrebbero 

determinare quotidianamente un pregiudizio nei confronti degli utenti. 

Al contrario, relativamente alla seconda questione, il Relatore evidenzia che la materia dello sciopero nei 

servizi pubblici essenziali (ed i pregiudizi ai danni degli utenti ad esso conseguenti) rientra nell’ambito di 

applicazione della legge n. 146 del 1990, e s.m.i., e, conseguentemente, nella esclusiva competenza della 

Commissione; pertanto, gli accertamenti istruttori disposti dall’ART, a seguito della denuncia dell’utente della 

soppressione di un treno durante lo sciopero, sembrerebbero esulare dalla competenza della suddetta Autorità. 

In caso contrario, vi sarebbe una sovrapposizione di procedimenti da parte delle due Autorità, rispetto alla 

medesima fattispecie (riconducibile ad una disciplina speciale rispetto a quella ordinaria) con conseguente 

possibile duplicazione di sanzioni nei confronti del medesimo soggetto.  

 

La Commissione delibera l’invio della seguente nota all’Autorità di Regolazione dei Trasporti: 

 

“Comunico che la Commissione, nella seduta del 22 settembre 2016, su proposta del Commissario delegato 

per il settore, Prof. Domenico Carrieri, con riferimento alla nota del  1° settembre 2016, relativa all'oggetto, 

ha deliberato di far presente che, dagli elementi informativi forniti, la fattispecie sembra rientrare nell'ambito 

di applicazione della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni integrative -recante norme sull'esercizio 

del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona 

costituzionalmente tutelati.  

Al fine di verificare la sussistenza dei presupposti che giustifichino interventi di competenza di questa 

Commissione, si chiede di voler trasmettere il reclamo del sig. *********, del 5 agosto 2016, citato nella 

comunicazione che si riscontra.  

Si coglie l'occasione per inviare la comunicazione pervenuta dalla Società Trenord, nell'ambito degli 

accertamenti istruttori disposti dalla Commissione in merito al medesimo sciopero.  

Si ritiene, infatti, che tale nota, nella parte in cui segnala che «è fisiologico, e del tutto indipendente dalla 

proclamazione di uno sciopero, che alcuni treni vengano soppressi» e che «anche in giornate ordinarie, un 

tasso di soppressione del 2% 3% è da ritenersi fisiologico», possa riguardare i profili di competenza di codesta 

Autorità”. 
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Fasce orarie di garanzia nelle giornate festive ed estensione del servizio 

Verbale n. 1248 del 12.07.2021 

 

Trenord / RSU Collegio 1A mobile PdM, RSU Collegio 1B PdB Trenord. Sciopero dell’11 e 12 luglio (3.00-

2.00), riguardante il personale mobile di Trenord. Nota Assoutenti, del 9 luglio 2021, con la quale si chiede 

l’estensione delle fasce orarie garantite alle giornate festive. Parere della Commissione reso ad Assoutenti in 

data 12 luglio 2021  

Il Relatore riferisce che, con nota pervenuta in data 9 luglio 2021, l’Associazione dei consumatori Assoutenti 

- con riferimento agli scioperi riguardanti il servizio del trasporto ferroviario e in particolare quelli di Trenord 

- pone il problema della garanzia delle fasce orarie in favore dei passeggeri (allo stato prevista solo nei giorni 

feriali) anche nei giorni festivi, chiedendo l’intervento della Commissione. 

 

La Commissione delibera l’invio del seguente parere: 

 

“La Commissione, con riferimento alla nota pervenuta in data 9 luglio 2021, con la quale codesta Associazione 

-in relazione agli scioperi riguardanti il servizio del trasporto ferroviario -pone il problema della garanzia delle 

fasce orarie in favore dei passeggeri anche nei giorni festivi, chiedendo il diretto intervento della Commissione, 

ha deliberato di rappresentare quanto segue.  

La legge n. 146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000, prevede che la definizione delle 

prestazioni indispensabili e delle altre misure, che fissano i limiti entro cui il diritto di sciopero può essere 

esercitato nei servizi pubblici essenziali, sia oggetto di contrattazione collettiva tra l'Azienda/Amministrazione 

erogatrice del servizio e le Organizzazioni sindacali di categoria.  

Al termine della negoziazione delle parti, la Commissione valuta se l'Accordo è idoneo a contemperare 

adeguatamente i diritti costituzionali in gioco, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. a) della legge n. 146, solo 

dopo aver richiesto il parere delle Associazioni degli utenti e dei consumatori iscritte nell'elenco di cui 

all'articolo 137 del D.Lgs. 206/2005, cui l'Accordo viene formalmente trasmesso, ai sensi del citato articolo 

13, comma 1. lettera a).  

La richiesta di acquisizione del parere delle organizzazioni degli utenti rappresenta la principale innovazione 

di carattere procedurale introdotta dalla legge n. 83 del 2000, che prevede che l'Autorità di garanzia, prima di 

formulare la propria valutazione di idoneità, sia tenuta ad inviare loro il testo fissando un termine entro il quale 

esse possono esprimere il proprio parere.  

Nonostante la legge abbia valorizzato il ruolo delle associazioni rappresentative dei consumatori e degli utenti, 

il cui coinvolgimento diventa parte integrante del procedimento di valutazione delle discipline negoziali in 

materia di sciopero (contratti e accordi collettivi, codici di autoregolamentazione), la partecipazione di tali 

soggetti di rappresentanza, nel procedimento di formazione delle regole, è stata fin qui limitata.  

I pareri resi -sempre favorevoli -sono rari e non sono supportati in alcuni casi da adeguate motivazioni. Con 

essi le organizzazioni degli utenti si limitano tendenzialmente ad un adempimento di natura meramente formale 

che rende vane le finalità sottese al relativo istituto legislativo.  

Per quanto la questione sia rilevante e la Commissione non possa che essere sensibile a istanze che riguardano 

i cittadini fruitori del servizio pubblico, non può non rilevarsi che nessuna delle parti interessate l'abbia 

sollevata mediante le modalità espressamente previste dalla legge.  

Con specifico riferimento allo sciopero dell'Il luglio 2021 riguardante il personale della Società Trenord (che 

codesta Associazione menziona a titolo esemplificativo), si evidenzia che con il Protocollo transitorio sulle 

relazioni industriali sottoscritto in data 24 gennaio 2012, l'Azienda e le Segreterie regionali della 

Lombardia/provinciali di Milano delle Organizzazioni sindacali FILT CGlL, FIT CISL, UILT UIL, FAlSA 

CISAL, ORSA Ferrovie, FAST Ferrovie e UGL Trasporti hanno stabilito che, a partire dalla data del l° aprile 

2012, con riferimento alle procedure, alle modalità e, più in generale, alla normativa attinente all’esercizio del 

diritto di sciopero, la TRENORD s.r.l. avrebbe applicato al proprio personale la regolamentazione vigente nel 

settore del trasporto ferroviario, come prevista, per le Società del Gruppo FSI, dall' Accordo del 23 novembre 

1999, indipendentemente dalla circostanza che il medesimo personale fosse impiegato nel servizio di trasporto 

pubblico locale o di trasporto ferroviario a lunga percorrenza. Successivamente, le parti hanno sottoscritto 

ulteriori accordi in materia di servizi minimi in data 28 febbraio 2012 e 3 luglio 2014.  

Tali discipline sono state trasmesse dalla Società Trenord alla Commissione ai fini della valutazione, ai sensi 

dell'articolo 13, comma 1, lettera a) della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni.  
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La Commissione, nella seduta del 22 settembre 2014, ha deliberato di trasmettere il testo degli Accordi alle 

Associazioni degli utenti e dei consumatori, per l'acquisizione del relativo parere, ai sensi del citato articolo 

13, comma 1, lettera a), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni. In particolare, con nota del 

23 settembre 2014, prot. n. 13907, la Commissione ha richiesto alle Associazioni rappresentative degli utenti 

Adiconsum, Adoc, Adusbef, Associazione Consumatori Utenti, Assoutenti, Centro Tutela Consumatori, 

Cittadinanzattiva, Codacons, Codici, Confconsumatori, Federconsumatori, La Casa del Consumatore Onlus, 

Lega Consumatori, Movimento Consumatori, Movimento Difesa del Cittadino, Unione Nazionale 

Consumatori, Altroconsumo di fornire il prescritto parere entro il termine di quindici giorni.  

Nessuna delle predette Associazioni ha espresso il proprio avviso. in merito agli Accordi trasmessi.  

Alla luce di quanto rappresentato, è evidente che, allo stato, mancano i presupposti normativi perché la 

Commissione intervenga <<Con urgenza» per imporre un ampliamento dei servizi minimi rispetto a quelli 

contemplati nella disciplina vigente nel settore, dal momento che il sistema di contemperamento dei diritti 

costituzionali, previsto dalla legge n. 146, presuppone precisi obblighi procedimentali a garanzia di tutti i 

soggetti interessati dal conflitto collettivo (lavoratori che esercitano il diritto di sciopero e cittadini utenti del 

servizi pubblici interessati dall'astensione).  

Nell'ambito delle prerogative fissate dalla legge, sulla base di dettagliati e documentati elementi informativi 

sui volumi di traffico connessi al movimento dei passeggeri e sul conseguente effettivo impatto sugli utenti 

degli scioperi effettuati nei giorni festivi, che le Associazioni degli utenti potranno produrre, la Commissione 

~ ove ritenga sussistenti i presupposti di proporzionalità e del sacrificio minimo del diritto alla mobilità dei 

cittadini rispetto all'esercizio del diritto di sciopero dei lavoratori -potrà invitare le parti a valutare la possibilità 

di una revisione del1a disciplina vigente che, allo stato, prevede le fasce di garanzia del servizio solo nei giorni 

feriali e negli orari di massima utilizzazione del servizio da parte dei pendolari”. 

 

Riconoscimento ferie/permessi al personale Trenord nelle giornate festive interessate dallo 

sciopero 
 

Verbale n. 1271 del 27.06.2022 

 

Trenord / RSU Collegio 1A mobile PdM, RSU Collegio 1B PdB Trenord. Sciopero proclamato il 18 marzo 

2022 per il 15-16 maggio 2022 (3.00-2.00) riguardante il personale mobile di Trenord. Nota del Commissario 

delegato inviata all’Azienda in data 16 maggio 2022. Denuncia sindacale avente ad oggetto la gestione delle 

ferie da parte dell’Azienda nella data prevista per lo sciopero. Richiesta di informazioni inviata all’Azienda in 

merito alle informazioni rese all’utenza in occasione dello sciopero ed alle assenze, a qualunque titolo, del 

personale nella giornata di sciopero. Nota di risposta dell’Azienda in data 14 giugno 2022. Nota del 

Commissario delegato in data 17 giugno 2022  

 

Riconoscimento ferie/permessi al La Commissione delibera la ratifica della nota di risposta alle informazioni 

trasmesse dall’Azienda in merito alla gestione delle ferie/permessi del personale nella giornata di sciopero. In 

particolare, si avverte l’Azienda che la concentrazione di ferie/permessi al personale nelle giornate festive 

anche nelle giornate interessate da scioperi e senza alcuna valutazione del possibile pregiudizio agli utenti 

rappresenta un comportamento valutabile dalla Commissione, in quanto ha un potenziale effetto cumulativo 

del danno cagionato ai fruitori del servizio di cui è responsabile anche il soggetto erogatore di un servizio 

pubblico essenziale che ha l’obbligo di cooperare, secondo correttezza e buona fede, per la tutela dei diritti 

fondamentali dei cittadini coinvolti nel godimento del servizio medesimo (la libertà di circolazione nel caso 

specifico), interessi che esulano dal rapporto di lavoro e non sono rispondenti all’interesse creditorio alla 

prestazione.  

Il Prof. Carrieri, prendendo spunto dalla vertenza riguardante la Società Trenord, propone altresì di verificare, 

l’utilità di un intervento correttivo rispetto alla regola vigente nell’Accordo nazionale del settore del trasporto 

ferroviario che non prevede le fasce di garanzia del servizio quando lo sciopero è effettuato nei giorni festivi. 

Il relatore ritiene che la disposizione appaia culturalmente superata dall’esigenza di garanzia dei servizi minimi 

che, ai fini del diritto di mobilità dei cittadini utenti, è oggi pienamente avvertita anche con riferimento alle 

giornate domenicali e festive. 

A tal fine si propone di avviare un confronto con le parti sul punto.  

La Commissione prende atto  
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3. Valutazione dei comportamenti 

Non devono ritenersi sussistenti i presupposti per la valutazione negativa delle Organizzazioni 

sindacali che hanno proclamato uno sciopero del servizio Cargo di Trenitalia Spa a ridosso di 

uno sciopero del servizio di trasporto passeggeri della stessa Trenitalia Spa, precedentemente 

proclamato da altri soggetti sindacali  
 

Delibera n. 08/371 del 17.07.2008 

 

PREMESSO 

 

che in data 10 aprile 2008 le Segreterie generali delle OO.SS. Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt-Uil, Ugl Trasporti, Orsa 

Trasporti, Faisa-Cisal e Fast hanno proclamato uno sciopero nazionale di quattro ore per il giorno 9 maggio 

2008 (dalle ore 9.00 alle ore 13.00), riguardante il personale addetto al trasporto pubblico locale, alle attività 

del trasporto ferroviario ed ai servizi accessori e di supporto alle stesse; 

 

che con nota in data 17 aprile 2008 (atto pervenuto in data 24 aprile 2008) le OO.SS. Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt-

Uil, Orsa, Fast Confsal, Ugl - Segreterie regionali della Liguria proclamavano azione di sciopero per i giorni 

8-9 maggio 2008 (dalle ore 21.00 dell’8 maggio alle ore 21.00 del 9 maggio 2008), riguardante il personale 

Trenitalia Cargo della Regione Liguria; 

 

che, nella seduta del 30 aprile 2008, la Commissione indicava, ai sensi dell’art. 13, lett. d), legge n. 146/1990, 

alle OO.SS. in indirizzo il mancato rispetto della regola dell’intervallo oggettivo di cui all’art. 3.3.5 

dell’accordo nazionale del settore ferroviario del 23 novembre 1999 (modificato e integrato in data 18 aprile 

2001 e in data 29 ottobre 2001), pubblicato in G.U. del 12 aprile 2002,  n. 86, come interpretato dalla delibera 

della Commissione di garanzia del 1° aprile 2004 n. 04/233, come modificata dalla delibera del 25 ottobre 

2006 n. 06/581, rispetto allo sciopero nazionale di quattro ore proclamato dalle Segreterie generali delle 

OO.SS. Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt-Uil, Ugl Trasporti, Orsa Trasporti, Faisa-Cisal e Fast per il giorno 9 maggio 

2008, riguardante il personale addetto al trasporto pubblico locale, alle attività del trasporto ferroviario ed ai 

servizi accessori e di supporto alle stesse; 

 

che in data 14 maggio 2008 l’azienda Ferrovie dello Stato Spa segnalava alla Commissione l’effettuazione 

dello sciopero in oggetto, secondo le modalità di cui alla proclamazione, e dunque in violazione del 

provvedimento della Commissione, con la conseguente soppressione di n. 13 (tredici) dei 49 (quarantanove) 

treni programmati (26,5%); 

 

che con delibera assunta in data 22 maggio 2008, successivamente notificata alle parti, la Commissione apriva 

il procedimento ai fini della valutazione del comportamento di cui agli art. 4 comma 4 quater, e 13, lett. i), 

della legge 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, nei confronti delle OO.SS. in indirizzo, per il 

mancato rispetto della regola dell’intervallo oggettivo di cui all’art. 3.3.5 dell’accordo nazionale del settore 

ferroviario del 23 novembre 1999; 

 

che nel corso dell’audizione e nella nota trasmessa a difesa le OO.SS. eccepivano a giustificazione del 

contegno tenuto nella vicenda in esame che la delibera della Commissione di garanzia n. 234 del 1° aprile 2004 

ha precisato in via interpretativa che “al trasporto Cargo si applicano le disposizioni relative agli istituti 

espressamente richiamati nella lett. a) dell’art. 2 dell’accordo del personale delle Ferrovie del 23 novembre 

1999…con esclusione degli istituti in questa sede non espressamente richiamati”;  

 

CONSIDERATO 

 

1. che la delibera interpretativa n. 234 del 1° aprile 2004 ritiene applicabili al trasporto Cargo solo gli istituti 

richiamati espressamente nell’art. 2, lett. a) dell’accordo di settore vigente;  
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2. che il citato art. 2, lett. a) dell’accordo richiama, tra gli istituti applicabili, quello dell’“intervallo soggettivo 

tra scioperi”, e non anche quello dell’intervallo oggettivo, la cui violazione è stata contestata nel presente 

procedimento; 

 

3. che pertanto possono essere accolte le argomentazioni a difesa sostenute dalle OO.SS. in indirizzo;  

 

RITIENE 

 

che non sussistono i presupposti per una valutazione negativa.  
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TRASPORTO MARITTIMO: 1. Campo di applicazione della legge n. 146 del 1990 e della 

disciplina di settore; 2. Questioni interpretative e/o applicative 

 

1. Campo di applicazione della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore 

Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore 

all’attività di manutenzione, carico e scarico container merci non deperibili 

in area portuale 

Verb. n. 713  

dell’ 1.03.2007 

La natura privata del soggetto che gestisce il servizio di traghettamento non 

rileva ai fini dell’applicabilità della legge n. 146 del 1990 (Società Caronte 

& Tourist di Messina) 

 

Delibera n. 08/67 

 del 7.02.2008 

Verb. n. 965  

del 15.10.2012 

Delibera n. 13/20 

 del 21.01.2013 

Applicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore al 

servizio di approvvigionamento di beni di prima necessità svolto nell’area 

portuale (prodotti energetici, risorse naturali, animali vivi, merci deperibili), 

nonché al funzionamento ed alla manutenzione dei relativi impianti  

Verb. n. 996  

del 24.06.2013 

Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 all’attività di pianificazione, 

programmazione e coordinamento delle attività commerciali esercitate nei 

porti  

Verb. n. 1008  

del 21.10.2013 

Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore 

all'attività svolta dal personale addetto ai servizi portuali nel Terminale del 

Porto di Genova, se l’attività non riguarda i servizi qualificabili come servizi 

pubblici essenziali 

Verb. n. 1056  

del 17.11.2014 

Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore al 

servizio di approdo marittimo dedicato esclusivamente al traghettamento di 

mezzi commerciali  

Verb. n. 1076  

del 27.04.2015 

Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore per 

l’attività di “riparazione navale” 

Verb. n. 1158 

del 26.10.2017 

L’attività svolta da Port Mobility non rientra nel campo di applicazione della 

legge n. 146 del 1990 

Verb. n. 1224 

del 20.08.2020 

 

2.  Questioni interpretative e/o applicative 

Sciopero dei lavoratori portuali e garanzia delle prestazioni indispensabili Verb. n. 710 dell’8.02.2007 
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Il collegamento merci da “Genova–Cagliari” a “Genova o Livorno – 

Cagliari” effettuato dalla Società Tirrenia rientra tra quelli essenziali 

Verb. n. 810  

del 19.03.2009 

Le Compagnie di Navigazione, in caso di sciopero riguardante il servizio di 

trasporto marittimo da e per le isole, sono tenute a adoperarsi per garantire 

un livello di prestazioni indispensabili pari a quello definito negli accordi 

aziendali di settore 

Delibera n. 12/143  

del 26.03.2012 

Insussistenza dei presupposti per l’applicazione del Codice di 

autoregolamentazione del trasporto merci in conto terzi al servizio di 

trasporto mediante imbarcazioni nell’ambito lagunare  

Verb. n. 1019  

del 20.01.2014 

Orario straordinario di lavoro prestato dal personale marittimo in maniera 

fissa e continuativa 

Verb. n. 1028   

del 24.03.2014 

Applicabilità della legge n. 146 del 1990 al servizio di rimorchio portuale Delibera n. 13/38  

del 4.02.2013 

Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili, delle 

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

all’articolo 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990, come modificata dalla 

legge n. 83 del 2000, nel servizio di rimorchio portuale 

Delibera n. 13/161  

del 20.05.2013 

Diritto di assemblea nel servizio di rimorchio portuale Verb. n. 1039 

del 16.6.2014 

Attività di rimorchio portuale e garanzia degli standard di sicurezza 

 

Verb. n. 1193 

del 23.05.2019 

Disciplina dell’esercizio del diritto di sciopero e delle procedure di 

raffreddamento e conciliazione per gli ormeggiatori e i barcaioli dei porti 

italiani   

Delibera n. 17/235  

del 20.07.2017 

Accordi sul diritto di sciopero nel servizio di trasporto marittimo svolto via 

aliscafo da e per le isole minori della Sicilia. Liberty Line. Valutazione di 

idoneità 

Delibera n. 18/206  

del 21.06.2018 

Accordi sul diritto di sciopero del personale dipendente della Società Caronte 

& Tourist Isole Minori, addetto al servizio di trasporto marittimo da e per le 

isole minori della Sicilia per persone e veicoli a mezzo navi. Valutazione di 

idoneità 

Delibera n. 21/167 

del 15.07.2021 
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1. Campo di applicazione della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore 

Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore all’attività di 

manutenzione, carico e scarico container merci non deperibili in area portuale  
 

Verbale n. 713 del 1.03.2007 

T.C.T. s.p.a.Taranto/Cobas del lavoro privato  aderente alla confederazione Cobas segreteria provinciale 

Taranto. Nota sindacale del 20 febbraio 2007, con la quale si richiede alla Commissione una pronuncia circa i 

servizi minimi da garantire nel corso dello sciopero proclamato in data  8 febbraio 2007 per il giorno 23 

febbraio 2007. Il sindacato afferma che l’azienda si occupa di manutenzione, carico e scarico container merci 

in area portuale e che la stessa non avrebbe indicato la presenza di particolari merci deperibili previste in arrivo 

per la data dello sciopero.  

 

La Commissione prende atto atteso che l’astensione ha avuto ad oggetto esclusivamente operazioni di 

carico/scarico merci di cui non è stata segnalata la deperibilità. 

 

La natura privata del soggetto che gestisce il servizio di traghettamento non rileva ai fini 

dell’applicabilità della legge n. 146 del 1990 (Società Caronte & Tourist di Messina) 

 
Delibera n. 08/67 del 7.02.2008 

LA COMMISSIONE 

 

con riguardo allo sciopero proclamato dall’O.S. Fima Fast Conf.Sal in data 15 ottobre 2007 ed effettuato nella 

giornata del 18 ottobre 2007 dai lavoratori dipendenti della azienda Caronte & Tourist S.p.A., addetti al 

servizio di trasporto marittimo; 

 

CONSIDERATO 

 

che l’art. 1 della legge n. 146/1990 e succ. modd, prevede che “ai fini dell’applicazione della presente legge 

sono considerati servizi pubblici essenziali, indipendentemente dalla natura giuridica dei rapporti di lavoro, 

anche se svolti in regime di concessione o mediante convenzione, quelli volti a garantire il godimento dei diritti 

della persona, costituzionalmente tutelati…”, tra cui quello alla libertà di circolazione; 

 

che l’art. 1, comma 2, lettera b) della predetta legge, nell’elencare i servizi ai quali si applicano le disposizioni 

in essa contenute, per quanto attiene alla tutela della libertà di circolazione, indica anche i trasporti “marittimi 

limitatamente al collegamento con le isole”;  

 

che, pertanto, ai fini dell’applicabilità della legge n. 146/1990 e ss. mod., non rileva la natura giuridica, 

pubblica o privata, dell’azienda erogatrice del servizio ma l’incidenza del servizio su diritti costituzionalmente 

protetti; 

 

che, dunque, si deve ritenere applicabile la legge n. 146/1990 e ss. mod. al servizio di traghettamento erogato 

dalla Società Caronte & Tourist di Messina in relazione all’evidente collegamento con il diritto di libertà di 

circolazione degli utenti del servizio essendo del tutto irrilevante la natura privata del soggetto che lo gestisce; 

 

che l’assoggettamento alla legge n. 146/1990 e ss. mod. non comporta che sia precluso ai lavoratori marittimi 

dipendenti della Caronte & Tourist, adibiti al servizio di traghettamento, l’esercizio del diritto di sciopero, 

bensì che lo stesso diritto andrà esercitato nell’osservanza dei limiti della legge 146/1990 e ss. mod. e della 

relativa disciplina di settore; 

 

che, del resto, la stessa organizzazione sindacale proclamante inviando l’atto di  proclamazione di un 

precedente sciopero del 16 ottobre 2007 anche alla Commissione di Garanzia  ha implicitamente riconosciuto 

l’applicabilità della legge n. 146/1990 e succ. modd; 
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che l’art. 2, comma 1, della legge n. 146/1990 e succ. modd. prevede che “nell’ambito dei servizi pubblici 

essenziali indicati nell’art. 1 il diritto di sciopero è esercitato …con un preavviso minimo non inferiore a quello 

previsto nel comma 5 del presente articolo”; 

 

che l’art. 2, comma 5, della predetta legge prevede che “al fine di consentire all’amministrazione o all’impresa 

erogatrice del servizio di predisporre le misure di cui al comma 2 ed allo scopo altresì (…) di consentire 

all’utenza di fruire di servizi alternativi, il preavviso di cui al comma 1 non può essere inferiore a 10 giorni”; 

 

che l’art. 2, comma 2, della legge n. 146/1990 e succ. modd. prevede l’obbligo di assicurare, in occasione di 

uno sciopero, le prestazioni indispensabili; 

 

che la proclamazione degli scioperi in questione ha violato l’obbligo di preavviso, previsto dall’art. 2, comma 

1, della legge n.146/1990, come modificata dalla legge n.83/2000, e l’obbligo di garanzia delle prestazioni 

indispensabili, di cui all’art. 2, comma 2, della predetta legge; 

 

che non sussistono dubbi in ordine all’applicazione della disciplina di cui alla legge n. 146/1990 e ss. mod. al 

caso di specie e che, dunque, non si profila alcun dubbio di legittimità costituzionale delle disposizioni de 

quibus, potendosi presentare, peraltro, la relativa eccezione nelle sedi proprie, e non in questa sede;  

 

che la circostanza per cui, nei giorni dello sciopero, il servizio sarebbe stato comunque erogato da altri operatori 

non esime i lavoratori dell’azienda Caronte dall’osservare la disciplina sull’astensione dal lavoro nei servizi 

pubblici essenziali e che, pertanto, va disattesa la relativa argomentazione a difesa proposta dal Sindacato; 

 

che non sussistono i presupposti normativi per sospendere il procedimento di valutazione in oggetto, come 

richiesto dall’Organizzazione Sindacale; 

 

VALUTA NEGATIVAMENTE 

 

il comportamento della Segreteria Nazionale Fima-Fast-Conf.Sal, rilevando le suindicate violazioni 

dell’obbligo di preavviso, previsto dall’art. 2, comma 1, della legge n.146/1990, come modificata dalla legge 

n.83/2000, e dell’obbligo di garantire le prestazioni indispensabili, previsto dall’art. 2, comma 2 della già 

menzionata legge; 

  

DELIBERA 

 

la sospensione ai sensi dell’art 4, comma 2, della legge n. 146 del 1990,  e succ. modd., del pagamento da parte 

dell’azienda dei contributi sindacali dovuti alla Segreteria Nazionale Fima-Fast-Conf.Sal per un ammontare 

economico complessivo di euro € 2582,00 , con conseguente versamento delle somme alla Gestione prestazioni 

temporanee ai lavoratori dipendenti della Direzione Provinciale dell’INPS competente per territorio. 
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Verbale n. 965 del 15.10.2012  

 

Con riferimento alla più generale questione della qualificazione dell'attività svolta dalla società Caronte & 

Tourist, come servizio pubblico e essenziale, si rammenta che la problematica è già stata affrontata e definita, 

anche in sede giurisdizionale, con la sentenza n. 85801/09 del Tribunale civile di Roma, Sezione lavoro, che 

si allega.  

La sentenza chiarisce definitivamente i dubbi interpretativi sollevati, a decorrere dal 2004, dall'Organizzazione 

sindacale Fima Fast Confsal di Messina, con riferimento all'attività svolta dalla medesima Azienda.  

AI fine di riassumere definitivamente la posizione della Commissione sulla materia, si espone quanto segue.  

Il campo di applicazione della disciplina che regola lo sciopero nei servizi pubblici essenziali è individuato, 

dal legislatore, all'articolo 1 della legge n. 146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000, ove si 

dice, espressamente, che "ai fini della presente legge sono considerati servizi pubblici essenziali, 

indipendentemente dalla natura giuridica dei rapporti di lavoro, anche se svolti in regime di concessione o 

mediante convenzione. quelli volti a garantire il godimento dei diritti della persona" ..."alla libertà di 

circolazione", con esplicito riferimento al servizio di trasporto marittimo diretto "al collegamento con le isole".  

Dalla lettura della disposizione sopra richiamata, non si evince affatto il principio secondo cui, ai sensi della 

legge n, 146 del 1990, sarebbero da considerarsi servizi pubblici essenziali le sole attività svolte da una 

Pubblica Amministrazione, ovvero quelle svolte in regime di concessione o convenzione con la stessa Pubblica 

Amministrazione,  

Al contrario, si deduce che il legislatore ha inteso dettare una nozione teleologica di servizio pubblico 

essenziale, finalizzata esclusivamente alla salvaguardia dei beni costituzionali elencati all'articolo l, comma l, 

al punto che non rileva affatto la natura pubblica o privata del soggetto che eroga il servizio. Così come non 

rileva la natura giuridica (subordinata, autonoma, libero professionale, associativa) del rapporto di lavoro di 

chi si astiene dall'erogazione del servizio.  

Ciò che è essenziale è che il servizio in questione sia rivolto alla tutela di uno dei diritti tassativamente elencati 

nell' articolo 1, comma l, della legge sopra richiamata.  

Ne deriva che ogni qualvolta l'attività cui si riferisce l'astensione dal lavoro è qualificabile come servizio 

pubblico essenziale, alla luce della definizione teleologica di carattere generale di cui all' articolo 1, comma 1, 

o è strumentale al servizio medesimo, deve trovare applicazione la legge n. 146 del 1990, e successive 

modificazioni, al fine di impedire la lesione dei fondamentali diritti tutelati dalla Costituzione.  

Infatti, secondo la dottrina e la costante giurisprudenza, anche della Corte di Cassazione, l'applicabilità della 

normativa sopra citata dipende dalla incidenza del servizio su interessi generali della collettività e, quindi, sul 

bacino d'utenza. essendo del tutto irrilevante la natura giuridica del soggetto che eroga il servizio medesimo.  

Il servizio pubblico, di per sé, è tale non perché svolto in regime di diritto pubblico, ma perché risponde a 

bisogni della collettività.  

D'altra parte, una distinzione formalistica tra "pubblico" e "privato" avrebbe tradito l'obiettivo della legge, dal 

momento che non tutti i servizi essenziali sono giuridicamente pubblici e non tutti i servizi giuridicamente 

pubblici sono essenziali.  

Pertanto, vi possono essere certamente servizi erogati da soggetti pubblici e perfino dallo Stato, ovvero in 

regime di concessione o convenzione con lo Stato che, però, non essendo direttamente o indirettamente 

finalizzati a garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente richiamati nell'articolo 1, 

comma l, della legge n. 146 del 1990, non rientrano nel campo di applicazione della legge medesima.  

Di converso, rientrano nel campo di applicazione della legge, con conseguente compressione del diritto di 

sciopero, tutti i servizi erogati da soggetti privati all'interno di una logica esclusivamente di mercato, nella 

misura in cui sono direttamente o indirettamente strumentali rispetto al godimento dei diritti della persona 

sopra richiamati (ad esempio, i servizi di pulizia, i servizi diretti alla installazione e manutenzione di impianti, 

i servizi di vigilanza privata, l'attività degli autotrasportatori privati di merci, l'attività degli avvocati), senza 

che rilevi, in alcun modo. la natura o il regime giuridico di chi è chiamato a svolgere il servizio.  

Mentre, nel caso dell'articolo 3 della medesima legge, che si riferisce specificamente all'attività di trasporto 

marittimo, è evidente la volontà del legislatore di assicurare una particolare protezione attraverso un nesso 

strumentale tra la tutela di alcuni diritti fondamentali e il funzionamento dei trasporti marittimi.  

Alla luce di tale premessa. non vi è dubbio, quindi, che l'attività di trasporto marittimo, svolta dalla Società 

Caronte & Tourist, sia qualificabile come servizio pubblico, sia per la destinazione del servizio prestato 

dall'Azienda ad essere "fruito dal pubblico", con conseguente coinvolgimento di un interesse generale 

dell’utenza, sia per la gravità del pregiudizio potenzialmente recabile agli interessi degli utenti, nel caso di uno 

sciopero che sospende il collegamento con la Sicilia tra Messina e Villa S. Giovanni.  
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Non è un caso, peraltro, che tale Società svolga la propria attività di trasporto sulla base di una specifica 

autorizzazione amministrativa. 

Infine, la sussistenza di altre società che svolgono il medesimo servizio di trasporto marittimo della Caronte 

& Tourist, in regime di convenzione o concessione, conferma la rilevanza e la essenzialità dell'attività in sé e 

non può legittimare azioni di sciopero non conformi alla legge citata.  

Questo modello di ragionamento si riscontra in numerosissime pronunce giudiziali ed è del resto identico a 

quello fatto dalla Commissione di garanzia in sede di valutazione di idoneità degli accordi volti 

all'individuazione delle prestazioni indispensabili (ex art. 13, comma 1, lett. a), così come in sede di valutazione 

del comportamento delle parti (ex art.13, comma 1, lett. i).  

A tale proposito, il consolidato orientamento della Commissione, in materia di trasporto marittimo, - nel senso, 

ad esempio, di ricomprendere nell'ambito dei servizi da garantire anche il trasporto effettuato da navi merci da 

e per le isole quando le merci trasportate siano merci deperibili, animali vivi, beni di prima necessità o merci 

destinate alla continuità della fornitura dei servizi essenziali - è il risultato di una opportuna attività di 

interpretazione sistematica delle disposizioni di legge, diretta ad assicurare, in ogni circostanza, la tutela di 

beni primari il cui godimento non tollera paralisi”. 

 

 

Delibera n. 13/20 del 21.01. 2013  

LA COMMISSIONE 

 

con riguardo all’astensione dal lavoro del 21 settembre 2012, proclamata dalla Segreteria nazionale - sede di 

Messina - dell’Organizzazione sindacale FIMA FAST CONFSAL, in data 19 settembre 2012, riguardante il 

personale della società Caronte & Tourist, addetto al servizio di trasporto marittimo nello Stretto di Messina;  

 

che l’articolo 1, comma 1, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, prevede che “ai fini 

dell’applicazione della presente legge sono considerati servizi pubblici essenziali, indipendentemente dalla 

natura giuridica dei rapporti di lavoro, anche se svolti in regime di concessione o mediante convenzione, quelli 

volti a garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati…”, tra cui quello alla libertà 

di circolazione;  

 

che l’articolo 1, comma 2, lettera b) della predetta legge, nell’elencare i servizi ai quali si applicano le 

disposizioni in essa contenute, per quanto attiene alla tutela della libertà di circolazione, indica anche i trasporti 

“marittimi limitatamente al collegamento con le isole”;  

 

che, pertanto, ai fini dell’applicabilità della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, non rileva la 

natura giuridica, pubblica o privata, dell’azienda erogatrice del servizio ma l’incidenza del servizio su diritti 

costituzionalmente protetti; 

 

che non sussistono dubbi in ordine alla qualificazione dell’attività di trasporto marittimo, svolta dalla Società 

Caronte & Tourist, come servizio pubblico essenziale, ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 146 del 1990, e 

successive modificazioni, sia per la destinazione del servizio prestato dall’Azienda ad essere “fruito dal 

pubblico”, con conseguente coinvolgimento di un interesse generale dell’utenza, sia per la gravità del 

pregiudizio potenzialmente recabile agli interessi degli utenti, nel caso di uno sciopero che sospende il 

collegamento con la Sicilia tra Messina e Villa S. Giovanni;  

 

che, dunque, si deve ritenere applicabile la legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, al servizio di 

traghettamento erogato dalla Società Caronte & Tourist di Messina in relazione all’evidente collegamento con 

il diritto di libertà di circolazione degli utenti del servizio, essendo del tutto irrilevante la natura privata del 

soggetto che gestisce il servizio medesimo; 

 

che, pertanto, va disattesa la relativa argomentazione a difesa proposta dal Sindacato, dal momento che dalla 

lettura della disposizione di cui all’articolo 1, comma 1, della legge sopra richiamata, (“ai fini dell’applicazione 

della presente legge sono considerati servizi pubblici essenziali, indipendentemente dalla natura giuridica dei 

rapporti di lavoro, anche se svolti in regime di concessione o mediante convenzione, quelli volti a garantire il 

godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati…”) non si evince affatto il principio secondo 

cui sarebbero da considerarsi servizi pubblici essenziali le sole attività svolte da una Pubblica 
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Amministrazione, ovvero quelle svolte in regime di concessione o convenzione con la stessa Pubblica 

Amministrazione; al contrario, si deduce che il legislatore ha inteso dettare una nozione teleologica di servizio 

pubblico essenziale, finalizzata esclusivamente alla salvaguardia dei beni costituzionali elencati all’articolo 1, 

comma 1, al punto che non rileva affatto la natura pubblica o privata del soggetto che eroga il servizio. Così 

come non rileva la natura giuridica (subordinata, autonoma, libero professionale, associativa) del rapporto di 

lavoro di chi si astiene dall’erogazione del servizio; 

 

che l’assoggettamento alla legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni,  non comporta che sia precluso 

ai lavoratori marittimi dipendenti della Caronte & Tourist, adibiti al servizio di traghettamento, l’esercizio del 

diritto di sciopero, bensì che lo stesso diritto andrà esercitato nell’osservanza dei limiti della predetta legge e 

della relativa disciplina di settore; 

 

che l’articolo 2, comma 1, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, prevede che “nell’ambito 

dei servizi pubblici essenziali indicati nell’articolo 1 il diritto di sciopero è esercitato … con un preavviso 

minimo non inferiore a quello previsto nel comma 5 del presente articolo”; 

 

che l’articolo 2, comma 5, della predetta legge prevede che “al fine di consentire all’amministrazione o 

all’impresa erogatrice del servizio di predisporre le misure di cui al comma 2 ed allo scopo altresì (…) di 

consentire all’utenza di fruire di servizi alternativi, il preavviso di cui al comma 1 non può essere inferiore a 

10 giorni”; 

 

che l’articolo 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, prevede l’obbligo di 

assicurare, in occasione di uno sciopero, le prestazioni indispensabili; 

 

che la proclamazione dello sciopero in questione ha violato l’obbligo di preavviso, previsto dall’articolo 2, 

comma 1, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, e l’obbligo di indicare le prestazioni 

indispensabili da garantire, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della predetta legge; 

 

che l’istruttoria ha consentito di accertare che lo sciopero illegittimamente proclamato è stato effettuato nella 

giornata del 21 settembre 2012, senza preavviso minimo e senza garanzia delle prestazioni indispensabili, 

nonostante la Commissione avesse preventivamente segnalato all’Organizzazione sindacale proclamante le 

suddette violazioni, con indicazione immediata adottata il 20 settembre 2012, ai sensi dell’articolo 13, comma 

1, lett. d), della legge n.146 del 1990, e successive modificazioni;  

 

che, peraltro, la suddetta Organizzazione sindacale è già incorsa in un procedimento di valutazione, da parte 

della Commissione, per le medesime violazioni, definito con delibera sanzionatoria  (delibera n. 08/67 del 7 

febbraio 2008), la cui legittimità è stata confermata anche in sede giurisdizionale (sentenza del Tribunale civile 

di Roma, Sezione lavoro, n. 8580/09);  

 

VALUTA NEGATIVAMENTE 

 

ai sensi degli articoli 4, comma 4-quater e 13, comma 1, lett. i) della legge n. 146 del 1990, e successive 

modificazioni, il comportamento della Segreteria nazionale - sede di Messina - dell’Organizzazione sindacale 

FIMA FAST CONFSAL, in persona del responsabile legale, rilevando le violazioni relative al mancato rispetto 

della regola del preavviso, prevista dall’articolo 2, commi 1 e 5, ed alla mancata garanzia delle prestazioni 

indispensabili, previste dall’articolo 2, comma 2, e dall’articolo 13, comma 1, lett. a), della predetta legge, con 

riguardo all’astensione dal lavoro effettuata nella giornata del 21 settembre 2012, dal personale della società 

Caronte & Tourist, addetto al servizio di trasporto marittimo nello Stretto di Messina;  

 

RITIENE 

 

che, nel caso di specie, in considerazione della gravità delle violazioni, del pregiudizio arrecato agli utenti, 

della mancata ottemperanza alla delibera di invito adottata dalla Commissione, ai sensi dell’articolo 13, comma 

1, lett. d), della legge n.146 del 1990, e successive modificazioni, nonché della recidiva, la sanzione debba 

essere determinata nella misura di euro 7.500,00 (settemilacinquecento/00). 
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Applicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore al servizio di 

approvvigionamento di beni di prima necessità (prodotti energetici, risorse naturali, animali 

vivi, merci deperibili) svolto nell’area portuale, nonché al funzionamento ed alla manutenzione 

dei relativi impianti  
 

Verbale n. 996 del 24.06.2013  

International Shipping – servizi portuali Gioia Tauro/Filt Cgil  (Segreteria territoriale di Gioia Tauro). 

Sciopero, proclamato in data 28 maggio 2013, per il 9, 10 e 11 giugno 2013 (dalle ore 1.00 del 9 giugno, alle 

ore 00.59 dell’11 giugno 2013) e astensione dal lavoro straordinario per il personale addetto ai servizi portuali 

presso il Porto di Gioia Tauro.  

 

La Commissione delibera l’invio della seguente nota: 

 

“Il servizio svolto dall' Azienda nell'area portuale rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 146 del 

1990, e successive modificazioni, limitatamente all'approvvigionamento di beni di prima necessità (prodotti 

energetici, risorse naturali, animali vivi, merci deperibili), nonché al funzionamento ed alla manutenzione dei 

relativi impianti, ai sensi dell'articolo l, comma 2, letto a), della predetta legge”. 

 

Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore all'attività svolta dal 

personale addetto ai servizi portuali nel Terminale del Porto di Genova, se l’attività non 

riguarda i servizi qualificabili come servizi pubblici essenziali  
 

Verbale n. 1056 del 17.11.2014 

Terminal San Giorgio s.r.l. – servizi portuali presso il Porto di Genova/Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti 

(Segreterie provinciali di Genova). Sciopero, proclamato in data 27 ottobre 2014, per i 7-8 novembre 2014 

(dal 1° turno del 7 novembre, al 1° turno dell’8 novembre), riguardante il personale addetto ai servizi portuali 

nel Porto di Genova. 

 

La Commissione delibera il non luogo a provvedere, atteso che, dall’istruttoria effettuata, è emerso che lo 

sciopero esclude i servizi qualificabili come servizi pubblici essenziali  
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Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore al servizio di approdo 

marittimo dedicato esclusivamente al traghettamento di mezzi commerciali   

Verbale n. 1076 del 27.04.2015 

Terminal Tremestieri s.r.l./Fast Confsal, Ugl (Segreterie regionali della Sicilia). Sciopero, proclamato in data 

20 aprile 2015, per il 28-29 aprile 2015 (dalle ore 12.00 del 28 aprile, alle ore 12.00 del 29 aprile), riguardante 

i lavoratori addetti al servizio di approdo marittimo di Messina-Tremestieri.   

Il Relatore riferisce che l’approdo di Messina Sud sito a Tremestieri è dedicato esclusivamente al 

traghettamento di mezzi commerciali e che - da quanto riferito dall’Azienda in occasione di una precedente 

azione di sciopero, in risposta alla richiesta di informazioni della Commissione - il personale dipendente della 

Società Terminal Tremestieri svolge mansioni di instradamento dei veicoli, controllo dei titoli di viaggio, 

presidio delle attività di imbarco e sbarco dei mezzi. 

La Commissione delibera il non luogo a provvedere, atteso che il servizio non rientra nell’ambito di 

applicazione della legge n. 146 del 1990.  

 

Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore per l’attività di 

“riparazione navale”, svolta dai dipendenti dell’Ente all’interno dei bacini di carenaggio del 

Porto di Genova 

Verbale n. 1158 del 26.10.2017 

Ente Bacini Srl – Genova /RSA. Sciopero, proclamato in data 17 ottobre 2017, per il 18 ottobre 2017 (dalle h. 

8.00, alle h. 17.00).  Richiesta di parere del Prefetto di Genova, del 18 ottobre 2017, in merito all’applicazione 

della legge n. 146 del 1990 al servizio svolto dall’Ente.  

La Commissione prende atto della nota inviata dal Commissario delegato per il settore al Prefetto di Genova 

con la quale si rappresenta che l’attività di “riparazione navale”, svolta dai dipendenti dell’Ente all’interno dei 

bacini di carenaggio del Porto di Genova, non appare riconducibile all’ambito di applicazione della legge n. 

146 del 1990. 

L’attività svolta da Port Mobility non rientra nel campo di applicazione della legge n. 146 del 

1990 
 

Verbale n. 1224 del 20.08.2020 

 

Port Mobility S.p.A./Filt Cgil, Uiltrasporti Ugl Mare, Usb (Segreterie territoriali di Civitavecchia). Sciopero 

del 19 agosto 2020, riguardante i lavoratori operanti nel Porto di Civitavecchia. Richiesta di parere in merito 

alla riconducibilità dei servizi svolti dalla Port Mobility SPA all’ambito di applicazione della legge n. 146. 

 

La Commissione, con note dell’11 e del 13 agosto 2020, in risposta alla richiesta di parere dell’Adsp, ha 

comunicato che, alla luce delle informazioni fornite e delle precisazioni sindacali (“lo sciopero non riguarda il 

servizio di apertura varchi ed il servizio di navettamento passeggeri”) i servizi svolti dalla Port Mobility S.p.A., 

non pregiudicando la fruizione del servizio di trasporto passeggeri, allo stato, non appaiono riconducibili 

all’ambito di applicazione della legge n. 146, salvo ulteriori precisazioni in merito ad attività propedeutiche al 

servizio di trasporto passeggeri.  
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2.  Questioni interpretative e/o applicative 

Sciopero dei lavoratori portuali e garanzia delle prestazioni indispensabili 
 

Verbale n. 710 dell’8.2.2007 

MCT coordinamento lavoratori portuali/SDL sindacato dei lavoratori intercategoriale. Proclamazione, in data 

6 febbraio 2007,  di 72 ore di sciopero a partire dalle ore 13.00 del 7 febbraio 2007 alle ore 12.59 del 10 

febbraio 2007 dei lavoratori portuali di Gioia Tauro. Si sostiene nel documento di proclamazione  che sarà 

ripristinato lo stato di agitazione con le stesse modalità già attuate  in precedenza a tempo indeterminato sino 

alla soluzione positiva della vertenza in atto. 

 

La Commissione delibera di inviare la seguente nota:  

“Comunico che la Commissione, nella seduta dell’8 febbraio 2007, con riferimento all’atto di proclamazione 

in oggetto, trasmesso alla Commissione dal Prefetto di Reggio Calabria in data 7 febbraio 2007, ha deliberato 

all’unanimità di invitare l’organizzazione sindacale proclamante ad escludere dallo sciopero il personale 

necessario a garantire la sicurezza degli impianti, il patrimonio aziendale, la vigilanza e il mantenimento in 

funzione degli impianti di merci deperibili, animali vivi e controllo merci pericolose, nonché il funzionamento 

degli impianti per l’approvvigionamento di energia, prodotti energetici, risorse naturali e beni di prima 

necessità (art. 1, comma 2, lett. a) della l. n. 146/90 e succ. mod.)”. 

 

Il collegamento merci da “Genova–Cagliari” a “Genova o Livorno – Cagliari” effettuato dalla 

Società Tirrenia rientra tra quelli essenziali 

Verbale n. 810 del 19.03.2009 

 

Società Gruppo Tirrenia / Filt, Fit, Uilt (segr. naz.).  

Sciopero di 48 ore del personale del gruppo, già proclamato per i giorni 4 e 5 febbraio 2009. Nota delle OO.SS. 

del 5 febbraio 2009, con la quale si chiedono dei chiarimenti in merito alle modalità attuative dell’astensione. 

Richiesta di parere di Fedarlinea in data 19 febbraio 2009 in materia di servizi essenziali . 

 

La Commissione esprime l’avviso che il nuovo collegamento merci da “Genova-Cagliari” a “Genova o 

Livorno-Cagliari” rientra tra quelli essenziali pur ritenendo necessaria sul punto una interpretazione 

dell’accordo di settore.  

  



 

436 

 

Le Compagnie di Navigazione, in caso di sciopero riguardante il servizio di trasporto marittimo 

da e per le isole, sono tenute ad adoperarsi per garantire un livello di prestazioni indispensabili 

pari a quello definito negli accordi aziendali di settore  
 

Delibera n. 12/143 del 26.03.2012  

 

LA COMMISSIONE 

PREMESSO 

 

che, in data 6 marzo 2012, il Prefetto di Napoli, oltre ad informare la Commissione di garanzia della 

comunicazione dell’Associazione Cabotaggio Armatori Partenopei (ACAP), relativa alla sospensione, a 

decorrere dalla giornata dell’8 marzo 2012, dei servizi di trasporto marittimo con le isole del Golfo di Napoli, 

ha chiesto di conoscere se sia possibile adottare provvedimenti, ai sensi della legge n. 146 del 1990, e 

successive modificazioni, nelle ipotesi in cui le compagnie di navigazione dovessero attuare l’annunciata 

unilaterale rimodulazione del servizio, senza garantire le prestazioni indispensabili; 

 

che, a decorrere dal 6 marzo 2012, sono pervenute alla Commissione molteplici segnalazioni, con richiesta di 

intervento, da parte di cittadini utenti del servizio di trasporto marittimo della Regione Campania, in ordine 

alla cancellazione dell’80% delle corse annunciate dalla Società Alilauro, a decorrere dall’8 marzo 2012, nelle 

tratte Ischia-Napoli, con l’esclusiva garanzia di due corse da Ischia a Napoli e due corse da Napoli ad Ischia; 

 

che, con successiva nota del 7 marzo 2012, il Prefetto di Napoli ha comunicato che, a seguito dell’incontro 

svoltosi in Prefettura con il Presidente dell’ACAP e gli armatori delle compagnie di navigazione interessati, 

l’iniziativa di protesta è stata temporaneamente sospesa; 

 

che la Commissione, nella seduta del 12 marzo 2012, in relazione alla minacciata sospensione dei servizi di 

trasporto marittimo con le isole del Golfo di Napoli, con il rischio di riduzione dei servizi minimi e conseguente 

pregiudizio dei diritti costituzionali degli utenti, ha deliberato di invitare le compagnie di navigazione ad 

adoperarsi, comunque, per garantire un livello di prestazioni indispensabili pari a quello definito negli accordi 

aziendali di settore, per le ipotesi di sciopero riguardanti il servizio di trasporto marittimo da e per le isole; 

 

CONSIDERATO 

 

che, alla luce dell’evoluzione dell’intera materia, la ratio della legge n. 146 del 1990, e successive 

modificazioni, non sembra più risiedere sul presupposto giuridico fondato esclusivamente sulla figura tipizzata 

dello sciopero, nella sua definizione classica di astensione dei lavoratori dipendenti dalle prestazioni di lavoro, 

dal momento che la legge si pone l’obiettivo precipuo di garantire i servizi pubblici essenziali, in funzione 

della tutela dei beni fondamentali della persona, elencati nell’articolo 1, comma 1, della legge (cfr. Corte cost. 

sentenza 7 maggio 1996, n. 171); 

 

che il servizio erogato dalle Compagnie di navigazione, che svolgono l’attività di trasporto marittimo da e per 

le isole del Golfo di Napoli, rientra tra quelli essenziali, ai sensi degli articoli 1, comma 2, lett. b), e 2, comma 

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

 

che l’obbligo di garantire le prestazioni indispensabili, in caso di sciopero, ricade anche sul datore di lavoro, 

tenuto a disporre tutti i provvedimenti necessari all’erogazione delle stesse; 

 

che l’esigenza di non affievolire l’efficacia della legge impone che la stessa venga applicata, sotto il profilo 

della garanzia dei servizi minimi, ad ogni forma di sospensione del servizio pubblico essenziale, anche se posta 

in essere dall’impresa erogatrice del servizio medesimo; 

 

che, pertanto, anche nel caso della serrata, ossia della temporanea chiusura dell’impresa ad opera 

dell’imprenditore, si rende necessario garantire la tutela dei diritti degli utenti del servizio pubblico essenziale, 

assicurando le medesime prestazioni indispensabili previste dall’articolo 2, comma 2, della legge n. 146 del 



 

437 

 

1990, e successive modificazioni, e dai vigenti accordi aziendali, adottati con funzione di regolamentazione 

integrativa del dettato normativo;  

 

che la Commissione, con delibera n. 02/117 del 20 giugno 2002, in relazione ad una sospensione del servizio 

erogato dalle case di cura convenzionate con il servizio sanitario nazionale della Regione Campania, su 

iniziativa delle rispettive Associazioni, invitò le associazioni a provvedere affinché le imprese ad esse associate 

garantissero le prestazioni indispensabili previste dall’articolo 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990, e 

successive modificazioni, nonché dagli accordi vigenti nel settore della sanità, ritenendo che, anche nel caso 

di serrata, si rende necessario garantire la tutela dei diritti degli utenti; 

 

che, con analoghi provvedimenti, relativi alla sospensione dei servizi di trasporto pubblico locale attuata, a 

livello regionale, dalle aziende pubbliche e private operanti nel settore, la Commissione, richiamando la 

predetta delibera (n. 02/117), ha invitato le Associazioni di categoria ASSTRA e ANAV ad assicurare, tramite 

le imprese associate, le prestazioni indispensabili (delibera n. 05/707;  delibera del 7 giugno 2006; delibera 

08/486); 

 

che, con particolare riferimento al servizio di trasporto marittimo da e per le isole, è stato direttamente il 

legislatore (negli altri casi, invece, trovano applicazione esclusivamente le regolamentazioni pattizie) a 

sottolineare l’obbligo di garantire l’effettività della tutela degli utenti, individuando, con una specifica 

previsione contenuta nell’articolo 3 della legge citata, i servizi indispensabili che, comunque, devono essere 

mantenuti;  

 

che, in particolare, la formulazione adottata nell’articolo 3 della legge n. 146 del 1990,  e successive 

modificazioni, reca l’obbligo di garantire le prestazioni indispensabili direttamente in capo ai datori di lavoro, 

accentuando la responsabilità di questi ultimi   nell’adempimento del suddetto obbligo e nella ricerca di 

un’intesa con la controparte sindacale; 

 

che la sospensione dei servizi di trasporto marittimo con le isole del Golfo di Napoli, da parte delle Compagnie 

di navigazione, comunicata dall’Associazione Cabotaggio Armatori Partenopei, comporta un verosimile 

potenziale pregiudizio dei diritti costituzionali degli utenti; 

 

INVITA 

 

le Compagnie di Navigazione in indirizzo a adoperarsi, comunque, per garantire un livello di prestazioni 

indispensabili pari a quello definito negli accordi aziendali di settore, per le ipotesi di sciopero riguardanti il 

servizio di trasporto marittimo da e per le isole;  

 

INVITA 

 

altresì, il Prefetto di Napoli a verificare la sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 8 della legge n. 146 

del 1990, e successive modificazioni, in relazione all’evolversi della vertenza, per l’adozione dei relativi 

provvedimenti di competenza. 
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Insussistenza dei presupposti per l’applicazione del Codice di autoregolamentazione del 

trasporto merci in conto terzi al servizio di trasporto mediante imbarcazioni nell’ambito 

lagunare   
 

Verbale n. 1019 del 20.01.2014 

 

Fermo generale del trasporto merci in ambito lagunare, indeterminato nella durata e nelle modalità di 

svolgimento, proclamato dagli organismi territoriali Ance, Lega Coop, Confcommercio, Api Industria, Cna ed 

Ascom. Richiesta di parere sulla eventuale riconducibilità del servizio di trasporto merci via acqua nell’ambito 

di applicazione della regolamentazione del Trasporto Merci.  

 

Il servizio del trasporto merci, a prescindere dalle modalità con le quali viene realizzato, costituisce un servizio 

pubblico essenziale, esclusivamente nei casi in cui sia diretto a garantire l’approvvigionamento di energie, 

prodotti  energetici,  risorse  naturali  e  beni  di  prima necessità, come si evince dalla lettura dell’articolo 1, 

comma 2, lettera a), della legge 146 del 1990, e successive modificazioni. Nota Prefettizia, del 13 novembre 

2013, trasmessa per conoscenza alla Commissione, con la quale il Prefetto di Venezia, ritenuto sussistente il 

pericolo di gravi ed imminenti pregiudizi per i diritti costituzionalmente rilevanti della persona, convoca i 

soggetti proclamanti in audizione, per il giorno 14 novembre 2013, al fine di esperire un tentativo di 

conciliazione e, contemporaneamente, invita gli stessi a desistere dalle azioni di fermo del trasporto merci, in 

quanto illegittimamente proclamate e prive della garanzia di esecuzione di prestazioni indispensabili, ai sensi 

dell’articolo 8, comma 1, della legge 146 del 1990, e successive modificazioni. Adozione, in data 14 novembre 

2013, da parte del Prefetto di Venezia, di una ordinanza di precettazione, con la quale l’Autorità, preso atto 

dell’esito negativo del tentativo di conciliazione, comunica ai soggetti proclamanti che il trasporto merci via 

acqua costituisce un servizio pubblico essenziale, (nei limiti precisati dalla Commissione) e che, pur non 

sussistendo, allo stato, una disciplina ad hoc del settore, al fine di evitare gravi ed imminenti pregiudizi alla 

collettività, alla fattispecie debbono applicarsi, analogicamente, le regole dettate dal Codice di 

autoregolamentazione degli autotrasportatori in conto terzi. Per l’effetto, ordina alle associazioni proclamanti 

di contenere la durata dell’azione entro 5 giorni e, contestualmente, di garantire, nella fase di esecuzione, le 

prestazioni indispensabili individuate dal punto 3 della regolamentazione citata.  

La Commissione delibera l’invio della seguente nota al Prefetto di Venezia: 

 

“Con nota prot. 18178/TMC, del 12 novembre 2013, questa Commissione ebbe già modo di significare a 

codesta Autorità che l’attività di trasporto merci, a prescindere dalle modalità con le quali viene effettuata, 

costituisce un servizio pubblico essenziale, esclusivamente nel caso in cui sia diretta a garantire 

l’approvvigionamento di energie, prodotti energetici, risorse naturali e beni di prima necessità, come si evince 

dalla lettura dell’articolo 1, comma 2, lettera a), della legge 146 del 1990, e successive modificazioni. Nella 

medesima circostanza, veniva rilevato che, allo stato, il trasporto merci acqueo non risulta disciplinato da 

alcuna regolamentazione collettiva, valutata idonea dalla Commissione. L’esigenza di assicurare un equo 

contemperamento tra l’esercizio del diritto di sciopero e i diritti parimenti costituzionali della persona può, 

tuttavia, essere soddisfatta facendo ricorso all’applicazione di una regolamentazione che disciplina un servizio 

pubblico essenziale “analogo” a quello oggetto di parere, ossia al Codice di autoregolamentazione 

dell’esercizio dello sciopero nel settore dell’autotrasporto in conto terzi, del 20 giugno 2001 (valutato idoneo 

dalla Commissione di garanzia, con deliberazione n. 01/93, del 19 luglio 2001, e pubblicato in G.U. n. 179, 

del 3 agosto 2001). Resta inteso, però, che le peculiarità del trasporto merci in conto terzi, effettuato mediante 

imbarcazioni, nell’ambito lagunare, sono tali per cui l’applicazione estensiva della disciplina citata potrebbe 

non risultare perfettamente congeniale al perseguimento delle finalità istituzionali della legge 146 del 1990, e 

successive modificazioni. 

E’, pertanto, auspicabile che, in futuro, le parti del conflitto collettivo provvedano alla predisposizione di una 

apposita regolamentazione, che tenga in adeguata considerazione le specificità del servizio, trasmettendo il 

relativo testo a questa Commissione per la necessaria valutazione di idoneità”.  
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Orario straordinario di lavoro prestato dal personale marittimo in maniera fissa e continuativa 

  
Verbale  n. 1028  del 24.03.2014 

 

Compagnia delle Isole S.p.A./Federmar Cisal 

.  

La Commissione delibera l’invio della seguente nota alle parti: 

 

“Comunico che la Commissione, nella seduta del 24 marzo 2014, all'esito dell'istruttoria effettuata con 

riferimento alla questione in oggetto, ha deliberato di comunicare ai soggetti in indirizzo quanto segue.  

Le norme in materia di sciopero dello straordinario, con particolare riferimento all'istituto della durata, 

rappresentano una disciplina eccezionale, nel quadro generale delineato dagli Accordi e dalle 

Regolamentazioni provvisorie dei settori, che prevedono, per la prima azione di sciopero, una durata massima 

di una giornata lavorativa, e, per la seconda azione di sciopero, una durata massima di due giornate lavorative.  

Nel caso di specie, riguardante il Trasporto marittimo, non appare netta la distinzione tra orario di lavoro 

ordinario e orario di lavoro straordinario, in funzione del servizio finale reso all'utenza e dell'orario di servizio 

previsto dalla normativa contrattuale vigente nel settore.  

Le audizioni tenutesi in Commissione con l'Azienda e le Organizzazioni sindacali non hanno consentito di 

acquisire elementi informativi chiari e inequivocabili, sotto il profilo sopra descritto, e, pur tuttavia, hanno 

evidenziato il fondato rischio di un effetto ultrattivo dell'azione di sciopero sul servizio ordinariamente reso.  

Tutto ciò premesso, si segnala che, se l'orario straordinario di lavoro, per la tipologia del servizio e 

l'organizzazione aziendale, viene prestato dal personale marittimo in maniera fissa e continuativa, tale da 

compenetrarsi con l'orario ordinario di lavoro, ai fini della garanzia dell' integrità del servizio finale, non può 

trovare applicazione la disciplina speciale sullo sciopero dello straordinario, bensì quella generale 

sull'astensione dall'ordinaria prestazione di lavoro, atteso il fondato rischio di ripercussioni”. 
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Applicabilità della legge n. 146 del 1990 al servizio di rimorchio portuale 
 

Delibera n. 13/38 del 4.02.2013 

 

La Commissione ritiene che non sussistano dubbi in ordine alla qualificazione del servizio di rimorchio 

portuale,  come servizio pubblico essenziale, ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 146 del 1990, e successive 

modificazioni, sia per la destinazione del servizio ad essere fruito dal pubblico, con conseguente 

coinvolgimento di un interesse generale dell’utenza, sia in relazione all’evidente collegamento teleologico del 

servizio con i diritti costituzionalmente garantiti alla vita, alla salute, alla libertà e alla sicurezza della persona, 

alla libertà di circolazione ed all’ambiente, di cui al medesimo articolo 1; e, inoltre, che 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. 

Infatti, la destinazione del servizio all’utente nave, in occasione del suo arrivo o della sua partenza dal porto, 

è finalizzata non solo ad assicurarne il transito, la manovra e la sosta in condizioni di sicurezza, e, quindi, la 

sicurezza della navigazione nei porti e nelle zone adiacenti, ma anche a garantire la sicurezza delle 

infrastrutture portuali, delle persone e, non da ultimo, dell’ambiente. 

 

Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili, delle procedure di 

raffreddamento e di conciliazione e delle altre misure di cui all’articolo 2, comma 2, della legge 

n. 146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000, nel servizio di rimorchio portuale 
 

Delibera n. 13/161 del 20.05.2013  

 

LA COMMISSIONE 

CONSIDERATO 

 

1.   che l’articolo 1, comma 1, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, prevede che “ai 

fini dell’applicazione della presente legge sono considerati servizi pubblici essenziali, indipendentemente dalla 

natura giuridica dei rapporti di lavoro, anche se svolti in regime di concessione o mediante convenzione, quelli 

volti a garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla vita, alla salute, alla 

libertà ed alla sicurezza, alla libertà di circolazione …”; 

 2. che l’articolo 1, comma 2, lettera a), della predetta legge, nell’elencare i servizi ai quali si applicano 

le disposizioni in essa contenute, ribadisce che sono tali i servizi direttamente funzionali alla “tutela della vita, 

della salute, della libertà e della sicurezza della persona” ed aggiunge il diritto all’”ambiente” ed al “patrimonio 

storico-artistico”; 

3. che l’articolo 1, comma 2, lettera b), della predetta legge richiama espressamente, per quanto concerne 

la tutela della libertà di circolazione, il servizio di trasporto marittimo; 

4.  che, per orientamento consolidato della dottrina e della giurisprudenza, l’elencazione dei diritti della 

persona costituzionalmente tutelati, contenuta nel comma 1 e nell’anzidetto frammento del comma 2, lett. a), 

dell’articolo 1, è tassativa; mentre meramente esemplificativo e non esaustivo è l’elenco dei servizi pubblici 

essenziali, di cui al comma 2, lett. a), b), c), d) e), dell’articolo 1,  finalizzati al godimento dei diritti della 

persona ricompresi nella “fattispecie chiusa”;  

5. che, ai fini dell’applicabilità della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, non rileva la 

natura giuridica dell’azienda erogatrice del servizio, bensì l’incidenza del servizio sui diritti costituzionalmente 

protetti, individuati nel comma 1 dell’articolo 1; 

6. che l’articolo 14, comma 1-bis, della legge n. 84, del 28 gennaio 1994, come modificata dall’articolo 

1 della legge n. 186, del 30 giugno 2000, nel disporre il riordino 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 nei porti, ove essi sono istituiti, la sicurezza della navigazione e 

dell’approdo”;  

7. che la Corte di Cassazione, con le sentenze n. 17082 e n. 17083, dell’8 agosto 2011, richiamandosi 

alla valutazione operata direttamente dal legislatore nella normativa di settore (articolo 14, comma 1-bis, della 

legge n. 84, del 28 gennaio 1994), ha deciso della applicabilità della legge n. 146 del 1990 anche al servizio di 

rimorchio nautico che, sebbene non espressamente citato nell’elenco (non tassativo) contenuto nell’articolo 1, 

comma 2, della legge medesima, costituisce un servizio pubblico essenziale, non frazionabile, ai fini della 
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esenzione dell’obbligo di preavviso, mediante la limitazione dello sciopero alle operazioni commerciali e 

l’esclusione dall’astensione di alcune prestazioni considerate unilateralmente indispensabili dai sindacati che 

proclamano lo sciopero; 

8. che le sentenze sopra menzionate, definendo il lungo contenzioso, avente ad oggetto la qualificazione 

giuridica del servizio di rimorchio portuale, hanno confermato la correttezza dell’interpretazione proposta dalla 

Commissione, in materia, secondo la quale una lettura coerente della legge di regolazione dello sciopero non 

può prescindere dall’accertamento della essenzialità del servizio complessivamente inteso, anche quando il 

servizio si caratterizza per essere un “servizio misto”, come nel caso del rimorchio portuale; 

9. che, pertanto, non sussistono dubbi in ordine alla qualificazione del servizio di rimorchio portuale,  

come servizio pubblico essenziale, ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 146 del 1990, e successive 

modificazioni, sia per la destinazione del servizio ad essere fruito dal pubblico, con conseguente 

coinvolgimento di un interesse generale dell’utenza, sia in relazione all’evidente collegamento teleologico del 

servizio con i diritti costituzionalmente garantiti alla vita, alla salute, alla libertà e alla sicurezza della persona, 

alla libertà di circolazione ed all’ambiente, di cui al medesimo articolo 1; e, inoltre, che 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; 

 10. che, infatti, la destinazione del servizio all’utente “nave”, in occasione del suo arrivo o della sua 

partenza dal porto, è finalizzata non solo ad assicurarne il transito, la manovra e la sosta in condizioni di 

sicurezza, e, quindi, la sicurezza della navigazione nei porti e nelle zone adiacenti, ma anche a garantire la 

sicurezza delle infrastrutture portuali, delle persone e, non da ultimo, dell’ambiente; 

11. che l’Accordo sottoscritto dalle parti, in data 22 febbraio 2012, all’esito del procedimento 

giurisdizionale, nell’intento di dare attuazione a quanto disposto dall’articolo 2, comma 2, della legge n. 146 

del 1990, e successive modificazioni, pur contenendo una regolamentazione delle procedure di raffreddamento 

e di conciliazione e delle altre misure dirette a consentire gli adempimenti di cui al comma 1 dell’articolo 2 

della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, è totalmente carente sotto il profilo della 

individuazione delle prestazioni indispensabili; 

12. che, sulla regolamentazione della materia delle prestazioni indispensabili, le parti, nel corso delle 

audizioni, hanno apertamente manifestato il contrasto esistente tra le rispettive posizioni e la difficoltà al 

raggiungimento di un’intesa condivisa;  

13.  che l’invito rivolto alle parti a compiere un ulteriore sforzo per pervenire ad un Accordo e la 

contestuale proposta, formulata dal Commissario delegato, a seguito delle criticità rilevate, di istituire presso 

la Commissione un tavolo tecnico, al fine di appianare le divergenze, sono stati disattesi dalle parti;  

14. che l’articolo 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, dispone che “le 

amministrazioni e le imprese erogatrici dei servizi, nel rispetto del diritto di sciopero e delle finalità indicate 

nel comma 2 dell’articolo 1, ed in relazione alla natura del servizio ed alle esigenze della sicurezza, nonché 

della salvaguardia dell’integrità degli impianti, concordano nei contratti collettivi e negli accordi … le 

prestazioni indispensabili che sono tenute ad assicurare nell’ambito dei servizi di cui all’articolo 1, le modalità 

e le procedure di erogazione e le altre misure dirette a consentire gli adempimenti di cui al comma 1 del 

presente articolo”; 

15. che, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lett. a), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, 

la Commissione “valuta … l’idoneità delle prestazioni indispensabili, delle procedure di raffreddamento e di 

conciliazione e delle altre misure individuate ai sensi del comma 2 dell’articolo 2, a garantire il 

contemperamento dell’esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona, 

costituzionalmente tutelati”; 

16. che, alla luce delle disposizioni sopra enunciate, la determinazione delle prestazioni indispensabili 

costituisce un contenuto necessario degli Accordi, poiché la legge affida alle discipline di settore, in via 

prioritaria, l’individuazione delle prestazioni che, nel rispetto dei criteri generali e limiti  legali, devono tener 

conto della peculiarità di ciascun servizio essenziale, al fine di assicurare un adeguato contemperamento degli 

interessi in conflitto; 

17. che, pertanto, il giudizio valutativo espresso dalla Commissione deve avere ad oggetto, innanzitutto, 

la materia delle prestazioni indispensabili, quale principale strumento per garantire il contemperamento degli 

interessi dei lavoratori e dei cittadini-utenti, la cui previsione e adeguatezza è imprescindibile, ai fini della 

valutazione di idoneità dell’Accordo;  

18.  che, pertanto, fermo restando l’auspicio (alla realizzazione del quale sono essenzialmente volte le 

iniziative di consultazione e di verifica che la Commissione ha avviato nel settore del rimorchio portuale) che 

anche l’aspetto in questione trovi regolamentazione attraverso lo strumento prioritario dell’Accordo fra le parti, 
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appare indifferibile una compiuta regolamentazione dell’esercizio del diritto di sciopero dei lavoratori addetti 

al servizio di rimorchio portuale, che assicuri un adeguato contemperamento fra il diritto di sciopero e i diritti 

degli utenti ed una efficace protezione di entrambe le posizioni giuridiche; 

19. che, in mancanza di Accordo tra le parti, o qualora non giudichi idonee le misure individuate dalle 

parti nell’Accordo, la Commissione sottopone a quest’ultime una “proposta sull’insieme delle prestazioni, 

procedure e misure da considerare indispensabili”, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lett. a), primo inciso, 

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

20. che, quanto alle procedure di raffreddamento e di conciliazione, alla proclamazione ed al preavviso, 

alla durata, agli intervalli e ai periodi di franchigia, è opportuno riproporre, nella sostanza, i contenuti della 

Regolamentazione concordata dalle parti, in data 22 febbraio 2012, essendo quest’ultima sufficientemente 

articolata, in relazione agli istituti trattati; 

21. che, per quanto attiene alle prestazioni indispensabili, gli approfondimenti tecnici, effettuati nel corso 

dell’attività istruttoria condotta dal Commissario delegato, in merito al servizio di rimorchio portuale ed ai 

profili relativi alla sicurezza, hanno evidenziato la inadeguatezza di una ipotesi di regolamentazione nazionale 

unitaria, dovendosi definire la nozione di “messa in sicurezza” con riferimento alle singole realtà portuali;  

22. che, infatti, la normativa vigente nel settore dei servizi tecnico-nautici attribuisce i compiti in materia 

di sicurezza alle singole autorità locali, senza definirne aprioristicamente i criteri, dovendosi diversificare i 

piani di security, in relazione a specificità che vanno gestite localmente con riferimento ad una pluralità di 

variabili, quali le caratteristiche  morfologiche e strutturali del porto, le conformazioni dei bacini portuali e dei 

fondali, la tipologia di traffico o carico, le caratteristiche delle navi da rimorchiare,  il numero di rimorchiatori 

presenti nel porti, le condizioni meteo-marine e ogni altro evento imprevedibile che determini una situazione 

di rischio per la sicurezza delle persone, della navigazione, per quella portuale e per la salvaguardia 

dell’ambiente e dell’ecosistema marino; 

23.  che, con particolare riferimento alle competenze in materia di sicurezza, gli articoli 17 e 18 del Codice 

della navigazione individuano nell’Autorità marittima l’organo dell’amministrazione avente tutte le 

competenze generali e residuali, nella materia della navigazione, compreso il potere di “regolare e vigilare 

secondo le disposizioni del regolamento, l’entrata e l’uscita, il movimento, gli ancoraggi e gli ormeggi delle 

navi” (articoli 62 e 63 del codice della navigazione), nonché di intervenire in casi di emergenza, con 

conseguente utilizzo dei prestatori di servizi, quali ausiliari dell’Autorità marittima e un generale potere di 

provvedere per tutto quanto concerne “la sicurezza e la polizia del porto o dell’approdo e delle relative 

adiacenze” (articolo 81 del Codice della navigazione) compreso l’impiego di navi per il soccorso (articolo 70 

del Codice della navigazione); 

24.  che, in relazione ai medesimi profili, i commi 1 e 1-bis dell’articolo 14 della legge n. 84, del 28 

gennaio 1994, e successive modificazioni, attribuiscono all’Autorità marittima le funzioni di polizia e di 

sicurezza previste dal Codice della navigazione e dalle leggi speciali e, con specifico riferimento ai servizi 

tecnico-nautici, riconoscono alla medesima Autorità il potere di imporre il servizio agli utenti portuali per 

esigenze della navigazione e del porto, rendendone obbligatorio l’impiego; con la conseguenza che i prestatori 

dei servizi medesimi assumono le caratteristiche di ausiliari dell’autorità pubblica e di polizia del porto, con 

l’assunzione, da parte degli stessi, di vincoli e obblighi nell’interesse generale; 

25. che, alla luce di quanto rappresentato, in sede di Proposta di regolamentazione provvisoria, con 

riferimento alla materia delle prestazioni indispensabili, avuto riguardo al diretto o potenziale coinvolgimento 

dei diritti della persona costituzionalmente tutelati, quali quelli alla vita, alla salute ed all’integrità fisica, alla 

libertà ed alla sicurezza, all’ambiente, si ravvisa l’opportunità di dettare due livelli di garanzia:  

a) norme generali di tutela, attraverso una elencazione delle operazioni che i prestatori dei servizi tecnico-

nautici devono assicurare, in caso di sciopero, sulla base di generali e predeterminati indici di rischio per la 

sicurezza;  

b) un livello di dettaglio, eventuale e non suscettibile di una specifica determinazione aprioristica, rimesso alla 

valutazione discrezionale dei Comandanti delle singole Capitanerie di Porto, in relazione alle esigenze di 

sicurezza dettate da particolari condizioni di rischio e/o di pericolosità, variabili in funzione delle specifiche 

realtà locali; i Comandanti delle Capitanerie di Porto dovranno provvedere, altresì, alla individuazione del 

numero dei rimorchiatori che devono essere operativi in caso di sciopero, con riferimento a ciascun porto; ciò 

in ragione dell’esclusività della competenza e della responsabilità decisionale attribuita all’Autorità marittima, 

in materia di sicurezza, dalla normativa di settore; 

26. che tale articolato sistema di garanzia appare il più idoneo ad assicurare un adeguato contemperamento 

fra il diritto di sciopero ed i diritti degli utenti, potendo incidere i soggetti sindacali che proclamano lo sciopero 
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ed i lavoratori che esercitano il relativo diritto sulla tempistica  dell’operatività portuale, senza che vengano 

compromesse, tuttavia, le fondamentali esigenze di sicurezza; 

27. che, nel corso delle audizioni fissate con le Associazioni datoriali Assorimorchiatori e 

Federimorchiatori e le Organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti in data 9 e 15 aprile 2013, ai 

sensi dell’articolo 13, comma 1, lett. a), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, si è verificato 

che non sussiste, allo stato attuale, alcuna possibilità che le parti addivengano alla conclusione di un accordo 

sulle prestazioni indispensabili e sulle altre misure da erogare in caso di sciopero; 

28. che dall’attenta analisi delle osservazioni formulate dalle parti interessate, in merito alla delibera n. 

13/38, è stato possibile trarre indicazioni utili, tali da consentire una parziale revisione della Proposta, 

formulata nella seduta del 4 febbraio 2013, con riguardo: 

-  alla disciplina dell’astensione dal lavoro straordinario, recependo la relativa norma contenuta 

nell’Accordo 22 febbraio 2012, entro i limiti previsti dalle delibere di indirizzo della Commissione in materia; 

- al divieto di azioni unilaterali, per entrambe le parti, durante le procedure di raffreddamento e di 

conciliazione, eliminando ulteriori specificazioni; 

- ad una formulazione letterale più rigorosa dei commi 2 e 3 dell’articolo 10 della Proposta, in materia 

di prestazioni indispensabili, al fine di fugare i dubbi interpretativi, emersi nel corso delle audizioni con le 

parti, e di chiarire, in maniera inequivocabile, il carattere di immediata percettività della norma contenuta nel 

comma 2 dell’articolo 10 e la conseguente obbligatorietà delle prestazioni indispensabili ivi individuate, 

indipendentemente dalla valutazione dell’Autorità marittima;  

 

FORMULA 

 

ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lett. a), primo inciso, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, 

la seguente Regolamentazione provvisoria: 

 

Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili, delle procedure di raffreddamento e di 

conciliazione e delle altre misure individuate, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990, e 

successive modificazioni, nel servizio di rimorchio portuale. 

 

Articolo 1  

Campo di applicazione.  

1. Salvi gli effetti di future riorganizzazioni del settore, la presente Regolamentazione si applica alle astensioni 

collettive dalle prestazioni, a fini di protesta o di rivendicazioni di categoria, dei lavoratori addetti al servizio 

di rimorchio portuale, di cui all’articolo 101 del Codice della navigazione, rientrante tra i “servizi di interesse 

generale atti a garantire nei porti, ove essi sono istituiti, la sicurezza della navigazione e dell’approdo”, ai sensi  

dell’articolo 14, comma 1-bis, della legge n. 84, del 28 gennaio 1994, come modificato dall’articolo 1 della 

legge n. 186, del 30 giugno 2000, in quanto volto a garantire il godimento dei diritti della persona, 

costituzionalmente tutelati, alla vita, alla salute, alla libertà ed alla sicurezza, alla libertà di circolazione, alla 

tutela dell’ambiente (e dell’ecosistema marino), di cui all’articolo 1, commi 1 e 2, lett. a), primo inciso, della 

legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni. 

 

Articolo 2  

Procedure di raffreddamento e di conciliazione 

1. Divieto di azioni unilaterali. 

Durante le procedure di cui al presente articolo, le parti eviteranno di porre in essere azioni unilaterali.  

2. Ambito di applicazione.  

In ogni caso, l’attivazione delle procedure di cui al presente articolo, la partecipazione alle stesse e la 

sottoscrizione dei relativi verbali non producono alcun effetto, ai fini della titolarità negoziale delle 

Organizzazioni sindacali partecipanti alle procedure medesime. 

3. Vertenze a carattere aziendale o locale.  

Il soggetto collettivo che promuove uno stato di agitazione, prima della proclamazione di sciopero, deve 

avanzare richiesta di incontro all’Azienda, specificando, per iscritto, l’oggetto della rivendicazione. Le 

motivazioni contenute nella comunicazione devono corrispondere a quelle dell’eventuale proclamazione dello 

sciopero.  

Entro 5 giorni dalla richiesta, l’Azienda procede alla formale convocazione. L’incontro di apertura del 

confronto deve avvenire entro e non oltre i successivi 5 giorni.   
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Il tentativo di conciliazione deve concludersi entro 5 giorni dalla data di apertura del confronto. Decorso 

inutilmente tale termine, le procedure si intendono esaurite con esito negativo. 

Se l’Azienda non convoca il soggetto collettivo richiedente, decorsi i 5 giorni dal ricevimento della 

comunicazione, la fase si intende esaurita.  

Il tentativo deve, in ogni caso, esaurirsi entro i 10 giorni lavorativi successivi alla richiesta.   

Del tentativo di conciliazione viene redatto verbale che, sottoscritto dalle parti, è inviato alla Commissione di 

garanzia. 

In caso di esito positivo della procedura, il verbale deve contenere l’espressa dichiarazione di revoca dello 

stato di agitazione. In caso di esito negativo, nel verbale devono esser indicate le ragioni del mancato accordo. 

4. Vertenze a carattere nazionale o relative al rinnovo del CCNL.  

Con le stesse procedure e modalità di cui al comma precedente, nel caso di controversia nazionale, la 

comunicazione dello stato di agitazione deve essere indirizzata, a cura del soggetto collettivo che lo promuove, 

all’Associazione nazionale datoriale del settore interessata che provvederà alla convocazione, nei termini 

previsti nel comma 3. 

5.  Sanzionabilità del comportamento delle parti. 

L’omessa convocazione da parte 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 

potranno essere oggetto di valutazione da parte da parte della Commissione, ai sensi dell’articolo 13, comma 

1, lett. c), d), h), i), m), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni. 

6. Efficacia.  

Nell’ambito della stessa vertenza sindacale, sia nazionale che aziendale/locale, ai fini della proclamazione di 

un’azione di sciopero, le procedure di raffreddamento e di conciliazione devono essere ripetute nel solo caso 

in cui siano trascorsi più di 90 giorni dalla conclusione delle procedure medesime. 

 

Articolo 3 

Preavviso  

1. Ai fini della comunicazione all’utenza e della predisposizione delle misure necessarie all’erogazione delle 

prestazioni indispensabili, la proclamazione di sciopero deve essere comunicata per iscritto, se l’astensione ha 

rilievo locale o aziendale, alle Aziende interessate, al Prefetto, all’Autorità marittima, all’Autorità portuale (se 

presente), territorialmente competenti, alla Commissione di garanzia ed all’Osservatorio sui conflitti sindacali, 

presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con un preavviso minimo di 10 giorni.  

Se lo sciopero ha rilievo nazionale, la relativa comunicazione deve essere data, nei termini e secondo le 

modalità sopra indicate, alle Associazioni nazionali datoriali del settore, al Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali, alla Commissione di garanzia ed all’Osservatorio sui conflitti sindacali, presso il Ministero 

delle Infrastrutture e dei Trasporti. 

2. E’ fatto salvo quanto disposto dall’articolo 2, comma 7, della legge n. 146 del 1990, e successive 

modificazioni, nei casi di astensioni dal lavoro in difesa dell’ordine costituzionale, o di protesta per gravi eventi 

lesivi dell’incolumità e della sicurezza dei lavoratori. 

 

Articolo 4  

Requisiti dell’atto di proclamazione 

1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 5, comma 4, ogni atto di proclamazione deve avere ad oggetto una 

singola azione di sciopero. Il soggetto collettivo che proclama un’astensione dal lavoro, in relazione allo stesso 

bacino di utenza, può procedere ad una nuova proclamazione solo dopo l’effettuazione dello sciopero 

precedentemente indetto. L’atto di proclamazione deve contenere l’indicazione della data, dell’ora di inizio e 

termine, della durata, delle modalità di attuazione e delle motivazioni dell’astensione collettiva dal lavoro. 

Nell’atto di proclamazione deve, inoltre, essere indicata la data di esperimento delle procedure di 

raffreddamento e di conciliazione. 

 

Articolo 5  

Durata 

1. La prima azione di sciopero non può avere una durata superiore a 12 ore.  

2. Le astensioni successive alla prima, relative alla stessa vertenza, non possono superare la durata di 24 ore. 

3. Le astensioni devono comunque svolgersi in un unico periodo di durata continuativa. 
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4. Le astensioni dal lavoro consistenti nel diniego dello svolgimento di lavoro supplementare e straordinario 

sono equiparate allo sciopero e soggiacciono alle ordinarie regole in materia di procedure di raffreddamento e 

di preavviso, mentre la durata massima è di 18 giorni consecutivi.  

La proclamazione, con un unico atto, di un’astensione dal lavoro straordinario o supplementare e di 

un’astensione dall’ordinaria prestazione di lavoro può avvenire soltanto se quest’ultima è contenuta nel 

periodo interessato dall’astensione dallo straordinario; l’eventuale astensione dall’ordinaria prestazione di 

lavoro è calcolata come giornata di astensione dal lavoro straordinario, ai fini del computo dei 18 giorni di 

durata massima di quest’ultima. 

 

Articolo 6  

Intervallo tra azioni di sciopero 

1. In ogni singolo porto, a prescindere dalla materia oggetto della controversia, tra l’effettuazione di uno 

sciopero e la proclamazione del successivo, da parte dello stesso soggetto sindacale, deve intercorrere un 

intervallo di almeno 1 giorno. 

2. Tra due azioni di sciopero proclamate da soggetti sindacali diversi, che incidono sullo stesso servizio finale 

e sullo stesso bacino di utenza, deve intercorrere un intervallo di almeno 10 giorni.  

3. Tra due periodi di astensione dal lavoro straordinario e supplementare, o tra uno sciopero ordinario (non 

ricadente nei 18 giorni di astensione dallo straordinario) ed un’astensione dal lavoro straordinario, da chiunque 

proclamati, devono intercorrere almeno 10 giorni. 

 

Articolo 7 

Revoca e sospensione 

1. Salvo il caso di accordo, di intervento da parte della Commissione di garanzia o dell’Autorità competente 

ad emanare l’ordinanza di cui all’articolo 8 della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, la revoca 

spontanea dello sciopero deve essere comunicata agli stessi soggetti destinatari dell’atto di proclamazione 

almeno cinque giorni prima della data di inizio dell’astensione dal lavoro.  

La revoca sarà considerata operata su richiesta della Commissione di garanzia, ai fini previsti dall’articolo 2, 

comma 6, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, solo se comunicata entro 5 giorni dalla 

ricezione del provvedimento della Commissione medesima.  

Al riguardo, le aziende procedono alle comunicazioni all’utenza, previste dall’articolo 2, comma 6, della legge 

citata, almeno 5 giorni prima dell’inizio dello sciopero.  

 

Articolo 8  

Franchigie ed esclusioni.   

1. E’ esclusa l’effettuazione di scioperi nei seguenti periodi di più intenso traffico interno e internazionale: 

-    dal 21 dicembre al 7 gennaio; 

- dal 5 agosto al 25 agosto; 

- nelle tre giornate che precedono e che seguono la Pasqua; 

- nelle tre giornate che precedono e che seguono le giornate di consultazione elettorale nazionale, 

europea, regionale e amministrativa generale, ivi compresi gli eventuali turni di ballottaggio; 

- nella giornata precedente e in quella seguente le  giornate di consultazione elettorale amministrativa, 

limitatamente al porto interessato alla consultazione, ivi compresi gli eventuali turni di ballottaggio. 

 

2. Le strutture regionali e territoriali competenti eviteranno di proclamare scioperi in concomitanza con 

manifestazioni che riguardano direttamente i porti, o le relative città, interessati dall’azione di protesta. 

 

Articolo 9  

Avvenimenti eccezionali  

1. In caso di avvenimenti eccezionali, di particolare gravità, o di calamità naturali, gli scioperi, di qualsiasi 

genere dichiarati od in corso di effettuazione, sono immediatamente sospesi, senza dare applicazione ai 

provvedimenti previsti per le revoche tardive.  

 

Articolo 10  

Individuazione delle prestazioni indispensabili.  

1. In via prioritaria vanno rispettati inderogabilmente tutti i provvedimenti adottati dall’Autorità 

marittima, con riferimento all’ambito portuale di propria pertinenza, sul presupposto della competenza e della 
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conseguente responsabilità decisionale, ad essa attribuita dal legislatore in materia di sicurezza e di polizia 

marittima (articoli 62, 63, 70, 81 del Codice della navigazione, articolo 14 della legge n. 84, del 28 gennaio 

1994, e successive modificazioni), nonché quelli adottati dalla Autorità medesima, ai sensi della normativa 

vigente, per garantire l’ordine e la sicurezza della navigazione e del porto e/o per far fronte a situazioni di 

emergenza, cui i prestatori dei servizi tecnico-nautici sono tenuti, in qualità di ausiliari dell’autorità pubblica.  

Tali situazioni di emergenza riguardano i casi di incendi in porto o in rada, avaria, assistenza e soccorso a navi 

e persone in condizioni di pericolo negli spazi portuali e nelle aree marittime adiacenti, recupero di oggetti 

galleggianti pericolosi per la navigazione, recupero di navi che hanno perso l’ormeggio e ogni altra ipotesi 

valutata rilevante, ai fini della sicurezza, dall’Autorità marittima.  

2. I soggetti sindacali che proclamano lo sciopero, i lavoratori che esercitano il relativo diritto, le imprese 

che erogano il servizio devono garantire, durante lo sciopero, le seguenti operazioni, in relazione a generali e 

predeterminati indici di rischio per la sicurezza: 

a) movimentazioni nei porti, rade, terminali petroliferi delle navi, in arrivo o in partenza, aventi a bordo le 

seguenti merci pericolose: prodotti petroliferi, prodotti chimici, esplosivi, gas;  

b) movimentazioni di navi da/per l’ormeggio/rada, in presenza di condizioni meteo marine particolarmente 

avverse, o di qualsiasi evento straordinario che riguarda le navi e gli impianti ad esse collegati; 

c) movimentazioni di navi passeggeri e servizi strumentali ai trasporti da e per le isole; 

d) operatività per tutta la durata giornaliera prevista dal Regolamento di servizio del cosiddetto “rimorchiatore 

di guardia”, il quale, quando non impegnato in operazioni di emergenza, soccorso o salvataggio, può essere 

adibito all’espletamento delle altre prestazioni indispensabili di cui al presente comma. 

3. I soggetti sindacali che proclamano lo sciopero, i lavoratori che esercitano il relativo diritto, le imprese 

che erogano il servizio devono assicurare, altresì, durante lo sciopero, ogni altra operazione - non ricompresa 

nell’elenco di cui al comma 2 e riguardante anche navi diverse da quelle individuate nel predetto comma 2 - 

valutata indifferibile dall’Autorità marittima competente e disposta da quest’ultima, con proprio 

provvedimento, con riferimento a ciascun porto, per ragioni di sicurezza, non predeterminabili, dettate da 

particolari condizioni di pericolosità, avuto riguardo alla tipologia di merci movimentate, alla tipologia di 

traffico, alla stazza e caratteristica della nave, alle caratteristiche orografiche e morfologiche del territorio, alla 

conformazione dei bacini portuali e dei fondali, alle infrastrutture portuali, nonché ad eventuali, ulteriori 

variabili legate ad ogni singola realtà portuale. Per navi diverse da quelle individuate nel predetto comma 2 si 

intendono, salvo eventuali ulteriori determinazioni dell’Autorità marittima, navi che trasportano animali vivi, 

merci deperibili, beni di prima necessità, tra cui l’approvvigionamento energetico, navi militari nazionali ed 

estere, navi portacontainer che trasportano merci promiscue. 

Devono essere, inoltre, assicurate tutte le prestazioni, richieste dall’Autorità marittima, finalizzate a rimuovere 

rischi, in materia di sicurezza, derivanti da situazioni di congestionamento degli specchi acquei portuali, 

indipendentemente dal carico e dalla tipologia delle navi.  

4. Al fine di garantire le prestazioni indispensabili di cui ai commi 1, 2 e 3, in funzione delle 

caratteristiche tecnico-nautiche di ciascun porto, il numero minimo dei rimorchiatori, che devono essere 

operativi in caso di sciopero, è stabilito, con ordinanza, dai Comandanti delle singole Capitanerie di Porto, 

quali Autorità “terze” rispetto alla materia della navigazione.  

 

Articolo 11 

Individuazione dei lavoratori da inserire nel piano delle prestazioni indispensabili. 

Il personale necessario all’espletamento delle prestazioni indispensabili, previste dalla legge n. 146 del 1990, 

e successive modificazioni, è quello normalmente incluso in ciascun turno di lavoro e previsto da tabella 

d’armamento, riferito al numero minimo di rimorchiatori, di cui al comma 4 dell’articolo 10, salve le eventuali 

sostituzioni per i casi di forza maggiore. 

 

INVITA 

 

il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per i Porti - a dare formale comunicazione 

del presente provvedimento a tutte le Capitanerie di Porto e a disporre i provvedimenti conseguenti 

all’adozione della Regolamentazione provvisoria. 
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Diritto di assemblea nel servizio di rimorchio portuale 

  
Verbale n. 1039 del 16.6.2014 

  

Aziende addette al servizio di rimorchio portuale - Assorimorchiatori – Federimorchiatori/ Filt Cgil, Fit Cisl, 

Uiltrasporti (Segreterie nazionali). Deliberazione n. 13/161 di regolamentazione provvisoria delle prestazioni 

indispensabili, delle procedure di raffreddamento e di conciliazione e delle altre misure di cui all’articolo 2, 

comma 2, della legge n. 146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000, nel servizio di rimorchio 

portuale. Ordinanza n. 08/2013 della Capitaneria di Porto di Gioia Tauro, avente ad oggetto l’individuazione 

delle prestazioni indispensabili. Richiesta di parere della Capitaneria di Porto di Gioia Tauro, in data 4 giugno 

2014, sulla regolamentazione dell’esercizio del diritto di assemblea sindacale dei lavoratori impiegati nel 

servizio di rimorchio portuale. 

 

La Commissione delibera l’invio della seguente nota: 

 

“Comunico che la Commissione, nella seduta del 16 giugno 2014, con riferimento alla richiesta di parere in 

oggetto, pervenuta in data 4 giugno 2014, ha deliberato di comunicare quanto segue.  

Secondo l'orientamento della Commissione, l'assemblea in orario di lavoro, pur se incidente su servizi pubblici 

essenziali, non è assoggettata alla disciplina di cui alla legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, 

laddove sia convocata e si svolga secondo quanto previsto dall'articolo 20 della legge n. 300 del 1970 e dalla 

contrattazione collettiva, a condizione che la disciplina contrattuale garantista l'erogazione dei servizi minimi 

(delibera n. 04/212 del l° aprile 2004 "Applicabilità della legge 146/90 alle assemblee ex art. 20 legge 

300/1970'').  

In base a tale consolidato indirizzo, si opera una precisa distinzione tra diritto di sciopero e diritto di assemblea, 

a condizione che di vera e propria assemblea si tratti e non di forme di sciopero mascherato per aggirare la 

legislazione vincolistica.  

Pertanto, l'assemblea sindacale esclusa dall'ambito di applicazione della legge in materia di sciopero nei servizi 

pubblici essenziali è quella che si svolge secondo le modalità indicate dalla contrattazione collettiva, che 

prevede sempre limiti e disposizioni peculiari per le assemblee convocate, ai sensi dell'articolo 20 della legge 

n. 300 del 1970.  

Viceversa, come espressamente specificato dalla Commissione nella suddetta delibera di indirizzo, "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 sarà considerata astensione dal lavoro soggetta alla disciplina della legge n. 146 del 1990, e successive 

modificazioni, laddove incidente su servizi pubblici essenziali".  

Nel caso di specie, il CCNL 5 giugno 2007 per il personale imbarcato sulle unità adibite al servizio di rimorchio 

delle navi ed al soccorso delle navi precisa che i rappresentanti sindacali possono indire assemblee 

"compatibilmente con le esigenze del servizio e dei regolamenti portuali" (punto 4, lett. d), della parte 

"DIRITTI SINDACALI"). Ai sensi della citata norma contrattuale, le parti si impegnano ad esercitare il diritto 

di assemblea sindacale senza pregiudizio per il servizio svolto e, dunque, sono obbligate ad assicurare un 

livello di prestazioni, ben al di sopra della soglia minima di garanzia prevista in caso di sciopero.  

Conseguentemente, a parere della Commissione, non si pone alcun problema di contemperamento tra 

l'esercizio di diritti sindacali e la tutela dei diritti costituzionalmente garantiti connessi al servizio pubblico 

essenziale del servizio di rimorchio portuale, atteso che, ai sensi della disciplina contrattuale di categoria, 

l'interruzione temporanea della prestazione lavorativa, conseguente all'esercizio del diritto di assemblea, deve 

avvenire con modalità tali da non pregiudicare le esigenze del servizio. La relativa valutazione di compatibilità 

è, evidentemente, rimessa all'Autorità marittima competente”.  
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Attività di rimorchio portuale e garanzia degli standard di sicurezza 
 

Verbale n. 1193 del 23.05.2019 

 

Aziende addette al servizio di rimorchio portuale - Assorimorchiatori - Federimorchiatori / Filt Cgil, Fit Cisl, 

Uiltrasporti (Segreterie nazionali). Deliberazione n. 13/161, di regolamentazione provvisoria delle prestazioni 

indispensabili, delle procedure di raffreddamento e di conciliazione e delle altre misure di cui all’articolo 2, 

comma 2, della legge n. 146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000, nel servizio di rimorchio 

portuale. Richiesta sindacale di audizione del 23 luglio 2018. Audizione delle Organizzazioni sindacali Filt, 

Fit, Uilt del 13 settembre 2018. Memoria integrativa, del 2 ottobre 2018, delle Organizzazioni sindacali Filt, 

Fit, Uilt. Note del 30 ottobre 2018 del Commissario delegato ad Assorimorchiatori e Federimorchiatori avente 

ad oggetto la richiesta di osservazioni in merito alla memoria sindacale. Nota di risposta di Federimorchiatori 

del 19 novembre 2018. Nota di risposta di Assorimorchiatori, del 22 novembre 2018. Richiesta di parere del 

Commissario delegato, al Comando Generale delle Capitanerie di Porto ed alla Divisione 2 del MIT in merito 

alle istanze sindacali. Nota di risposta, del 24 aprile 2019, del Comando Generale delle Capitanerie di Porto. 

 

La Commissione delibera l’invio della seguente nota: 

 

“La ricostruzione effettuata dal Comando Generale, in materia di tutela della sicurezza della navigazione e del 

porto e di adempimenti agli obblighi di servizio pubblico imposti agli operatori dei servizi tecnico-nautici, è 

pienamente condivisa da questa Autorità, in quanto coerente con le misure di contemperamento individuate 

nella Regolamentazione provvisoria (delibera n. 13/161). per la garanzia dei necessari livelli di salvaguardia 

della vita umana. della sicurezza e dell'ecosistema marino in caso di astensioni collettive dal lavoro.  

In relazione a ciò, altrettanto condivisibile appare l'interpretazione secondo cui la necessità di garantire 

indispensabili standard di sicurezza prescinde dalle categorie merceologiche trasportate dalle navi 

movimentate nell'area portuale, con la conseguenza che la prestazione da garantire in caso di sciopero, se 

valutata indifferibile dall'Autorità marittima, sulla base di un giudizio inerente esclusivamente alla sicurezza 

nel porto, può riguardare anche navi portacontainer. indipendentemente dalla natura del carico.  

Sotto il profilo procedurale, con particolare riferimento all’ipotesi di rivedere i criteri per l'individuazione delle 

prestazioni indispensabili, da parte delle singole Capitanerie di Porto, (cfr. penultimo capoverso del parere), si 

osserva che le modalità operative finora adottate da codesta Autorità hanno garantito la tenuta dell'impianto 

normativo introdotto con la Regolamentazione provvisoria, assicurando regole certe e trasparenti sulla base di 

criteri oggettivi e predeterminati, individuati a monte, in relazione alle caratteristiche di ogni singola realtà 

portuale, ferma restando la possibilità di innalzare il livello di servizio in caso di fattori contingenti (incremento 

del traffico navale o impreviste condizioni di rischio e/o di pericolosità).  

Pertanto, al fine di garantire l'effettività della Regolamentazione provvisoria e di evitare le incertezze 

applicative del sistema previgente. si ritiene utile tenere ferme le procedure attualmente in vigore e di 

intervenire con provvedimenti ad hoc -se le condizioni di sicurezza lo consentono - solo se ciò sia necessario 

a correggere eventuali distorsioni, che comportino un'ingiustificata compressione dell'esercizio del diritto di 

sciopero, e con esclusivo riferimento a specifiche realtà locali che richiedano interventi correttivi.  

Infine, si conferma la clausola generale residuale, contenuta nell'art. 9 della Regolamentazione, che prevede 

l'obbligo di sospendere gli scioperi in presenza di eventi eccezionali, ivi compresi quelli indicati a titolo 

meramente esemplificativo nel successivo art. 10, comma l, se valutati dall'Autorità marittima <<di particolare 

gravità»”. 
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Disciplina dell’esercizio del diritto di sciopero e delle procedure di raffreddamento e 

conciliazione per gli ormeggiatori e i barcaioli dei porti italiani   
 

Delibera n. 17/235 del 20 luglio 2017 

 

CONSIDERATO 

 

che l’articolo 1, comma 1, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, prevede che “ai fini 

dell’applicazione della presente legge sono considerati servizi pubblici essenziali, indipendentemente dalla 

natura giuridica dei rapporti di lavoro, anche se svolti in regime di concessione o mediante convenzione, 

quelli volti a garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla vita, alla salute, 

alla libertà ed alla sicurezza, alla libertà di circolazione …”; 

 

che l’articolo 1, comma 2, lettera a), della predetta legge, nell’elencare i servizi ai quali si applicano le 

disposizioni in essa contenute, ribadisce che sono tali i servizi direttamente funzionali alla “tutela della vita, 

della salute, della libertà e della sicurezza della persona” ed aggiunge il diritto all’”ambiente” ed al 

“patrimonio storico-artistico”; 

 

che l’articolo 1, comma 2, lettera b), della predetta legge richiama espressamente, per quanto concerne la tutela 

della libertà di circolazione, il servizio di trasporto marittimo; 

 

che, per orientamento consolidato della dottrina e della giurisprudenza, l’elencazione dei diritti della persona 

costituzionalmente tutelati, contenuta nel comma 1 e nell’anzidetto frammento del comma 2, lett. a), 

dell’articolo 1, è tassativa; mentre meramente esemplificativo e non esaustivo è l’elenco dei servizi pubblici 

essenziali, di cui al comma 2, lett. a), b), c), d) e) dell’articolo 1 finalizzati al godimento dei diritti della persona 

ricompresi nella “fattispecie chiusa”;  

 

che è altrettanto pacifico che, ai fini dell’applicabilità della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, 

non rileva la natura giuridica dell’azienda erogatrice del servizio, bensì l’incidenza del servizio sui diritti 

costituzionalmente protetti, individuati nel comma 1 dell’articolo 1; 

 

che l’articolo 14, comma 1-bis, della legge n. 84, del 28 gennaio 1994, come modificato dall’art. 1 della legge 

n. 186, del 30 giugno 2000, nel disporre il riordino 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 nei porti, ove essi sono istituiti, la sicurezza della navigazione e 

dell’approdo”;  

 

che, in relazione al rimorchio portuale, la Commissione, negli anni, a fronte di una significativa conflittualità 

nel settore, nell’affrontare la questione della natura giuridica del relativo servizio, ha valutato di particolare 

evidenza l’incidenza del servizio sui diritti costituzionalmente protetti, ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 

146 del 1990, e successive modificazioni, sia per la destinazione del servizio ad essere fruito dal pubblico, con 

conseguente coinvolgimento di un interesse generale dell’utenza, sia in relazione all’evidente collegamento 

teleologico del servizio con i diritti costituzionalmente garantiti alla vita, alla salute, alla libertà e alla sicurezza 

della persona, alla libertà di circolazione ed all’ambiente, di cui al medesimo articolo 1; 

 

che tale orientamento interpretativo è stato successivamente confermato dalla Corte di Cassazione che, 

richiamandosi alla valutazione operata direttamente dal legislatore nella normativa di settore (articolo 14, 

comma 1-bis, della legge n. 84 del 28 gennaio 1994), ha deciso della applicabilità della legge n. 146 del 1990 

anche al servizio di rimorchio nautico, precisando, altresì, che il carattere commerciale o lo scopo mercantile 

di un'operazione di rimorchio non è dirimente, considerato che la finalizzazione al profitto dell’attività non ne 

modifica la natura di servizio pubblico essenziale; 
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che, contrariamente a quanto avvenuto per il servizio del rimorchio portuale, con specifico riferimento alle 

attività di ormeggio e battellaggio, la casistica non ha mai offerto alla Commissione spunti di approfondimento, 

essendo la conflittualità nel settore pressoché nulla; 

 

che, dopo la richiesta di valutazione dell’Accordo ANGOPI, gli accertamenti istruttori e le audizioni 

interlocutorie con le Autorità competenti e gli operatori del settore hanno consentito alla Commissione di 

accertare la riconducibilità dei servizi di ormeggio e battellaggio all’area dei servizi pubblici essenziali, di cui 

all’art. 1, comma 2, della legge 146, trattandosi - al pari del servizio di rimorchio portuale - di attività ancillari 

alla navigazione, e ricorrendo, pertanto, le medesime esigenze di sicurezza delle persone, della navigazione, 

delle infrastrutture portuali nonché di salvaguardia della libertà di circolazione e di tutela dell’ambiente e 

dell’ecosistema marino; 

 

che, infatti, la destinazione del servizio all’utente nave, in occasione del suo arrivo o della sua partenza dal 

porto, è finalizzata ad assicurarne il transito, la manovra e la sosta in condizioni di sicurezza, e, quindi, la 

sicurezza della navigazione nei porti e nelle zone adiacenti, e garantire, altresì, la sicurezza delle infrastrutture 

portuali, delle persone e dell’ambiente; 

 

che gli Accordi relativi ai servizi di ormeggio e battellaggio, sottoscritti dalle parti in data 29 giugno 2016 e 

17 maggio 2017, nell’intento di dare attuazione a quanto disposto dall’articolo 2, comma 2, della legge n. 146 

del 1990, e successive modificazioni, contengono una regolamentazione puntuale delle procedure di 

raffreddamento e di conciliazione, delle prestazioni indispensabili e delle altre misure (durata, intervallo 

soggettivo e oggettivo) dirette a consentire gli adempimenti di cui al comma 1 dell’articolo 2 della legge n. 

146 del 1990, e successive modificazioni; 

 

che, con particolare riferimento alle prestazioni indispensabili, le parti, in considerazione dell’omogeneità della 

normativa di riferimento, hanno mutuato la disciplina contenuta nella Regolamentazione provvisoria avente 

ad oggetto le modalità di esercizio del diritto di sciopero del personale addetto al servizio di rimorchio portuale, 

adottata dalla Commissione con delibera n. 13/38 del 4 febbraio 2013; 

 

che tale disciplina definisce la nozione di “messa in sicurezza” con riferimento alle singole realtà portuali ed 

alle relative specificità: caratteristiche  morfologiche e strutturali del porto, conformazioni dei bacini portuali 

e dei fondali, tipologia di traffico o carico, condizioni meteo-marine e ogni altro evento imprevedibile che 

determini una situazione di rischio per la sicurezza delle persone, della navigazione, per quella portuale e per 

la salvaguardia dell’ambiente e dell’ecosistema marino; 

 

che, in ragione delle specificità delle singole aree portuali, avuto riguardo al diretto o potenziale 

coinvolgimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati, quali quelli alla vita, alla salute ed 

all’integrità fisica, alla libertà ed alla sicurezza, all’ambiente, la normativa vigente nel settore dei servizi 

tecnico-nautici (codice della navigazione e legge n. 84, del 28 gennaio 1994, e successive modificazioni,) 

attribuisce i compiti in materia di sicurezza alle singole autorità locali, senza definirne aprioristicamente i 

criteri, dovendosi diversificare i piani di security, in relazione a specificità che devono essere gestite 

localmente; 

 

che, in relazione alle competenze in materia di sicurezza, gli articoli 17 e 18 del codice della navigazione 

individuano nell’autorità marittima l’organo dell’amministrazione avente tutte le competenze generali e 

residuali nella materia della navigazione, compreso il potere di “regolare e vigilare secondo le disposizioni del 

regolamento, l’entrata e l’uscita, il movimento, gli ancoraggi e gli ormeggi delle navi” (articoli 62 e 63 del 

codice della navigazione), nonché di intervenire in casi di emergenza, con conseguente utilizzo dei prestatori 

di servizi, quali ausiliari dell’Autorità marittima e un generale potere di provvedere per tutto quanto concerne 

“la sicurezza e la polizia del porto o dell’approdo e delle relative adiacenze” (articolo 81 del codice della 

navigazione) compreso l’impiego di navi per il soccorso (articolo 70 del codice della navigazione); 

 

che, per i medesimi profili, l’articolo 14, commi 1 e 1-bis, della legge n. 84, del 28 gennaio 1994, e successive 

modificazioni, attribuisce all’Autorità marittima le funzioni di polizia e di sicurezza previste dal codice della 

navigazione e dalle leggi speciali e, con specifico riferimento ai servizi tecnico-nautici, riconosce alla 

medesima Autorità il potere di imporre il servizio agli utenti portuali per esigenze della navigazione e del 
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porto, rendendone obbligatorio l’impiego; con la conseguenza che i prestatori dei servizi medesimi assumono 

le caratteristiche di ausiliari dell’autorità pubblica e di polizia del porto, con l’assunzione, da parte degli stessi, 

di vincoli e obblighi nell’interesse generale; 

 

che, coerentemente con la disciplina legislativa sopra richiamata ed analogamente a quanto previsto nella 

Regolamentazione dell’esercizio del diritto di sciopero per il servizio di rimorchio portuale, con riferimento 

alla materia delle prestazioni indispensabili, l’Accordo prevede due livelli di garanzia:  

 

norme generali di tutela, attraverso una elencazione, non tassativa, delle operazioni che i prestatori dei servizi 

tecnico-nautici devono assicurare, in caso di sciopero, sulla base di generali e predeterminati indici di rischio 

per la sicurezza;  

 

un livello di dettaglio, eventuale e non suscettibile di una specifica determinazione aprioristica, rimesso alla 

valutazione discrezionale dei Comandanti delle singole Capitanerie di Porto - in ragione dell’esclusività della 

competenza e della responsabilità decisionale attribuita all’Autorità marittima, in materia di sicurezza - in 

relazione alle esigenze di sicurezza dettate da condizioni di pericolosità, variabili in funzione delle specifiche 

realtà locali; 

 

che tale articolato sistema di garanzia appare il più idoneo ad assicurare un adeguato contemperamento fra il 

diritto di sciopero ed i diritti degli utenti, consentendo l’interruzione dell’operatività portuale, connessa 

all’esercizio del diritto di sciopero, compatibilmente con le effettive esigenze di sicurezza, specifiche per 

ciascuna realtà portuale; 

 

che l’Accordo prevede, altresì, tra le prestazioni indispensabili, con specifico riferimento alla salvaguardia dei 

diritti dei passeggeri delle navi di linea, il rispetto di tre fasce di garanzia del servizio, nell’arco delle 24 ore; 

 

VALUTA IDONEO 

 

ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. a) della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, il  “Protocollo 

d’intesa sulle prestazioni indispensabili, sulle procedure raffreddamento e di conciliazione e sulle altre misure 

di cui all’art. 2, comma 2, della legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 

83, relativa all’esercizio del diritto di sciopero della categoria degli ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani”, 

sottoscritto, in data 29 giugno 2016 da ANGOPI e dalle Segreterie nazionali delle Organizzazioni Sindacali 

FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, con le modificazioni introdotte dalle medesime parti con l’Accordo 

sottoscritto in data 17 maggio 2017; 
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Accordi sul diritto di sciopero nel servizio di trasporto marittimo svolto via aliscafo da e per le 

isole minori della Sicilia. Liberty Lines. Valutazione di idoneità. 

 
Delibera n. 18/206 del 21 giugno 2018 

 

LA COMMISSIONE 

PREMESSO 

 

che, in data 21 febbraio 2017, la Società Liberty Lines trasmetteva alla Commissione l’Accordo sottoscritto in 

data del 2 febbraio 2017 dall’Azienda e dalle Segreterie regionali della Sicilia delle Organizzazioni Sindacali 

FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, USLAC-UNCDIM-SMACD e, separatamente, dalla Segreteria 

nazionale dell’Organizzazione sindacale FEDERMAR CISAL, in materia di procedure di raffreddamento e 

conciliazione, prestazioni indispensabili ed esercizio del diritto di sciopero nel servizio di trasporto marittimo 

svolto via aliscafo da e per le isole minori della Sicilia, chiedendone la valutazione di idoneità, ai sensi dell’art. 

13, comma 1, lett. a) della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni;  

 

che, in data 28 luglio 2017, la Società Liberty Lines trasmetteva alla Commissione un nuovo Accordo, 

modificativo e integrativo dell’Accordo del 2 febbraio 2017, sottoscritto con le medesime Organizzazioni 

sindacali il 26 luglio 2017, avente ad oggetto una differente disciplina delle prestazioni indispensabili;  

 

che il Commissario delegato convocava in audizione la Società Liberty Lines e le Segreterie regionali della 

Sicilia delle Organizzazioni Sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, USLAC-UNCDIM-SMACD 

e FEDERMAR CISAL, per la giornata del 28 settembre 2017, chiedendo di produrre una relazione tecnica 

relativa al servizio svolto dall’Azienda ed ai profili di sicurezza ad esso connessi, al fine di consentire 

l’acquisizione di tutti gli elementi necessari alla Commissione per l’avvio del procedimento di cui all’art. 13, 

comma 1 lett. a) della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni; 

 

che, accogliendo l’invito del Commissario delegato, la Società Liberty Lines, in data 27 settembre 2017, 

trasmetteva una dettagliata relazione tecnica, avente ad oggetto le caratteristiche commerciali e tecnico-

operative dei servizi erogati dall’Azienda e, in funzione di queste, i criteri individuati per la garanzia dei servizi 

minimi in caso di sciopero; 

 

che, nel corso dell’audizione del 28 settembre 2017, il Commissario delegato evidenziava ai rappresentanti 

aziendali e sindacali presenti l’esigenza di una più puntuale regolamentazione di alcuni istituti (procedure di 

raffreddamento, rarefazione, durata dell’astensione dal lavoro straordinario, criteri di individuazione dei 

contingenti di personale da comandare per i servizi minimi) e rappresentava le criticità della disciplina pattizia, 

con particolare riferimento alle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero. Sotto quest’ultimo 

profilo, il Commissario rilevava l’inadeguatezza del ricorso in via esclusiva al criterio delle fasce orarie, attesa 

la diversa durata delle linee di collegamento assicurate dal servizio di trasporto offerto dall’Azienda, e 

sollecitava le parti a sviluppare i correttivi prospettati nella relazione tecnica del 27 settembre 2017, con 

riguardo all’applicazione di un criterio misto per l’individuazione dei servizi minimi: il criterio della fascia 

oraria protetta, come criterio ordinario, ed il criterio numerico (numero minimo di corse giornaliere), con 

riferimento alle cosiddette “linee lunghe” che toccano come punto estremo le isole di Panarea/Stromboli, da 

un lato, e le isole di Filicudi/Alicudi, dall’altro, nonché per i collegamenti unici nella giornata (isola di 

Pantelleria); 

 

che, in sede di audizione, le parti, accogliendo i rilievi sollevati dal Commissario, si riservavano di 

approfondire l’esame dei punti trattati e di trasmettere eventuali proposte modificative della disciplina pattizia 

da sottoporre all’esame della Commissione; 

 

che, con nota del 20 settembre 2017, l’Organizzazione sindacale Orsa – settore marittimo, esclusa dalla 

contrattazione con l’Azienda, esprimeva le proprie considerazione in ordine ai servizi minimi da garantire in 

caso di sciopero, individuando la quota del 50% delle linee e l’impiego di 1/3 degli equipaggi “riferito alle 

sole corse di interesse statale” ed evidenziando che l’eventuale previsione dell’obbligo di garantire il 

completamento della linea avrebbe un forte impatto sull’efficacia dell’azione di sciopero; 
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che il Commissario delegato, in data 19 ottobre 2017, teneva un’audizione anche con i rappresentanti sindacali 

non coinvolti nelle relazioni industriali di Liberty Lines e, in particolare, con i rappresentanti aziendali 

dell’Organizzazione Sindacale ORSA Marittimi, per acquisire ogni elemento informativo utile alla valutazione 

dell’accordo, favorendo il massimo coinvolgimento dei soggetti interessati; 

 

che, nel corso dell’audizione del 19 ottobre 2017, i rappresentanti dell’Organizzazione sindacale Orsa 

evidenziavano che la rigida previsione di fasce orarie di garanzia durante lo sciopero potrebbe impedire 

l’esercizio del diritto di sciopero all’equipaggio in turno fisso nelle fasce da garantire; 

 

che, in data 18 aprile 2018, la Società Liberty Lines trasmetteva alla Commissione l’Accordo sottoscritto in 

data 13 novembre 2017 dall’Azienda e dalle Segreterie regionali della Sicilia delle Organizzazioni Sindacali 

FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, USLAC-UNCDIM-SMACD - corredato dei prospetti relativi alle 

linee estive e invernali garantite dal servizio aziendale - avente ad oggetto una nuova disciplina dell’esercizio 

del diritto di sciopero, sostitutiva di quella contenuta negli accordi del 2 febbraio 2017 e del 26 luglio 2017; 

 

che, in data, 17 maggio 2018, la Società Liberty Lines trasmetteva alla Commissione l’Accordo sottoscritto in 

data 13 novembre 2017 dall’Azienda e dalla Segreteria regionale della Sicilia dell’Organizzazione 

FEDERMAR CISAL - corredato dei prospetti relativi alle linee estive e invernali garantite dal servizio 

aziendale - avente ad oggetto una nuova disciplina dell’esercizio del diritto di sciopero, sostitutiva di quella 

contenuta negli accordi del 2 febbraio 2017 e del 26 luglio 2017; 

 

che, in data, 18 maggio 2018, il Commissario delegato trasmetteva gli Accordi del 13 novembre 2017 alle 

Associazioni degli utenti, di cui all’art. 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive 

modificazioni, invitandole ad esprimere il parere prescritto dall’articolo 13, comma 1, lettera a), della legge n. 

146 del 1990, e successive modificazioni; 

 

che le Associazioni degli utenti coinvolte non facevano pervenire alcuna risposta all’invito formulato dal 

Commissario; 

  

CONSIDERATO  

 

che l’articolo 1, comma 1, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, prevede che, ai fini 

dell’applicazione della presente legge, sono considerati servizi pubblici essenziali quelli volti a garantire il 

godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla vita, alla salute, alla libertà ed alla 

sicurezza, alla libertà di circolazione; 

 

che l’articolo 1, comma 2, lettera a), della predetta legge, nell’elencare i servizi ai quali si applicano le 

disposizioni in essa contenute, ribadisce che sono tali i servizi direttamente funzionali alla “tutela della vita, 

della salute, della libertà e della sicurezza della persona” ed aggiunge il diritto all’”ambiente” ed al 

“patrimonio storico-artistico”; 

 

che l’articolo 1, comma 2, lettera b), della predetta legge richiama espressamente, per quanto concerne la tutela 

della libertà di circolazione, il servizio di trasporto marittimo; 

 

che, per orientamento consolidato della dottrina e della giurisprudenza, l’elencazione dei diritti della persona 

costituzionalmente tutelati, contenuta nel comma 1 e nell’anzidetto frammento del comma 2, lett. a), 

dell’articolo 1, è tassativa; mentre meramente esemplificativo e non esaustivo è l’elenco dei servizi pubblici 

essenziali, di cui al comma 2, lett. a), b), c), d) e) dell’articolo 1 finalizzati al godimento dei diritti della persona 

ricompresi nella “fattispecie chiusa”;  

 

che è altrettanto pacifico che, ai fini dell’applicabilità della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, 

si prescinde dalla natura dei rapporti di lavoro e, finanche, dalla circostanza per cui l’erogazione del servizio 

sia svolta da pubbliche amministrazioni ovvero da parte di soggetti privati, in regime di appalto o convenzione, 

rilevando esclusivamente l’incidenza del servizio sui diritti costituzionalmente protetti, individuati nel comma 

1 e nel comma 2, lettera a), dell’articolo 1; 
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che, in relazione al servizio di trasporto marittimo, la Commissione, negli anni, a fronte di una significativa 

conflittualità nel settore, ha valutato di particolare evidenza l’incidenza del servizio sui diritti 

costituzionalmente protetti, ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, sia 

per la destinazione del servizio ad essere fruito dal pubblico, con conseguente coinvolgimento di un interesse 

generale dell’utenza, sia in relazione all’evidente collegamento teleologico del servizio con i diritti 

costituzionalmente garantiti alla vita, alla salute, alla libertà e alla sicurezza della persona, alla libertà di 

circolazione ed all’ambiente, di cui al medesimo articolo 1; 

 

che, con riferimento al servizio di trasporto marittimo svolto dalla Società Liberty Lines, le parti, in sede di 

contrattazione, si sono rese disponibili a riesaminare, con la mediazione ed il supporto tecnico della 

Commissione, le questioni più problematiche emerse nel corso dell’attività istruttoria dell’Autorità ed a 

riformulare la disciplina pattizia del 2 febbraio 2017 e del 26 luglio 2017, in funzione di una più efficace 

realizzazione del sistema di garanzie predisposto dalla legge n. 146 del 1990, come modificata ed integrata 

dalla legge n. 83 del 2000; 

 

che gli Accordi del 13 novembre 2017, oggetto di valutazione, soddisfano, in generale, le esigenze di cui alla 

legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni; 

 

che, in particolare, a seguito delle audizioni con l’Azienda e le Organizzazioni sindacali, sono state accolte 

dalle parti le sollecitazioni del Commissario delegato a prevedere una più puntuale regolamentazione in 

materia di procedure di raffreddamento, durata massima, intervallo e astensione dal lavoro straordinario;  

 

che, con riferimento alle prestazioni indispensabili, occorre preliminarmente tenere conto delle esigenze di 

sicurezza che impongono che tutte le linee da garantire debbano completare il proprio itinerario con il rientro 

del mezzo sulla terraferma; ciò in ragione delle caratteristiche tecnico-operative del servizio fornito 

dall’Azienda, del limitato numero di approdi sulle isole servite, nonché delle particolari caratteristiche 

morfologiche e strutturali dei porti, soprattutto nelle isole minori (approdi presso moli non riparati o con 

pescaggio limitato, con servizi marittimi inadeguati o insufficienti), che impediscono o limitano fortemente le 

soste a lunga durata delle imbarcazioni; 

 

che il criterio misto indicato dalle parti per individuare le linee di trasporto da garantire (il criterio della fascia 

oraria protetta, per i servizi più frequenti e le “linee brevi”, ed il criterio numerico, con riferimento alle 

cosiddette “linee lunghe”) consente di assicurare un più adeguato contemperamento tra l’esercizio del diritto 

di sciopero ed i diritti costituzionali degli utenti, in quanto impedisce una eccessiva compressione dell’esercizio 

del diritto di sciopero quando il servizio riguarda linee che, pur avendo orari di partenza all’interno delle fasce 

di garanzia, vengono completate molte ore dopo il termine della fascia protetta, a causa delle lunghe distanze 

da coprire; 

 

che, ai sensi dell’art. 13, comma 1° lettera a) della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, salvo 

casi particolari, le prestazioni indispensabili devono essere contenute in misura non eccedente mediamente il 

50 per cento delle prestazioni normalmente erogate e riguardare quote strettamente necessarie di personale non 

superiori mediamente ad un terzo del personale normalmente utilizzato per la piena erogazione del servizio 

nel tempo interessato dallo sciopero; 

 

che, per quanto riguarda le fasce orarie di garanzia (h. 6.00-8.30, 12.00-14.00 nel periodo 16 settembre-15 

giugno; h. 6.00-8.30, 15.00-17.00 nel periodo 15 giugno-15 settembre), la previsione contenuta negli Accordi 

oggetto di valutazione è senz’altro idonea a contemperare l’esercizio del diritto di sciopero con la salvaguardia 

dei diritti della persona costituzionalmente tutelati nel settore dei trasporti, dove i livelli minimi di 

funzionamento del servizio pubblico in caso di sciopero tengono conto, essenzialmente, delle fasce orarie di 

maggior fruizione del servizio medesimo da parte dei cittadini utenti (art. 2, comma 2, e 13, comma 1, lett. a 

della legge n. 146/1990); 

 

che, in relazione a ciò, l’art. 13, comma 1, lett. a) prevede espressamente che “quando per le finalità di cui 

all’art. 1, è necessario assicurare fasce orarie di erogazione dei servizi, questi ultimi devono essere garantiti 

nella misura di quelli normalmente offerti e pertanto non rientrano nella predetta percentuale del 50%”; 
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che, con particolare riferimento al servizio di trasporto marittimo offerto dalla Società Liberty Lines ed ai 

volumi di traffico normalmente previsti per tale settore di utenza, il criterio delle fasce orarie garantite consente 

di assicurare la completa operatività del servizio con mezzi veloci, atteso che gli aliscafi viaggiano ad una 

velocità doppia rispetto alle navi traghetto, con notevole effetto sul traffico “pendolare” tra la terraferma e le 

isole minori, spesso sprovviste di strutture sanitarie, uffici pubblici ed esercizi commerciali e conseguente 

considerevole impatto sui diritti della persona costituzionalmente tutelati; 

 

che, con riferimento al criterio numerico individuato per le cosiddette “linee lunghe” (che servono le isole di 

Panarea/Stromboli, di Filicudi/Alicudi, e di Pantelleria), la previsione della garanzia delle corse, nella misura 

di circa il 50 per cento di quelle normalmente effettuate, è sostanzialmente in linea con la previsione dell’art. 

13, comma 1, lettera a);  

 

che, in ogni caso, la deroga al principio di limitazione delle prestazioni indispensabili in ragione del 50 per 

cento delle prestazioni normalmente erogate e di un terzo del personale normalmente utilizzato per la piena 

erogazione del servizio, ammessa dalla medesima norma, trova giustificazione in considerazione della 

particolarità del servizio di linea fornito, della necessità del rispetto delle tabelle d’armamento delle navi - 

depositate ed approvate dalle Capitanerie di Porto - e delle connesse esigenze di salvaguardia della sicurezza 

del personale navigante e dei passeggeri, nonché della sicurezza delle infrastrutture portuali, delle persone e 

dell’ambiente e dell’ecosistema marino; 

 

che, pertanto, tale articolato sistema di garanzie appare il più idoneo ad assicurare un adeguato 

contemperamento fra il diritto di sciopero ed i diritti degli utenti, consentendo l’interruzione del servizio di 

trasporto marittimo, connesso all’esercizio del diritto di sciopero, compatibilmente con la salvaguardia dei 

diritti dei cittadini-utenti, nel loro contenuto essenziale, e con la tutela delle effettive esigenze di sicurezza; 

 

che, sotto il profilo dell’individuazione del personale da comandare per la garanzia delle prestazioni 

indispensabili, gli Accordi individuano criteri oggettivi e trasparenti, facendo riferimento al personale 

programmato nei turni ordinari di lavoro; 

 

che, infine, la previsione della possibilità di sostituzione prioritaria del personale comandato, che manifesti la 

volontà di aderire allo sciopero, con personale non scioperante risulta idonea a favorire, ove possibile, 

l’esercizio del diritto di sciopero, con particolare riguardo al personale marittimo in turno fisso nelle fasce 

orarie da garantire; 

 

VALUTA IDONEO 

 

ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. a) della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni,  

- l’Accordo sottoscritto in data 13 novembre 2017 dalla Società Liberty Lines e dalle Segreterie 

regionali della Sicilia delle Organizzazioni Sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, USLAC-

UNCDIM-SMACD; 

- l’Accordo sottoscritto in data 13 novembre 2017 dalla Società Liberty Lines e dalla Segreteria 

regionale della Sicilia dell’Organizzazione Sindacale FEDERMAR CISAL, aventi ad oggetto le modalità di 

esercizio del diritto di sciopero del personale dipendente della Società Liberty Lines, addetto al servizio di 

trasporto marittimo da e per le isole minori della Sicilia. 
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Accordi sull’esercizio del diritto di sciopero del personale dipendente della Società Caronte & 

Tourist Isole Minori, addetto al servizio di trasporto marittimo da e per le isole minori della 

Sicilia per persone e veicoli a mezzo navi. Valutazione di idoneità. 

 
Delibera n. 21/167 del 15 giugno 2021 

 

LA COMMISSIONE 

CONSIDERATO CHE 

 

l’articolo 1, comma 1, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, prevede che, ai fini 

dell’applicazione della presente legge, sono considerati servizi pubblici essenziali quelli volti a garantire il 

godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla vita, alla salute, alla libertà ed alla 

sicurezza, alla libertà di circolazione; 

 

l’articolo 1, comma 2, lettera a), della predetta legge, nell’elencare i servizi ai quali si applicano le disposizioni 

in essa contenute, ribadisce che sono tali i servizi direttamente funzionali alla “tutela della vita, della salute, 

della libertà e della sicurezza della persona” ed aggiunge il diritto all’”ambiente” ed al “patrimonio storico-

artistico”; 

 

l’articolo 1, comma 2, lettera b), della predetta legge richiama espressamente, per quanto concerne la tutela 

della libertà di circolazione, il servizio di trasporto marittimo; 

 

per orientamento consolidato della dottrina e della giurisprudenza, l’elencazione dei diritti della persona 

costituzionalmente tutelati, contenuta nel comma 1 e nell’anzidetto frammento del comma 2, lett. a), 

dell’articolo 1, è tassativa; mentre meramente esemplificativo e non esaustivo è l’elenco dei servizi pubblici 

essenziali, di cui al comma 2, lett. a), b), c), d) e) dell’articolo 1 finalizzati al godimento dei diritti della persona 

ricompresi nella “fattispecie chiusa”;  

 

è altrettanto pacifico che, ai fini dell’applicabilità della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, si 

prescinde dalla natura dei rapporti di lavoro e, finanche, dalla circostanza per cui l’erogazione del servizio sia 

svolta da pubbliche amministrazioni ovvero da parte di soggetti privati, in regime di appalto o convenzione, 

rilevando esclusivamente l’incidenza del servizio sui diritti costituzionalmente protetti, individuati nel comma 

1 e nel comma 2, lettera a), dell’articolo 1; 

 

in relazione al servizio di trasporto marittimo, la Commissione, negli anni, a fronte di una significativa 

conflittualità nel settore, ha valutato di particolare evidenza l’incidenza del servizio sui diritti 

costituzionalmente protetti, ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, sia 

per la destinazione del servizio ad essere fruito dal pubblico, con conseguente coinvolgimento di un interesse 

generale dell’utenza, sia in relazione all’evidente collegamento teleologico del servizio con i diritti 

costituzionalmente garantiti alla vita, alla salute, alla libertà e alla sicurezza della persona, alla libertà di 

circolazione ed all’ambiente, di cui al medesimo articolo 1; 

 

gli Accordi del 30 aprile 2021, sottoscritti dalla Società Caronte & Tourist Isole Minori e dalle Segreterie 

regionali della Sicilia delle Organizzazioni Sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, USLAC-

UNCDIM e, separatamente, dalle Segreterie regionali della Sicilia delle Organizzazioni Sindacali 

FEDERMAR CISAL e UGL Mare e Porti, oggetto di valutazione, assicurano una efficace realizzazione del 

sistema di garanzie predisposto dalla legge n. 146 del 1990, come modificata ed integrata dalla legge n. 83 del 

2000; 

 

in particolare, la regola della rarefazione, che prevede l’obbligo di rispettare intervallo minimo di dieci giorni 

tra l’effettuazione di uno sciopero e la proclamazione dello sciopero successivo, soddisfa pienamente le 

esigenze di cui alla legge n. 146, sopra richiamata, ed è in linea con l’attuale orientamento della Commissione 

in funzione di una maggiore tutela degli utenti del servizio rispetto ad un’eccessiva compromissione del 

servizio dovuta a scioperi proclamati in successione; 
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gli Accordi prevedono inoltre una puntuale regolamentazione in materia di procedure di raffreddamento, durata 

massima, astensione dal lavoro straordinario, franchigie e scioperi concomitanti;  

 

10.  con riferimento alle prestazioni indispensabili, occorre preliminarmente tenere conto della necessità del 

rispetto delle tabelle d’armamento delle navi - depositate ed approvate dalle Capitanerie di Porto - e delle 

connesse esigenze di salvaguardia della sicurezza del personale navigante e dei passeggeri, nonché della 

sicurezza delle infrastrutture portuali, delle persone, dell’ambiente e dell’ecosistema marino, che impongono 

che tutte le linee da garantire debbano completare il proprio itinerario con il rientro del mezzo sulla terraferma; 

ciò in ragione delle caratteristiche tecnico-operative del servizio fornito dall’Azienda, del limitato numero di 

approdi sulle isole servite, nonché delle particolari caratteristiche morfologiche e strutturali dei porti, 

soprattutto nelle isole minori (approdi presso moli non riparati o con pescaggio limitato, con servizi marittimi 

inadeguati o insufficienti), che impediscono o limitano fortemente le soste a lunga durata delle imbarcazioni; 

 

11.  il criterio numerico, indicato dalle parti per individuare le linee di trasporto da garantire - avuto riguardo in 

particolare alla tipologia del servizio di trasporto marittimo reso a mezzo nave e non con mezzi veloci (aliscafi) 

- consente di assicurare un più adeguato contemperamento tra l’esercizio del diritto di sciopero ed i diritti 

costituzionali degli utenti, in quanto impedisce una eccessiva compressione dell’esercizio del diritto di 

sciopero soprattutto quando il servizio riguarda linee “lunghe”, incompatibili con il criterio delle fasce orarie 

di garanzia che impedirebbe l’esercizio del diritto di sciopero tutte le volte in cui la linea, pur avendo orari di 

partenza all’interno delle fasce di garanzia, venga completata molte ore dopo il termine della fascia protetta, a 

causa delle lunghe distanze da coprire e delle esigenze di sicurezza che impongono che tutte le linee da 

garantire debbano completare il proprio itinerario; 

 

12. la misura dei servizi minimi previsti negli Accordi rispetta i limiti previsti dall’art. 13, comma 1°, lettera a) 

della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, e in particolare, la misura non eccedente mediamente 

il 50 per cento delle prestazioni normalmente erogate e le quote strettamente necessarie di personale non 

superiori mediamente ad un terzo del personale normalmente utilizzato per la piena erogazione del servizio 

nel tempo interessato dallo sciopero; 

 

pertanto, tale sistema di garanzie appare il più idoneo ad assicurare un adeguato contemperamento fra il diritto 

di sciopero ed i diritti degli utenti, consentendo l’interruzione del servizio di trasporto marittimo, connesso 

all’esercizio del diritto di sciopero, compatibilmente con la salvaguardia dei diritti dei cittadini-utenti, nel loro 

contenuto essenziale, e con la tutela delle effettive esigenze di sicurezza; 

 

14.  sotto il profilo dell’individuazione del personale da comandare per la garanzia delle prestazioni indispensabili, 

gli Accordi individuano criteri oggettivi e trasparenti, facendo riferimento al personale programmato nei turni 

ordinari di lavoro; 

 

15.  infine, la previsione della possibilità di sostituzione prioritaria del personale comandato, che manifesti la 

volontà di aderire allo sciopero, con personale non scioperante risulta idonea a favorire, ove possibile, 

l’esercizio del diritto di sciopero, con particolare riguardo al personale marittimo in turno fisso sulle linee da 

garantire; 

 

16. pur non rientrando la norma contenuta nell’art. 2 dell’Accordo tra i requisiti in base ai quali viene assunta la 

valutazione di idoneità, è apprezzabile lo sforzo delle parti ad individuare un positivo strumento di governo 

del conflitto indicando, con chiarezza, i soggetti collettivi legittimati a proclamare lo sciopero; 

 

VALUTA IDONEI 

 

ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. a) della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni,  

 

gli Accordi sottoscritti in data 30 aprile 2021 dalla Società Caronte & Tourist Isole Minori con le Segreterie 

regionali della Sicilia delle Organizzazioni Sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, USLAC-

UNCDIM, FEDERMAR CISAL, UGL Mare e Porti avente ad oggetto le modalità di esercizio del diritto di 

sciopero del personale dipendente della Società Caronte & Tourist Isole Minori, addetto al servizio di trasporto 

marittimo da e per le isole minori della Sicilia per persone e veicoli a mezzo nave. 
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TRASPORTO MERCI: 1. Campo di applicazione della legge n. 146 del 1990 e della 

disciplina di settore; 2. Questioni interpretative e/o applicative; 3. Valutazione dei 

comportamenti 

 

1. Campo di applicazione della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore 

Applicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore agli 

autotrasportatori di eco balle e degli altri scarti di lavorazione 

Verb. n. 757  

del 21.02.2008 

Applicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore 

all’attività di trasporto merci svolta dal personale della Captrain Italia s.r.l. 

limitatamente al trasporto di beni di prima necessità 

Verb. n. 972  

del 3.12.2012 

Applicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore alle 

operazioni di scarico e carico della merce deperibile e dei generi alimentari 

di prima necessità, ai fini dell'approvvigionamento della collettività  

Verb. n. 990 

del 13.05.2013 

 

Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore 

all’attività di autotrasporto di materiale combustibile presso l’impianto di 

produzione di energia elettrica a biomasse di Strongoli  

Verb. n. 1002  

del 9.09.2013 

Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore alle 

attività logistiche di movimentazione della merce 

Verb. n. 1004  

del 23.09.2013 

Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore alle 

attività logistiche presso centri intermodali 

Verb. n. 1019  

del 20.01.2014 

Trasporto merci in ambito lagunare Verb. n. 1019 

del 20.01.2014 

Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 al servizio di trasporto e consegna 

di materiale di stampa (quotidiani, settimanali) presso i rivenditori (edicole) 

Verb. n. 1025  

del 3.03.2014 

 

Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore 

all’attività di stoccaggio del latte 

Verb. n. 1042  

del 7.07.2014 

Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore al 

servizio di trasporto di pacchi e buste  

Verb. n. 1042  

del 7.07.2014 

Applicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore al 

servizio di trasporto merci per via fluviale e all’attività di trasbordo delle 

merci 

Verb. n. 1045  

del 28.07.2014 

Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore ai 

servizi di magazzino e logistica presso la Conad 

Verb. n. 1052  

del 20.10.2014 
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Applicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore 

all'attività di carico e scarico di generi alimentari che devono essere 

trasportati con periodicità quotidiana  

Verb. n. 1060  

del 15.12.2014 

Applicabilità della legge 146 del 1990 e della disciplina di settore al servizio 

di raccolta e trasporto di rifiuti ospedalieri e di rifiuti solidi urbani (residuo e 

organico), nonché all’attività di trasporto di biancheria “pulita e sporca” 

proveniente o destinata a strutture sanitarie sul territorio nazionale (case di 

cura e ospedali), di trasporto di vitto nell’azienda ospedaliera, di trasporto di 

farmaci, di magazzino, di trasporto di kit di ferri chirurgici e di trasporto di 

analisi cliniche 

Verb. n. 1062  

del 12.01.2015 

Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore 

all'attività di movimentazione di merci all'interno del Centro Agroalimentare 

di Roma 

Verb. n. 1071  

del 16.03.2015 

Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore al 

servizio di movimentazione di collettame, pacchi e poste  

Verb. n. 1085  

del 6.07.2015 

Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore alle 

attività logistiche svolte dalla società Cotrama 

Verb. n. 1127  

del 7.07. 2016 

Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore alle 

attività svolte dal Gruppo Gavio addetto al trasporto container 

Verb. n. 1140 

del 12.01.2017 

Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore alle 

attività svolte dall’Azienda Marenzana addetti alla conduzione mezzi di 

trasporto 

Verb. n. 1142 

del 02.02.2017 

 

     Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di    settore 

riguardante i soci lavoratori operanti presso la piattaforma Fercam di Ancona 

Falconara.  

Verb. n. 1142 

del 02.02.2017 

 

L’attività di logistica e trasporto della Brescia Service Srl, per conto della 

GLS S.p.A., non ricade nel campo di applicazione della legge n. 146 del 

1990. 

Verb. n. 1165 

del 15.02.2018 

Il trasporto di merci destinate alla preparazione ed erogazione del servizio di 

ristorazione collettiva a favore di degenti presso strutture Ospedaliere ricade 

nel campo di applicazione della legge 146 del 1990 e della disciplina di 

settore 

Verb. n. 1174 

del 21.06.2018 

Il trasporto di beni alimentari destinati al rifornimento di supermercati non 

ricade nel campo di applicazione della legge 146 del 1990 e della disciplina 

di settore 

Verb. n. 1174 

del 21.06.2018 
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L’attività svolta dai lavoratori addetti ai servizi portuali di Gioia Tauro 

riguarda la movimentazione di merci non riconducibili tra i “beni di prima 

necessità” 

Verb. n. 1177 

del 13.09.2018 

Il trasporto di bevande, nonché di prodotti di consumo destinati ai 

supermercati ed alla "ristorazione anche ospedaliera", non ricade nel campo 

di applicazione della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore 

Verb. n. 1177 

del 13.09.2018 

Applicabilità della legge n. 146 all’attività di trasporto di prodotti deperibili 

destinati al trasporto quotidiano verso magazzini interni e clienti indiretti, per 

lo più della grande distribuzione 

Verb. 1186 

del 31.01.2019 

Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 al trasporto generi alimentari  Verb. 1187 

del 15.02.2019 

GLS e applicabilità della legge n. 146 del 1990. 

 

Verb. 1188 

del 28.02.2019 

Funivie S.p.A. Trasporto rinfuse ed esclusione applicabilità legge n. 146 del 

1990 

 

Verb. n. 1198 

del 12.09.2019 

Verb. n. 1202 

del 07.11.2019 

Servizio movimentazione merci area portuale e applicabilità della legge n. 

146 del 1990 

 

Verb. n. 1201 

del 30.10.2019 

Non riconducibilità nel campo di applicazione della legge n. 146 delle attività 

di movimentazione merci nell’ambito dei magazzini di deposito 

 

Verb. n. 1228 

del 28.10.2020 

Verb. n. 1238 

del 26.02.2021 

 

2.  Questioni interpretative e/o applicative 

Precisazioni in merito all'articolo 3 del Codice di autoregolamentazione 

dell'esercizio dello sciopero nel settore dell’autotrasporto in conto terzi del 

20 giugno 200l: trasporto e distribuzione stampa e materiale elettorale 

Verb. n. 1025 

del 3.03.2014 

Accordo di rinnovo del CCNL Logistica, Trasporto e Spedizione Merci. 

Clausola attuativa della legge 146 del 1990, rubricata “servizi essenziali da 

garantire” 

Verb. n. 1182 

del 22.11.2018 

L’attività di logistica e il servizio di approvvigionamento nella grande 

distribuzione organizzata. Spunti di riflessione  

Verb. 1257 

del 09.12.2021 
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3. Valutazione dei comportamenti 

Fermo nazionale trasporto merci in conto terzi. Valutazione negativa 

comportamento dell’Associazione Fai Conftrasporto della Liguria e della 

Confartigianato Trasporti della Liguria con riguardo al blocco dei varchi 

presso il Porto di Genova 

Delibera n. 07/349  

del 31.05.2007 

Il divieto di effettuare blocchi stradali ricomprende anche le pratiche di 

rallentamento e quant'altro venga a turbare ai fini dell'azione collettiva la 

circolazione stradale 

Verb. n. 865  

del 7.06.2010 

Fermo dei servizi di autotrasporto merci nella Regione Sicilia, proclamato 

dall’Associazione Imprese Autotrasportatori Siciliani. Valutazione negativa 

comportamento dell’A.I.A.S. per la violazione della regola che vieta 

l’effettuazione di blocchi stradali 

Delibera n. 12/148  

del 26.03.2012 

Fermo nazionale trasporto merci in conto terzi. Valutazione negativa 

comportamento Associazione di categoria per aver disatteso l’invito della 

Commissione ad escludere dall’azione di protesta i territori delle Regioni 

Sardegna e Abruzzo, investiti da gravi ed eccezionali eventi atmosferici 

Delibera n. 14/163  

del 14.04.2014 
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1. Campo di applicazione della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore 
 

Applicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore agli autotrasportatori di 

ecoballe e degli altri scarti di lavorazione  

Verbale n. 757 del 21.02.2008 

 

La Commissione delibera che per gli autotrasportatori di ecoballe e degli altri scarti di lavorazione deve trovare 

applicazione la disciplina dell’autotrasporto in conto terzi che, tra l’altro, prevede tra le prestazioni 

indispensabili il “trasporto di rifiuti, acqua potabile e prodotti per allevamento, quando l’emergenza è sancita 

dalle AA.SS.LL. competenti per territorio con richiesta avanzata dalle prefetture oppure da organismi 

territoriali della protezione civile”.  

 

Applicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore all’attività di trasporto 

merci svolta dal personale della Captrain Italia s.r.l. limitatamente al trasporto di beni di prima 

necessità 

Verbale n. 972  del 3.12.2012 

 

Captrain Italia s.r.l./Filt Cgil, Uiltrasporti (Segreterie regionali della Lombardia). Sciopero, di 24 ore, 

proclamato in data 23 ottobre 2012, con effetto immediato riguardante il personale addetto al servizio di 

trasporto merci. Richiesta di informazioni della Commissione, in data 6  novembre 2012, in merito all’attività 

di trasporto effettuata dall’Azienda, con particolare riferimento alla tipologia di merci trasportate.  

 

La Commissione delibera l’invio della seguente nota all’Azienda: 

 

 “Comunico che la Commissione, nella seduta del 3 dicembre 2012, esaminata la documentazione pervenuta, 

ha deliberato di comunicare che il servizio svolto dall'Azienda rientra nell'ambito di applicazione della legge 

n. 146 del 1990, e successive modificazioni, limitatamente al trasporto di beni di prima necessità (prodotti 

energetici, risorse naturali, animali vivi, merci deperibili), ai sensi dell'art. 1, comma 2, letto a) della predetta 

legge”. 

 

Applicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore alle operazioni di scarico e 

carico della merce deperibile e dei generi alimentari di prima necessità, ai fini 

dell'approvvigionamento della collettività  
  

Verbale n. 990 del 13.05.2013 

 

La Commissione delibera l’invio dell’allegata nota: 

 

“Comunico che la Commissione, nella seduta del 13 maggio 2013, in risposta alla nota prefettizia prot. N. 

2891/GAB/2013 -con la quale veniva richiesto un parere in merito alla eventuale qualificazione giuridica, in 

termini di servizio pubblico essenziale, dell'attività svolta dalla Cooperativa Work Project di Sasso Marconi 

(BO), presso i magazzini CTL di Cadriano-Granarolo dell'Emilia (BO) -ha deliberato di precisare quanto 

segue.  

Ai lini della corretta valutazione della fattispecie. la Commissione, in data 6 maggio 2013, ha avviato un'attività 

istruttoria, richiedendo, ai soggetti coinvolti nel conflitto collettivo (Granarolo S.p.a., Consorzio Sgb e 

Cooperativa Trasporto Latte) ed alla Questura e Prefettura di Bologna, precise informazioni in ordine alla 

natura delle merci movimentate presso il magazzino CTL di Cadriano - Granarolo dell'Emilia, alle concrete 

modalità di attuazione degli scioperi segnalati, nonché in merito alle cause di insorgenza dei conflitti cd alle 

eventuali azioni intraprese per la composizione delle controversie. 

Nelle more, la Commissione, tramite organi di stampa e notizie circolate sui siti internet, veniva a conoscenza 

di altre astensioni collettive - analoghe. nelle modalità e negli effetti, a quelle segnalate dalla Prefettura di 

Bologna - poste in essere dai lavoratori dipendenti della Soc. AsterCoop, esercente attività connesse alla 

logistica presso il magazzino di Centrale Adriatica di Anzola dell'Emilia (BO).  
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Considerata l'identità delle problematiche sottese a tali ultime fattispecie di sciopero - e, in particolare. 

l'eventuale strumentalità del servizio logistico rispetto all’erogazione del servizio pubblico essenziale 

principale del trasporto delle merci depositate - la Commissione, in data 7 maggio 2013, trasmetteva una nota 

istruttoria al fine di acquisire dall' azienda AsterCoop informazioni sulla natura delle merci movimentate presso 

il deposito del Gruppo Centrale Adriatica, nonché sulle modalità con le quali sono stati attuati gli scioperi 

citati.  

Dalle note di risposta del Consorzio Sgb e della Granarolo S.p.a., rispettivamente pervenute in data 7 e 8 

maggio 2013, è risultato che, presso il magazzino di Cadriano-Granarolo de1l'Emilia. sono movimentati 

prodotti lattiero caseari, destinati anche ad ospedali e/o comunità in genere (mense. scuole, asili c cliniche) e 

che. da alcuni mesi, si verificano scioperi, proclamati dall'Organizzazione SI COBAS, riguardanti il personale 

di cooperative aderenti al consorzio Sgb (Service Group Bologna), al quale la Società Cooperativa Trasporto 

Latte ha concesso, in subappalto, l'esecuzione di parte delle attività di logistìca e movimentazione merci ad 

essa appaltati dalla Zero 4 S.r.l., società controllata dal Gruppo Granarolo. E' risultato, inoltre, che, nel corso 

di tali azioni di sciopero, il personale aderente. oltre ad astenersi dal lavoro, ha impedito il transito, in entrata 

ed uscita, degli automezzi dalla piattaforma logistica CTL.  

Con nota di risposta, dell'8 maggio 2013, la Società AsterCoop dichiarava, invece, di essere appaltatrice dei 

servizi logistici presso il magazzino di Centrale Adriatica di Anzola ove sono movimentati, in prevalenza, 

generi alimentari di prima necessità, anche se non freschi, destinati alla grande distribuzione. L'azienda 

confermava, inoltre. la recente realizzazione di azioni improvvise, proclamate dall'Organizzazione SI COBAS, 

riguardanti il personale addetto ai servizi logistici di carico e scarico delle merci sui mezzi incaricati del 

trasporto. Precisava l'azienda, inoltre, che durante tali scioperi, venivano realizzati presidi che determinavano 

il blocco dei tir presenti in magazzino.  

Tutte le anzidette informazioni sono state. infine, confermate, dalla Questura di Bologna la quale, con nota del 

10 maggio 2013, ha riferito che, a partire dalla fine dell'anno 2012, è in corso una crescente mobilitazione dei 

dipendenti delle cooperative impegnate nei servizi di logistica presso i magazzini anzidetti, per rivendicazioni 

correlate al rapporto di lavoro. In tale comunicazione, la Questura dava atto della deperibilità della merce 

movimentata presso il magazzino di Cadriano-Granarolo dell'Emilia e della natura di generi alimentari di prima 

necessità depositati, ai fini del trasporto, presso il magazzino di Centrale Adriatica di Anzola.  

Alla luce delle risultanze istruttorie acquisite, ed avuto riguardo alle specificità organizzative dei centri logistici 

interessati dalla conflittualità sopra evidenziata, si ritiene che le operazioni di scarico e carico della merce 

deperibile e dei generi alimentari di prima necessità, ai fini dell'approvvigionamento della collettività (ed, in 

particolare, per l'approvvigionamento di mense. scuole, asili, cliniche e grande distribuzione), costituiscono, a 

tutti gli effetti, una attività di carattere "strumentale" rispetto all'erogazione del servizio pubblico essenziale 

del Trasporto merci (settore disciplinato quanto alle modalità di esercizio degli scioperi dal Codice di 

autoregolamentazione. del 20 giugno 2001, valutato idoneo dalla Commissione di garanzia con deliberazione 

n. 01/93. del 19 luglio 2001 c pubblicato in G. U. n. l79 del 3 agosto 2001).  

Le attività di carico e scarico delle suddette categorie merceologiche, nei casi oggetto di valutazione. sono, 

infatti. coessenziali all'erogazione del servizio pubblico principale del trasporto merci, in guisa tale per cui il 

venir meno delle prime determina, di fatto, l'impossibilità stessa di poter adempiere alle prestazioni 

indispensabili annoverate dalla disciplina del Trasporto Merci (cfr. punto 3 del Codice di 

autoregolamentazione citato che, tra le prestazioni indispensabili da garantire in occasione dello sciopero, 

prevede anche il "Trasporto e distribuzione a giorni alterni del latte" ed il "trasporto di tutti i prodotti destinati 

a ospedali, farmacie ricoveri, mense, scuole, cliniche. case di cura. al fine di tutelare il rifornimento nei luoghi 

di istruzione e di assistenza").  

A nulla rileva. peraltro. il tatto che le attività di carattere strumentale ed accessorio sono svolte da società 

differenti, essendo proprio la legge 146 del 1990, e successive modificazioni, articolo 13, comma 1, lettera b), 

a riconoscere che un servizio pubblico essenziale possa essere erogato con il concorso di una pluralità di 

amministrazioni ed imprese. Ciò, peraltro, nella pratica, accade sovente, costituendo il risultato di un diffuso 

fenomeno di esternalizzazione, mediante appalti, di segmenti del ciclo produttivo.  

Per quanto concerne l'individuazione della disciplina concretamente applicabile alle future ipotesi di sciopero, 

riguardanti il personale dipendente delle imprese cooperative esercenti le attività logistiche oggetto del parere, 

la Commissione ha deliberato che. per ragioni di analogia e di omogeneità di disciplina rispetto all'attività da 

esse "servita", le stesse dovranno attenersi alle regole fissate dal Codice di autoregolamentazione dell'esercizio 

dello sciopero nel settore dell'autotrasporto in conto terzi, del 20 giugno 2001, valutato idoneo dalla 

Commissione di garanzia con deliberazione n. 01/93, del 19 luglio 2001 e pubblicato in G.U. n.  179, del 3 

agosto 2001”. 
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Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore all’attività di 

autotrasporto di materiale combustibile presso l’impianto di produzione di energia elettrica a 

biomasse di Strongoli 
   

Verbale n. 1002 del 9.09.2013 

 

Astensione autotrasportatori combustibile alla Soc. Biomasse Italia S.p.a..Nota della Prefettura di Crotone, in 

data 5 agosto 2013, con la quale l’Autorità prefettizia notizia la Commissione che, in data 29 e 30 luglio 2013, 

alcune ditte di autotrasporto - impegnate, contrattualmente, con la Biomasse Italia S.p.a., nella fornitura di 

materia combustibile presso l’impianto di produzione di energia elettrica di Strongoli – hanno, 

improvvisamente, interrotto le proprie prestazioni, al fine di ottenere una revisione, in melius, delle condizioni 

economiche del rapporto contrattuale con la committente. Ciò premesso, la Prefettura di Crotone chiede di 

esprimere un parere in merito alla riconducibilità dell’attività posta in essere dai padroncini nell’ambito di 

applicazione della regolamentazione del trasporto merci.  

 

La Commissione delibera l’invio della seguente nota alla Prefettura di Crotone: 

 

“Con riferimento alla richiesta di parere formulata da codesta Autorità in data 5 agosto 2013 e relativo alla 

vertenza in oggetto indicata, comunico che la Commissione, nella seduta del 9 settembre 2013, ha deliberato 

di precisare che il trasporto di biomasse non rientra nell'ambito oggettivo di applicazione del Codice di 

autoregolamentazione dell'esercizio dello sciopero nel settore dell'autotrasporto in conto terzi, del 20 giugno 

2001 (valutato idoneo dalla Commissione di garanzia, con deliberazione n. 01/93, del 19 luglio 2001 e 

pubblicato in G.U. n. 179, del 3 agosto 2001).  

In effetti, nel novero delle categorie merceologiche che, ai sensi della richiamata disciplina, qualificano il 

trasporto come un servizio pubblico essenziale, figura, esclusivamente, il carburante.  

Tuttavia, si rappresenta che sono in corso ulteriori approfondimenti, al fine di accertare l'eventuale sussistenza, 

nella fattispecie, di un nesso di strumentalità del servizio di trasporto della biomassa rispetto al servizio 

pubblico essenziale principale, costituito dalla produzione e distribuzione di energia elettrica”. 

 

Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore alle attività logistiche di 

movimentazione della merce 
  

Verbale n. 1004 del 23.09.2013 

 

La Commissione delibera che, alla luce delle informazioni acquisite, non si ravvisano i presupposti per il 

riconoscimento della natura di servizio pubblico essenziale all'attività posta in essere dalla cooperativa Italgea 

coop. a r.l.., società appaltatrice di attività logistiche e movimentazione merci presso l’Hub di Ancona  
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Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore alle attività logistiche 

presso centri intermodali 
  

Verbale n. 1019 del 20.01.2014 

 

Mag Service Srl/Adl Cobas (Segreteria provinciale di Padova).  

 

La Commissione delibera il non luogo a provvedere sulla segnalazione della Mag Service Srl, atteso che 

l’istruttoria svolta nella fattispecie non ha accertato il rapporto di diretta strumentalità del servizio rispetto alle 

finalità di approvvigionamento della collettività, né peraltro, risultano sussistenti nel caso oggetto di parere gli 

elementi specializzanti del precedente richiamato e, pertanto, non si ravvisano tra le due situazioni profili di 

effettiva analogia.  

 

La Commissione delibera, altresì, l’invio della seguente nota:  

 “Con riferimento alla segnalazione di cui all' oggetto - con la quale la Mag Service Srl richiede un intervento 

di questa Autorità - comunico che la Commissione, nella seduta del 20 gennaio 2014, ha deliberato il non 

luogo a provvedere, per le ragioni appresso indicate.  

L'attività istruttoria espletata nel caso in esame, ai fini dell'eventuale riconducibilità dell'attività svolta da 

codesta azienda nell'ambito di applicazione della legge 146 del 1990, e successive modificazioni, non ha 

evidenziato la sussistenza degli stessi elementi della fattispecie esaminata con il procedimento n. 1078/13 

(avviato, peraltro, a seguito di una dettagliata relazione sugli effetti della vertenza da parte della Prefettura di 

Bologna).  

In particolare, tra le stesse, non si rilevano profili di analogia con riguardo alla natura della merce movimentata, 

alla diretta strumentalità delle attività prestate rispetto al servizio pubblico essenziale ed in relazione alle 

specificità organizzative dei processi produttivi”. 

 

Trasporto merci in ambito lagunare 

 
Verbale n. 1019 del 20.01.2014 

 

Fermo generale del trasporto merci in ambito lagunare. Richiesta di parere sulla eventuale riconducibilità del 

servizio di trasporto merci via acqua nell’ambito di applicazione della regolamentazione del Trasporto Merci.  

La Commissione delibera l’invio della seguente nota al Prefetto di Venezia: 

 

“Con nota prot. 18178/TMC, del 12 novembre 2013, questa Commissione ebbe già modo di significare a 

codesta Autorità che l’attività di trasporto merci, a prescindere dalle modalità con le quali viene effettuata, 

costituisce un servizio pubblico essenziale, esclusivamente nel caso in cui sia diretta a garantire 

l’approvvigionamento di energie, prodotti energetici, risorse naturali e beni di prima necessità, come si evince 

dalla lettura dell’articolo 1, comma 2, lettera a), della legge 146 del 1990, e successive modificazioni. Nella 

medesima circostanza, veniva rilevato che, allo stato, il trasporto merci acqueo non risulta disciplinato da 

alcuna regolamentazione collettiva, valutata idonea dalla Commissione. 

L’esigenza di assicurare un equo contemperamento tra l’esercizio del diritto di sciopero e i diritti parimenti 

costituzionali della persona può, tuttavia, essere soddisfatta facendo ricorso all’applicazione di una 

regolamentazione che disciplina un servizio pubblico essenziale “analogo” a quello oggetto di parere, ossia al 

Codice di autoregolamentazione dell’esercizio dello sciopero nel settore dell’autotrasporto in conto terzi, del 

20 giugno 2001 (valutato idoneo dalla Commissione di garanzia, con deliberazione n. 01/93, del 19 luglio 

2001, e pubblicato in G.U. n. 179, del 3 agosto 2001). 

Resta inteso, però, che le peculiarità del trasporto merci in conto terzi, effettuato mediante imbarcazioni, 

nell’ambito lagunare, sono tali per cui l’applicazione estensiva della disciplina citata potrebbe non risultare 

perfettamente congeniale al perseguimento delle finalità istituzionali della legge 146 del 1990, e successive 

modificazioni. 

E’, pertanto, auspicabile che, in futuro, le parti del conflitto collettivo provvedano alla predisposizione di una 

apposita regolamentazione, che tenga in adeguata considerazione le specificità del servizio, trasmettendo il 

relativo testo a questa Commissione per la necessaria valutazione di idoneità”.  
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Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 al servizio di trasporto e consegna di materiale di 

stampa (quotidiani, settimanali) presso i rivenditori (edicole) 

 
Verbale n. 1025 del 3.03.2014 

 

LA COMMISSIONE 

 

con riferimento alla richiesta di un parere in merito all’eventuale riconducibilità, nell’ambito di applicazione 

della legge 146 del 1990, e successive modificazioni, dei servizi di trasporto e consegna di materiale di stampa 

(quotidiani, settimanali) pressi i rivenditori (edicole); 

 

DELIBERA 

 

l’invio della seguente nota: “L'articolo 3 del Codice di autoregolamentazione dell'esercizio dello sciopero nel 

settore dell’autotrasporto in conto terzi, del 20 giugno 200l (valutato idoneo dalla Commissione di garanzia, 

con deliberazione n. 01/93, del 19 luglio 2001, e pubblicato in G..U. n. 179, del 3 agosto 2001), annovera, tra 

le prestazioni indispensabili, il "Trasporto e distribuzione stampa e materiale elettorale alfine di garantire la 

libertà di comunicazione ed il regolare svolgimento delle consultazioni elettorali"'. Le parole "stampa e 

materia elettorale" contenute nella citata disposizione non si riferiscono a categorie merceologiche distinte, ma 

si pongono, tra di esse, in un rapporto di specificazione, tale per cui oggetto di prestazione indispensabile sono, 

esclusivamente, il trasporto e la distribuzione della stampa che attiene, quest'ultima, alla materia elettorale (ad 

esempio, le schede elettorali, i registri). Le finalità che la disposizione si preoccupa di tutelare sono, infatti, 

coerentemente, la libertà di comunicazione ("degli elettori”, naturalmente, che, attraverso la scelta dei propri 

rappresentanti, esercitano la sovranità popolare riconosciuta dall'articolo 1 della Costituzione) e, pertanto, il 

regolare svolgimento delle consultazioni elettorali. Tale interpretazione risulta confermata, peraltro, dalle 

considerazioni svolte dalla Commissione nell'ambito della delibera di valutazione di idoneità del Codice di 

autoregolamentazione del Trasporto Merci. In tale sede, infatti, l'Autorità, ai fini del giudizio ad essa 

demandato dalla legge, ha accolto, con particolare favore, l'opportuno inserimento, al punto 3 della disciplina 

del trasporto di "materia elettorale", omettendo qualsiasi riferimento ad altro genere di carta stampata”. 

 

Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore all’attività di stoccaggio 

del latte  
  

Verbale n. 1042 del 7.07.2014 

 

La Commissione delibera che l’attività di stoccaggio del latte non rientra nel campo di applicazione della legge 

n. 146 del 1990, e successive modificazioni. 

 

Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore al servizio di trasporto di 

pacchi e buste  

  
Verbale n. 1042 del 7.07.2014 

 

La Commissione delibera che l’attività della DHL Express Italy Srl, avente ad oggetto servizi di logistica, 

trasporto e servizi complementari, con particolare riferimento al trasporto di pacchi e buste.  
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Applicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore al servizio di trasporto merci 

per via fluviale e all’attività di trasbordo delle merci 

Verbale n. 1045 del 28.07.2014 

 

Richiesta di parere della Prefettura di Venezia in merito all’eventuale riconducibilità, nell’ambito di 

applicazione della legge, dell’attività di trasporto merci per via fluviale, nonché delle attività di trasbordo delle 

merci svolte dalla Allibo Adriatico S.p.a. 

 

La Commissione delibera l’invio della seguente nota: 

 

“L'attività di trasporto merci, a prescindere dalle modalità con le quali viene effettuata, costituisce un servizio 

pubblico essenziale, esclusivamente. nel caso in cui sia diretta a garantire l'approvvigionamento di energie, 

prodotti energetici, risorse naturali e beni di prima necessità, come si evince dalla lettura dell'articolo l, comma 

2, lettera a), della legge 146 del 1990, e successive modificazioni (cfr. delibera del 20 gennaio 2014, pos. 

2460/13, trasmessa a codesta Prefettura).  

Nei limiti appena indicati, pertanto, anche l'attività di trasporto merci per via fluviale rientra nell'ambito di 

applicazione della legge 146 del 1990, e successive modificazioni. In relazione a tale servizio, nella fattispecie 

esaminata, le attività di trasbordo delle merci assumono, invece, valore di attività strumentali, senza le quali la 

circolazione fluviale delle merci risulterebbe concretamente impraticabile.  

Le stesse. pertanto, partecipano della stessa natura e tutela del servizio principale, sia pure limitatamente alle 

categorie merceologiche indicate.  

In assenza di una disciplina ad hoc per l'attività di trasporto merci per via fluviale, l’esigenza di assicurare un 

equo contemperamento tra l’esercizio del diritto di sciopero e i diritti parimenti costituzionali della persona, 

può essere soddisfatta facendo ricorso all'applicazione di una regolamentazione che disciplina una attività 

"analoga" a quella oggetto di parere, ossia al Codice di autoregolamentazione dell’esercizio dello sciopero nel 

settore dell'autotrasporto in conto terzi, del 20 giugno 2001 (valutato idoneo dalla Commissione di garanzia, 

con deliberazione n. 01/93, del 19 luglio 2001, e pubblicato in G.U. n. 179, del 3 agosto 2001).  

A tale disciplina di settore, per ragioni di omogeneità, dovrà essere assoggettata anche l'attività di scarico delle 

merci.  

Resta inteso, tuttavia, che le peculiarità della circolazione fluviale delle merci e delle attività ad essa connesse 

e strumentali sono tali per cui l'applicazione estensiva della regolamentazione citata potrebbe non risultare 

perfettamente congeniale al persegui mento delle finalità istituzionali della legge 146 del 1990, e successive 

modificazioni.  

E'. pertanto, auspicabile che, in un futuro prossimo, le parti del conflitto collettivo provvedano alla 

predisposizione di una apposita regolamentazione. che tenga in adeguata considerazione le specificità del 

servizio, trasmettendo il relativo testo a questa Commissione per la necessaria valutazione di idoneità”. 

 

Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore ai servizi di magazzino e 

logistica presso la Conad 
  

Verbale n. 1052 del 20.10.2014 

 

La Commissione delibera che l'attività di deposito e movimentazione in conto terzi di merci presenti all'interno 

di magazzini, attività non ricompresa nell'elenco dei servizi pubblici essenziali, di cui all'articolo l, comma 2, 

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

Tale norma, infatti, nel definire il campo di applicazione della legge, ai fini della tutela di beni 

costituzionalmente garantiti, considera indispensabile la finalità di approvvigionamento di beni e prodotti di 

prima necessità, cui è direttamente strumentale l'attività di autotrasporto merci su strada e su rotaia.  

Per tali ragioni, le azioni riguardanti l'attività oggetto di parere non devono uniformarsi alle regole di cui alla 

legge 146 del 1990, e successive modificazioni.  
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Applicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore all'attività di carico e scarico 

di generi alimentari che devono essere trasportati con periodicità quotidiana 

   
Verbale n. 1060 del 15.12.2014 

 

Gruppo Grifo Agroalimentare/Flai Cgil, Fai Cisl e Uila Uil (Rappresentanze sindacali aziendali).  

 

La Commissione delibera l’invio della seguente nota: 

 

“Comunico che la Commissione, nella seduta del 15 dicembre 2014, in risposta alla segnalazione di cui 

all'oggetto, con la quale veniva paventato il rischio di interruzione di approvvigionamenti di beni di prima 

necessità a favore di determinate collettività (quali amministrazioni pubbliche, scuole e case di cura per 

anziani), derivante da eventuali azioni di sciopero improvvise riguardanti il personale addetto alle attività 

logistiche presso il magazzino di Ponte San Giovanni, ha deliberato di rappresentare quanto segue.  

Ai fini della corretta valutazione della fattispecie la Commissione, in data 18 novembre 2014, ha avviato 

un'attività istruttoria, richiedendo al Gruppo Grifo Agroalimentare di precisare se le forniture di latte fresco a 

favore di case di cura per anziani, Ospedali e mense scolastiche, fossero regolate da contratti d'appalto, 

trasmettendo, peraltro, a tale scopo, idonea evidenza documentale dalla quale potesse evincersi l'identità dei 

soggetti contraenti, le categorie merceologiche da consegnare ed il periodo di efficacia dei rapporti contrattuali. 

Con nota di risposta del 4 dicembre 2014, il Gruppo Grifo Agroalimentare inoltrava documentazione attestante 

la partecipazione e l'aggiudicazione di gare di appalto per la consegna periodica e continuativa di latte fresco 

e derivati, nonché di altri generi alimentari, a favore di mense operanti nell'ambito di amministrazioni 

pubbliche, case di cura per anziani e istituti scolastici, comprese le scuole dell'infanzia.  

Dalle risultanze istruttorie acquisite emerge l'esigenza di rappresentare che le attività. di carico e scarico della 

merce presso il magazzino logistico interessato dalla vertenza, in quanto preparatorie e prodromiche rispetto 

al servizio pubblico essenziale principale costituito dal trasporto merci in conto terzi, ricadono nel perimetro 

di applicazione della legge 146 del 1990, e successive modificazioni, essendo pacifica la sussistenza di un 

nesso di strumentalità tale per cui il venir meno delle prime determina, di fatto, l'impossibilità di effettuare le 

attività. di distribuzione.  

Tuttavia, l'ambito di rilevanza dei servizi logistici è limitato, esclusivamente, ai rifornimenti di quei generi 

alimentari (come il latte e/o latticini freschi) che devono essere trasportati con periodicità quotidiana, con 

esclusione, pertanto, di tutti quegli altri alimenti che, seppur oggetto di un contratto di appalto, possono essere 

riforniti prima o dopo la data di effettuazione dello sciopero.  

Il nesso di strumentalità evidenziato, peraltro, assume rilievo, esclusivamente, laddove sia diretto ad assicurare 

l'approvvigionamento di determinate collettività meritevoli di una maggiore tutela e considerazione, in ragione 

della loro permanenza presso strutture ospedaliere, case di cura e strutture scolastiche, comprese le scuole 

dell'infanzia.  

Ciò posto, si invitano l'Azienda e le Organizzazioni sindacali a concordare, attraverso appositi accordi 

aziendali, i servizi minimi da garantire in occasione degli scioperi riguardanti il personale del settore oggetto 

di parere, in coerenza con i limiti soggettivi e oggettivi di rilevanza della fattispecie delineati con la presente 

nota, predeterminando, tra l'altro, i criteri di predisposizione dei contingenti di personale, con l'avvertenza che 

tali accordi dovranno essere trasmessi alla Commissione per il necessario giudizio di idoneità.  

Resta inteso che, in difetto dell'esercizio dell'autonomia collettiva, alle future ipotesi di sciopero, riguardanti 

il personale dipendente addetto alle attività logistiche, per ragioni di analogia e di omogeneità di disciplina 

rispetto all'attività da esse "servita", dovranno applicarsi le regole fissate dal Codice di autoregolamentazione 

dell’esercizio dello sciopero nel settore dell' autotrasporto in conto terzi, del 20 giugno 200 l, valutato idoneo 

dalla Commissione di garanzia con deliberazione n. 01/93, del 19 luglio 2001 e pubblicato in G.U. n. 179, del 

3 agosto 200 l, in quanto compatibili”.  
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Applicabilità della legge 146 del 1990 e della disciplina di settore al servizio di raccolta e 

trasporto di rifiuti ospedalieri e di rifiuti solidi urbani (residuo e organico), nonché all’attività 

di trasporto di biancheria “pulita e sporca” proveniente o destinata a strutture sanitarie sul 

territorio nazionale (case di cura e ospedali), di trasporto di vitto nell’azienda ospedaliera, di 

trasporto di farmaci, di magazzino, di trasporto di kit di ferri chirurgici e di trasporto di analisi 

cliniche 
  

Verbale n. 1062 del 12.01.2015 

 

Coopservice soc. coop./Filt Cgil (Segreteria Provinciale di Parma).  

 

La Commissione delibera l’invio della seguente nota: 

 

“Comunico che la Commissione, nella seduta del 12 gennaio 2015, in riscontro alla Vostra nota del 23 

dicembre 2014, ha deliberato di precisare quanto segue.  

Va, innanzi tutto, osservato che non tutte le attività che si assumono rientrare nell'oggetto sociale della 

Coopservice soc. coop. costituiscono un servizio pubblico essenziale. Non v'è dubbio, infatti, che i servizi di 

trasloco siano estranei all'ambito di applicazione della legge 146 del 1990, e successive modificazioni, e, 

pertanto, in relazione ad essi, non si profila alcuna esigenza di prevedere dei servizi minimi in occasione di 

astensioni collettive riguardanti il personale impiegato per tali mansioni.  

Va, inoltre, evidenziato che, per quanto concerne la raccolta e il trasporto di rifiuti ospedalieri e di rifiuti solidi 

urbani (residuo e organico), con nota di risposta del 4 dicembre 2014, questa Autorità ha già invitato le parti a 

porre in essere in sede aziendale ogni opportuna iniziativa volta a garantire le prestazioni indispensabili e i 

diritti dell'utenza, in conformità alle regole dettate dall' articolo 8 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 servizi alla collettività, valutato idoneo dalla Commissione di garanzia con deliberazione n. 01/31, del 19 

aprile 200 l, e pubblicato in G.U. n. 184, del 9 agosto 2001.  

Diversa valutazione, invece, deve essere riservata alle altre attività annoverate nella nota di codesta 

Organizzazione, del 23 dicembre 2014, alla quale si riscontra.  

Trattasi, a ben vedere, di servizi di trasporto di beni di consumo e/o beni strumentali, necessari al 

funzionamento dei presidi ospedalieri. La stretta interdipendenza intercorrente tra la garanzia di tali 

approvvigionamenti e la continuità stessa delle prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Nazionale induce a 

ritenere che non si possa ammettere una riduzione dei primi senza correre il rischio di compromettere, 

irrimediabilmente, la tutela dei diritti costituzionali alla vita e alla salute delle persone. Per tali assorbenti 

ragioni, in caso di sciopero del personale addetto alle citate mansioni, il servizio minimo ritenuto necessario è 

costituito dalla garanzia integrale di tutte le prestazioni, come si evince, peraltro, chiaramente, dal tenore 

letterale dello stesso Capitolo I -Relazioni industriali, capoverso rubricato "servizi essenziali da garantire", del 

Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro, del l° marzo 1991, relativo al settore dell' autotrasporto di merce 

su strada (valutato idoneo dalla Commissione di garanzia, con delibera n. 10.6, del 9 giugno 1994), il quale 

recita, testualmente, che le parti si impegnano a garantire, nelle diverse ipotesi di conflitto, l'effettuazione del 

"trasporto di medicinali e forniture per ospedali e case di cura". Le medesime considerazioni valgono a 

proposito di tutte quelle attività logistiche e/o preparatorie dei servizi di trasporto funzionali agli 

approvvigionamenti degli Ospedali e case di cura, atteso il carattere strumentale di tali rifornimenti rispetto al 

servizio principale dell'assistenza sanitaria”.  
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Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore all'attività di 

movimentazione di merci all'interno del Centro Agroalimentare di Roma 
 

Verbale n. 1071 del 16.03.2015 

 

Centro Agroalimentare di Roma  

La Commissione delibera il non luogo a provvedere, atteso che l’azienda, come è risultato dall’istruttoria 

effettuata, svolge presso il CAR attività logistiche che non ricadono nell’ambito di applicazione della legge 

146 del 1990, e successive modificazioni.  

 

La Commissione delibera, altresì, l’invio della seguente nota: 

 

“Dagli approfondimenti istruttori effettuati, emerge che l'attività affidata dalla Cargest S.r.l. alla Rossi 

Transworld S.r.l. consiste, esclusivamente, nella movimentazione di merci all'interno del Centro 

Agroalimentare di Roma, attività, questa, non ricompresa nell'elenco dei servizi pubblici essenziali, di cui 

all'articolo l, comma 2, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni. 

La norma citata, infatti, nel definire il campo di applicazione della legge, individua nell' approvvigionamento 

di beni e prodotti di prima necessità -cui è direttamente strumentale l'attività di autotrasporto merci su strada e 

su rotaia -la finalità della tutela di beni costituzionalmente garantiti, ai sensi dell' articolo l, comma l, della 

legge citata. 

Ciò premesso, nel caso di specie, non ricorrono i presupposti per l'applicabilità della normativa legale e 

regolamentare in materia di sciopero e, quindi, per interventi di competenza di questa Commissione”. 

  

Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore al servizio di 

movimentazione di collettame, pacchi e poste 

Verbale n. 1085 del 6.07.2015 

 

La Commissione delibera che l’attività di movimentazione di collettame, pacchi e poste  non rientra 

nell’ambito di applicazione della legge 146 del 1990, e successive applicazioni.  

 

Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 al servizio di movimentazione merci svolto 

dall’impresa Cotrama 

Verbale n. 1127 del 7 luglio 2016 

Cotrama/Cisl Fisascat (Segreteria provinciale di Torino). Sciopero del 23 giugno 2016, riguardante il personale 

dipendente dell’impresa Cotrama, appaltatrice dei servizi di movimentazione merci presso il magazzino della 

Società Maar. Revoca in data 22 giugno 2016, a seguito dell’apertura di trattative con la Società committente, 

volte alla risoluzione della vertenza sindacale .  

La Commissione prende atto della revoca dello sciopero, fermo restando che, dagli elementi informativi di cui 

si dispone, non emerge un nesso di strumentalità diretta (rilevante, ai fini dell’eventuale assoggettabilità 

dell’azione alla legge 146 del 1990, e ss.mm.) delle attività logistiche in esame, rispetto all’esecuzione di 

approvvigionamenti a favore di collettività meritevoli di una maggiore tutela e considerazione, in ragione della 

loro permanenza presso strutture ospedaliere, case di cura e strutture scolastiche.   

Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 al personale del Gruppo Gavio addetto al trasporto 

container 

 
Verbale n. 1140 del  12.01.2017 

Gruppo Gavio/Uiltrasporti (Segreteria Regionale della Liguria).  

Sciopero, dalle ore 00.00 del 19 dicembre 2016, alle ore 24.00 del 20 dicembre 2016, riguardante tutto il 

personale delle aziende del Gruppo Gavio addetto al trasporto container.  
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La Commissione delibera il non luogo a provvedere in relazione alla proclamazione di sciopero, trattandosi di 

azione che interessa aziende non impegnate in nessuno dei servizi di trasporto ricadenti nell’ambito di 

applicazione della legge, come dichiarato dallo stesso soggetto proclamante nella nota del 13 dicembre 2016. 

Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore alle attività svolte 

dall’Azienda Marenzana addetti alla conduzione mezzi di trasporto  

Verbale n. 1142 del 02.02.2017 

Marenzana S.p.a./Si Cobas (Segreteria provinciale di Milano). L’Azienda, premesso di essere impegnata 

nell’effettuazione di servizi di autotrasporto in conto terzi aventi ad oggetto prodotti chimici, richiede un 

intervento della Commissione in relazione ad uno sciopero effettuato, senza preavviso, in data 4 gennaio 2017, 

da parte dell’Organizzazione Si Cobas e che ha riguardato i lavoratori addetti alla conduzione dei mezzi di 

trasporto.  

 

La Commissione delibera l’invio della seguente nota: 

“Le categorie merceologiche da essa movimentate non rientrano nei servizi di trasporto annoverati dal Capitolo 

I -Relazioni industriali, rubrica "servizi essenziali da garantire", del CCNL merci e spedizioni del 1° marzo 

1991 (valutato idoneo, sul punto, dal1a Commissione di garanzia, con delibera 10.6) Confetra). Per tali ragioni, 

l'azione di sciopero segnalata non è soggetta al sindacato di competenza di questa Autorità”. 

 

Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore riguardante i soci 

lavoratori operanti presso la piattaforma Fercam di Ancona Falconara 

Verbale n. 1144 del 02.02.2017 

Consorzio Four Service e Anec Soc. Coop presso impianto Fercam di Falconara/Filt Cgil (Segreteria Regionale 

delle Marche).  Sciopero, dalle ore 4:00 del 22 febbraio 2017 alle ore 4:00 del 23 febbraio 2017, riguardante i 

soci lavoratori operanti presso la piattaforma Fercam di Ancona Falconara.  

La Commissione delibera il non luogo a provvedere sull’azione di sciopero, atteso che, presso il sito logistico 

interessato dalla vertenza, come dichiarato dallo stesso soggetto proclamante, non risultano movimentate 

categorie merceologiche ricadenti nell’ambito di applicazione della legge 146 del 1990, e successive 

modificazioni. 

L’attività di logistica e trasporto della Brescia Service Srl, per conto della GLS S.p.A., non 

ricade nel campo di applicazione della legge n. 146 del 1990 
 

Verbale n. 1165 del 15.02.2018 

 

L’Azienda Brescia Service Srl, appaltatrice di servizi di logistica e di trasporto per conto della GLS S.p.a, 

segnalava di aver subito, negli ultimi tre anni, ripetute azioni di picchettaggio e blocco della propria attività da 

parte di soggetti iscritti al Sindacato Si Cobas. Nota della Commissione di garanzia, del 21 settembre 2017, 

con la quale la Società veniva invitta a precisare le categorie merceologiche movimentate, il rapporto 

percentuale di ciascuna Autorità categorie rispetto al volume complessivo di affari, l’impatto delle azioni 

sull’utenza e lo stato dei procedimenti disciplinari eventualmente avviati a carico degli aderenti. Nota del 6 

dicembre 2017, con la quale la Società precisava di essere impegnata nel trasporto di eterogenee categorie 

merceologiche (abbigliamento , scarpe e borse, accessori di ogni genere, prodotti ospedalieri, prodotti 

farmaceutici, prodotti di erboristeria, materiale ferroso e meccanico, utensili, acquisti vari on line, telefonia, 

etc), senza precisare, in alcun modo, quali siano le categorie merceologiche movimentate in prevalenza.  

 

La Commissione delibera l’invio della seguente nota: 

“Dall'istruttoria svolta è emerso che la maggior parte dei servizi di trasporto effettuati da codesta Azienda è 

del tutto estranea all'ambito di applicazione della L. 146/1990, e s.m.i., avendo ad oggetto categorie 
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merceologiche (abbigliamento, scarpe, borse, accessori di ogni genere, prodotti di erboristeria, materiale 

ferroso e meccanico in genere, utensili, acquisti vari on-line, telefonia), la cui movimentazione non è destinata 

a soddisfare alcuno degli interessi costituzionali tassativamente indicati dall'articolo 1, comma 1, della L. 

146/1990, e s.m.i..  

A nulla rileva, inoltre, il richiamo operato dall'Azienda in indirizzo (con la nota del 6 dicembre 2017), a servizi 

di trasporto di prodotti farmaceutici e prodotti ospedalieri, trattandosi di allegazioni generiche e non 

documentate rispetto alle quali, quindi, l'impresa in indirizzo non ha assolto, in alcun modo, l'onere probatorio 

su di essa gravante.  

Per i suesposti motivi, si comunica il non luogo a provvedere sulle condotte segnalate e l'archiviazione del 

fascicolo”. 

 

Il trasporto di merci destinate alla preparazione ed erogazione del servizio di ristorazione 

collettiva a favore di degenti presso Strutture Ospedaliere ricade nel campo di applicazione 

della legge 146 del 1990 e della disciplina di settore 

Verbale n. 1174 del 21.06.2018 

Coopservice. Richiesta di parere in merito all’applicabilità della legge 146/1990 all’attività di movimentazione 

merci da essa esercitata presso il magazzino sito in Reggio Emilia gestito dalla Soc. Quanta Stock & Go Srl. 

nel quale sono depositati beni alimentari (secco, fresco e congelato) che vengono smistati, principalmente, a 

favore della Cir Food, player nazionale attivo nel mondo della ristorazione collettiva presso Ospedali, Case di 

Cura e scuole dell’infanzia. Osserva, inoltre, la Società che, tra gli alimenti movimentati presso il centro 

logistico figurano alimenti deperibili e a breve scadenza, nonché alimenti vincolati sia sotto il profilo della 

garanzia nell’erogazione di menù alimentari tarati in base alle necessità specifiche delle strutture (Ospedali, 

scuole, case riposo) sia in base ad esigenze di singoli utenti “particolari” (es: soggetti intolleranti al glutine ai 

quali vanno somministrati pasti soggetti a specifiche restrizioni, preparati con prodotti di non immediata 

reperibilità commerciale, per qualità e volumi)  

La Commissione delibera l’invio della seguente nota: 

“ La questione della riconducibilità dei servizi logistici nell'ambito di applicazione della legge è stata più volte 

affrontata dalla Commissione. Gli indirizzi espressi finora in materia hanno avuto come minimo comune 

denominatore il fatto di ritenere che le attività logistiche debbano rispettare le misure previste dalla legge 

146/1990, ogni qual volta sia riscontrabile, in concreto, un nesso di strumentalità rispetto al servizio principale 

del trasporto merci e le stesse costituiscano parte integrante di una filiera distributiva finalizzata 

all'approvvigionamento di determinate collettività ritenute meritevoli di particolare tutela (in ragione della loro 

permanenza presso Ospedali, Case di cura, Case di riposo, etc).  

Nel caso sottoposto all'attenzione della Commissione, attenendosi agli elementi informativi forniti dalla 

Società in indirizzo, sembrerebbero sussistere entrambi i presupposti dianzi delineati.  

Più in particolare, dalle allegazioni aziendali risulta che le attività logistiche esercitate presso il magazzino 

della Quanta Stock & Go Srl sono direttamente strumentali all’organizzazione e preparazione di spedizioni e 

costituiscono l’anello fondamentale di una filiera distributiva finalizzata, in massima parte, alla preparazione 

ed erogazione del servizio di ristorazione collettiva a favore di degenti presso Strutture Ospedaliere.  

Ad ulteriore conferma della rilevanza, sotto il profilo strumentale, delle attività in esame, soccorre, inoltre, 

l'ulteriore considerazione per cui le stesse, in caso di astensione collettiva, sono suscettibili di pregiudicare 

l'attuazione e l'effettività delle previsioni di cui all'articolo 2, lett. A3) dell'Accordo collettivo per la 

regolamentazione del diritto di sciopero nel comparto del Servizio Sanitario Nazionale, del 20 settembre 2001 

(valutato idoneo con delibera n. 01/155 del 13 dicembre 2001, pubblicato nelle G.U. -Serie Generale n. 34, del 

28 febbraio 2002 e n. 265 del 12 novembre 2002), a mente del quale, in caso di sciopero, deve essere garantita 

la "'preparazione delle diete speciali, preparazione con menu unificato degli altri pasti o, in subordine, servizio 

sostitutivo: distribuzione del vitto e sua somministrazione alle persone non autosufficienti; banche latte per i 

neonati”.  

Si invitano, pertanto, le parti a negoziare una disciplina dell'esercizio del diritto di sciopero dei lavoratori della 

Coopservice impiegati presso il magazzino della Quanta Stock & Go Srl (dediti ad attività strumentali 

all'erogazione del servizio di mense ospedaliere), fermo restando che nelle more del raggiungimento di un 

accordo, sarà cura e responsabilità della parte datoriale individuare i servizi da garantire e le quote di personale 
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da esonerare dallo sciopero, avuto riguardo. in particolare, alle esigenze comunicate dalle parti committenti e 

nel rispetto, comunque, del limite dettato dall' articolo 2, comma 6 della legge 146190 (ovvero il 50 % del 

servizio normalmente erogato con massimo l/3 del personale normalmente impiegato)”.  

 

Il trasporto di beni alimentari destinati al rifornimento di supermercati non ricade nel campo di 

applicazione della legge 146 del 1990 e della disciplina di settore 

 

Verbale n. 1174 del 21.06.2018 

Richiesta di parere circa la rilevanza, ai fini della legge 146 del 1990 e s.m.i., delle attività logistiche esercitate 

presso magazzini all’interno dei quali sono movimentate scorte di beni alimentari destinati al rifornimento di 

supermercati.  

 

La Commissione delibera l’invio della seguente nota: 

“Nel caso sottoposto all' esame della Commissione non risultano sussistenti i requisiti e gli elementi ritenuti 

finora necessari affinché le attività logistiche assumano rilievo ai fini della legge 146/90 e, pertanto, deve 

concludersi per l'estraneità delle azioni collettive segnalate al sindacato dì competenza dell'Autorità”. 

L’attività svolta dai lavoratori addetti ai servizi portuali di Gioia Tauro riguarda la 

movimentazione di merci non riconducibili tra i “beni di prima necessità” 

 
Verbale n. 1177 dl 13.09.2018 

 

Medcenter Container Terminal – Gioia Tauro / Filt Cgil, Fit Cgil Fit, Sul (Segreterie territoriali Gioia Tauro). 

Sciopero del servizio portuale per i giorni dal 14 al 17 agosto riguardante il personale addetto ai servizi portuali 

presso il Porto di Gioia Tauro  

 

La Commissione delibera il non luogo a provvedere, atteso che l’attività svolta dai lavoratori riguarda la 

movimentazione di merci non riconducibili tra i “beni di prima necessità” previsti dall’art. 1, comma 2 della 

legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni.  

 

Il trasporto di bevande, nonché di prodotti di consumo destinati ai supermercati ed alla 

"ristorazione anche ospedaliera", non ricade nel campo di applicazione della legge n. 146 del 

1990 e della disciplina di settore 
 

Verbale n. 1177 dl 13.09.2018 

 

Agon Soc. Coop. Richiesta di parere in merito all’applicazione della legge 146 del 1990, e successive 

modificazioni, all’attività di impresa esercitata dalla Agon Soc. Coop. abilitata al trasporto di qualsiasi 

categoria merceologica e impegnata nell’esecuzione di appalti di servizi di trasporto di bevande ed altri prodotti 

di consumo destinati a Supermercati ed alla ristorazione, anche ospedaliera 

 

La Commissione delibera l’invio della seguente nota: 

“ Preliminarmente, va rilevato che l'assoggettamento dell'attività di trasporto merci alla L. 146/90 non può 

derivare, semplicemente, dall'analisi dell'oggetto sociale di una impresa e, quindi (come nella fattispecie), 

dall'astratta possibilità di movimentare qualsiasi categoria merce o logica.  

L'applicazione della normativa, infatti, comporta l'applicazione di misure limitative dell'esercizio del diritto di 

sciopero che rischiano di apparire ingiustificate e sproporzionate, in difetto della reale e comprovata necessità 

di contemperare e tutelare il nucleo essenziale di altri diritti della persona costituzionalmente rilevanti.  

Per tali ragioni, l'indagine sulla natura essenziale e pubblica del servizio deve compiersi avendo riguardo 

all’attività in concreto esercitata.  

Dalla documentazione rimessa per conoscenza a questa Autorità risulta che l'Agon Soc. Coop è 

prevalentemente impegnata nel trasporto di bevande, nonché di prodotti di consumo destinati ai supermercati 

ed alla "ristorazione anche ospedaliera" (per quest'ultima, ai fini del parere, si è intesa la ristorazione interna 

agli ospedali e non la ristorazione collettiva a favore dei degenti). Data la capillare presenza sul territorio di 
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imprese della piccola e grande distribuzione di generi alimentari e considerata l'elevata capacità di accumulo 

delle scorte da parte delle imprese stesse, non è possibile prevedere alcun concreto ed immediato pregiudizio 

a carico di diritti costituzionalmente rilevanti della persona, in caso di astensione collettiva dalle attività di 

rifornimento sottoposte all'esame di questa Autorità.  

Per le suesposte ragioni, si rappresenta che l'attività di impresa esaminata non rientra nell'ambito di 

applicazione della legge 146 del 1990, e successive modificazioni”.  

 

Applicabilità della legge n. 146 all’attività di trasporto di prodotti deperibili destinati al 

trasporto quotidiano verso magazzini interni e clienti indiretti, per lo più della grande 

distribuzione 

 
Verbale n. 1186 del 31.01.2019 

 

L&P Service Soc. Cooperativa / Adl Cobas. Astensione dal lavoro senza il rispetto del termine di preavviso 

dei lavoratori L&P del cantiere di San Martino Buon Albergo (VR), azienda appaltatrice di servizi logistici 

presso lo Stabilimento della Società Agricola Tre Valli Scarl, sito in San Martino Buon Albergo (VR), presso 

la quale vengono movimentati prodotti deperibili, quali polli e tacchini a marchio AIA, destinati al trasporto 

quotidiano verso magazzini interni e clienti indiretti, per lo più della grande distribuzione.   

La Commissione delibera l’invio della seguente nota: 

“La questione della riconducibilità dei servizi logistici nell’ambito di applicazione della legge 146 del 1990, e 

s.m.i., è stata più volte affrontata dalla Commissione. 

L’orientamento ormai consolidato (cfr., da ultimo, deliberazione del 21 giugno 2018, pos. 1098/18) è quello 

di ritenere che le attività logistiche assumono rilevanza ai fini della legge 146/1990, soltanto laddove sia 

riscontrabile, in concreto, un nesso di strumentalità diretta rispetto all’esecuzione dei servizi di trasporto e le 

attività di movimentazione costituiscano parte integrante di una filiera distributiva finalizzata 

all’approvvigionamento di collettività ritenute meritevoli di particolare tutela (in ragione della loro 

permanenza presso Ospedali, Case di cura, Case di riposo, etc).  

Dalle informazioni fornite risulta che, presso lo Stabilimento di San Martino Buon Albergo (VR), sono 

movimentati “prodotti deperibili quali polli e tacchini a marchio AIA destinati al trasporto quotidiano verso 

magazzini interni e clienti indiretti per lo più della grande distribuzione”. Tali evidenze conducono a ritenere 

che, nella fattispecie, manca quel nesso teleologico rispetto alla tutela di determinate collettività necessario ai 

fini dell’attrazione delle attività logistiche nel campo di applicazione della legge 146 del 1990. 

A nulla rileva, inoltre, il richiamo operato dallo Studio Legale in indirizzo agli articoli 7 e 8 dell’Accordo di 

rinnovo del CCNL Trasporto merci e spedizione del 3 dicembre 2017, atteso che, in relazione alle disposizioni 

citate, non è intervenuta alcuna valutazione di idoneità della Commissione. Allo stato, pertanto, l’esercizio del 

diritto di sciopero nel settore del trasporto merci risulta ancora regolato dalle clausole attuative della legge 146 

del 1990, inserite nel CCNL merci e spedizioni concluso nel 1991, in relazione alle quali è intervenuta la 

valutazione di idoneità della Commissione, adottata nella seduta del 9 giugno 1994, con deliberazione 10.6) 

Confetra. Nell’ambito di tale disciplina negoziale non è contenuto alcun riferimento alle attività logistiche che, 

lo si ribadisce, sono state ricondotte nel campo di applicazione della legge solo alla ricorrenza di determinati 

presupposti, insussistenti nel caso in esame”.  

 

Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 al servizio di trasporto di generi alimentari 

 

Verbale n. 1187 del 15.02.2019 

 

Avogadro Srl / Si Cobas (Segreteria provinciale di Milano).  

Sciopero, senza preavviso, effettuato in data 20 settembre 2018 da autotrasportatori dipendenti della Società 

Avogadro Srl ed aderenti ai Si Cobas. Nota dell’8 dicembre 2018 con la quale la Società Avogadro precisava 

di effettuare servizi di trasporto aventi ad oggetto, esclusivamente, generi alimentari e che nel corso dello 

sciopero sono state omesse consegne di generi alimentari a diversi supermercati e quattro carichi presso lo 

Stabilimento Barilla  
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La Commissione delibera l’invio della seguente nota: 

“L'assoggettamento alle regole di cui alla legge 146 del 1990, e successive modificazioni, comporta 

l'applicazione di misure limitative del diritto costituzionalmente rilevante di sciopero. Tali restrizioni trovano 

giustificazione solo laddove sia necessario contemperare e tutelare il nucleo essenziale di altri diritti della 

persona a rilevanza parimenti costituzionale che si ritiene vengano attinti e pregiudicati in caso di interruzione 

del servizio.  

Alla luce di queste premesse, l'indagine sulla natura del servizio e, in particolare, l'accertamento del carattere 

pubblico ed essenziale dello stesso, deve essere condotto avendo riguardo all'attività in concreto esercitata 

dall'impresa.  

Dall'istruttoria effettuata è emerso che l'impresa Avogadro Srl è impegnata nel trasporto di generi alimentari e 

che, per effetto dell'astensione collettiva segnalata, sono state omesse consegne di generi alimentari (non 

meglio precisati) destinati ai supermercati.  

Data la capillare presenza sul territorio nazionale di imprese della piccola e grande distribuzione di generi 

alimentari e considerata l'elevata capacità di accumulo delle scorte da parte delle imprese stesse, non è possibile 

prevedere alcun concreto ed immediato pregiudizio di diritti costituzionalmente rilevanti della persona, in caso 

di astensione collettiva delle attività di rifornimento sottoposte all' attenzione di questa Autorità.  

Per le suesposte ragioni, l'attività dell'impresa in indirizzo non rientra nell'ambito di applicazione della legge 

146 del 1990, e successive modificazioni e, conseguentemente, le azioni di protesta segnalate non sono 

sindacabili dall’Autorità”.  

  

GLS e applicabilità della legge n. 146 del 1990 

Verbale n. 1188 del 28.02.2019 

Sciopero ad oltranza dal 27 giugno 2018, proclamato dalla Segreteria provinciale di Bergamo 

dell’Organizzazione sindacale Usb, riguardante i lavoratori dipendenti delle Società appaltatrici di servizi per 

conto della GLS Italia Srl ed operanti presso la Filiale di Bergamo e Provincia.  

La Commissione delibera il non luogo a provvedere, ferma restando l’incertezza circa la riconducibilità del 

servizio nell’ambito di applicazione della legge (risultando la Gls titolare di un’autorizzazione generale allo 

svolgimento di un servizio postale non meglio precisato quanto alle sue caratteristiche).  

Funivie S.p.A. Trasporto rinfuse ed esclusione applicabilità legge n. 146 del 1990 

 
Verbale n. 1198 del 12.09.2019 

 

Funivie S.p.a / Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti (Segreterie territoriali di Savona). Nota del 12 giugno 2019, con 

la quale le Organizzazioni sindacali chiedono di sapere se e quali misure debbono essere rispettate in caso di 

proclamazione di sciopero nel settore. Funivie S.p.a. è una ferrovia in concessione al Gruppo Ascheri ed adibita 

al trasporto rinfuse (soprattutto carbone) dal porto di Savona a Cairo Montenotte con terminale nello 

Stabilimento Italiana Coke (cliente servito per almeno l’80 % del fatturato). Le Organizzazioni sindacali 

precisavano che le destinazioni finali delle merci riguardano il 75% Italiana Coke (che, a sua volta, lavora il 

prodotto per industrie siderurgiche, fonderie e acciaierie) mentre il restante 25% è destinato ad altri clienti ( 

Vetrerie, cementifici ecc.) e che le sospensioni dell’attività non avrebbero nessuna conseguenza e ripercussione 

su diritti della persona costituzionalmente rilevanti. 

 

La Commissione delibera l’invio della seguente nota: 

“L'attività istruttoria effettuata ha evidenziato che la Società Funivie S.p.a. movimenta rinfuse attraverso un 

sistema integrato di trasporto e che la destinazione finale delle merci sono, prevalentemente, la Italiana Coke 

(che lavora il prodotto per industrie siderurgiche, fonderie e acciaierie) ed, in via residuale, vetrerie e 

cementifici.  

Risulta chiaro, pertanto, che l’attività in esame non è destinata a soddisfare alcun diritto costituzionalmente 

rilevante della persona tra quelli tassativamente indicati dall'articolo l, comma l, Legge citata, come peraltro 

espressamente riconosciuto dai soggetti collettivi in indirizzo, nella ·nota dell’8 agosto u.s. di risposta ad 

apposita richiesta istruttoria di questa Autorità.  
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Per tali ragioni, le azioni di sciopero del personale della Soc. Funivie S.p.a. non sono vincolate al rispetto delle 

misure previste dalla legge 146 del 1990, e successive modificazioni”. 

  

Verbale n. 1202 del 07.11.2019 

 

Funivie S.p.a / Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti (Segreterie territoriali di Savona). Nota del 9 novembre 2019, 

con la quale la Società Funivie S.p.a. chiede un riesame del parere deliberato nella seduta del 12 settembre 

2019. A sostegno della pretesa riconducibilità della sua attività di impresa nell’ambito di applicazione della 

legge 146/90 Funivie deduce che la sua attività costituisce un servizio pubblico, come definito dalla 

convenzione in essere con il MIT, e, precisamente, un trasporto pubblico locale (l’unica peculiarità 

sarebbe rappresentata dal fatto che ha ad oggetto merci e non persone). Inoltre, precisa l’impresa, tale modalità 

di trasporto è alternativa rispetto ad un numero considerevole di trasporti su gomma che avrebbero un impatto 

significativo sull’ambiente e sulla circolazione stradale a livello locale. 

 

La Commissione delibera l’invio della seguente nota: 

“La Commissione, in risposta all'istanza di cui all’oggetto, ha deliberato di comunicare alla Società in indirizzo 

che gli elementi integrativi addotti non valgono a consentire un mutamento del parere espresso.  

La richiesta di riesame si fonda, infatti, sull'erronea convinzione che, ai fini della qualificazione giuridica 

dell'attività, possa assumere rilievo l'impatto che l'eventuale astensione collettiva dal lavoro è suscettibile di 

determinare su alcuni diritti costituzionalmente rilevanti della persona (che, nella fattispecie, ad avviso 

dell'impresa in indirizzo, sarebbero quelli alla circolazione ed alla salute).  

La prospettiva di indagine alla quale bisogna attenersi, ai fini dell'accertamento della natura di servizio 

pubblico essenziale di una attività, è, infatti, non già l'interferenza dell'attività medesima (in caso di astensione 

collettiva dal lavoro), su alcuni diritti costituzionalmente rilevanti della persona, quanto, piuttosto, l'idoneità 

del servizio a garantire e/o soddisfare una delle situazioni giuridico soggettive di rango costituzionale 

tassativamente indicate dall'art. 1, comma 1, legge citata.  

Altrettanto irrilevante e, quindi. inconferente, è l'ulteriore precisazione per cui l'attività esercitata dall’impresa 

in indirizzo risulterebbe essere stata riconosciuta (ad altri fini) come servizio pubblico nell'ambito di una 

Convenzione conclusa con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Tale circostanza, infatti, al pari del 

carattere privatistico o pubblicistico rivestito dall'impresa erogatrice del servizio, agli effetti del nostro esame, 

non è affatto determinante, atteso che la qualificazione giuridica dell'attività dipende pur sempre 

dall'accertamento del nesso teleologico descritto in precedenza e che, nel caso di specie, non è stata ravvisato.  

Sulla scorta di tali ragioni ed allo stato degli atti acquisiti, si conferma l'estraneità del servizio in esame 

dall'ambito di applicazione della legge 146 del 1990, e successive modificazioni”. 

 

Servizio movimentazione merci area portuale e applicabilità della legge n. 146 del 1990 

 
Verbale n. 1201 del 30.10.2019 

 

Aziende settore portuale Civitavecchia / Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Mare, Usb (Segreterie regionali 

Lazio). Sciopero del 6 -7 novembre 2019 (48 ore), riguardante i lavoratori addetti al servizio movimentazione 

merci del Porto di Civitavecchia  

 

La Commissione delibera l’invio della seguente nota: 

“La Commissione delibera di segnalare alle Organizzazioni sindacali proclamanti che il servizio di 

movimentazione merci nell'area portuale rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 146 del 1990, e 

successive modificazioni, limitatamente all'approvvigionamento di beni di prima necessità (prodotti energetici, 

risorse naturali, animali vivi, merci deperibili), nonché al funzionamento ed alla manutenzione dei relativi 

impianti, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lett. a), della predetta legge. 

In relazione a ciò si chiede di conoscere se l'azione di protesta abbia impatto anche sulle suddette categorie 

merceologiche, facendo presente che, in tal caso, l'astensione potrà avere la durata massima di una giornata”. 
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Non riconducibilità nel campo di applicazione della legge n. 146 delle attività di 

movimentazione merci nell’ambito dei magazzini di deposito 

Verbale n. 1228 del 28.10.2020 

 

Associazione Lombarda Spedizionieri e Autotrasportatori/Si Cobas (Coordinamento Nazionale). Segnalazione 

del 23 ottobre, da parte di Alsea, relativa ad azione di protesta, con picchetti, promossa ed attuata 

dall’Organizzazione sindacale Si Cobas all’esterno dei cancelli del magazzino di Peschiera Borromeo 

dell’Azienda Schenker Italiana S.p.a., esercente attività di autotrasporto merci per conto terzi  

 

La Commissione delibera l’invio di una nota con la quale significare all’Associazione che secondo gli 

orientamenti sinora espressi in materia le attività di movimentazione merci nell’ambito dei magazzini di 

deposito rientrano nell’ambito della legge 146 del 1990 soltanto laddove sia riscontrabile, in concreto, un 

diretto nesso di strumentalità rispetto al servizio di trasporto e le attività logistiche costituiscano parte 

integrante di una filiera finalizzata all’approvvigionamento di determinate collettività ritenute meritevoli di 

particolare tutela (in ragione della loro permanenza presso Ospedali, Case di cura, Case di riposo, etc). Posto 

che dagli elementi informativi forniti dall’Associazione non si evince la sussistenza dei requisiti e degli 

elementi dianzi richiamati, si propone di comunicare all’istante che le azioni segnalate sono estranee al 

sindacato di competenza dell’Autorità. 

 

Verbale n. 1238 del 26.02.2021 

Aspiag Service / ADL Cobas. Nota del 29 gennaio 2021, con la quale la Aspiag Service Srl, proprietaria della 

catena della grande distribuzione Despar, richiede l’intervento della Commissione in relazione ad una serie di 

azioni di sciopero promosse da ADL Cobas e riguardanti i lavoratori impiegati alla dipendenze della Mag 

Servizi (subappaltatrice) addetti alle attività logistiche di beni alimentari per conto dell’Aspiag stessa 

(committente) presso i magazzini di Padova Interporto e Noventa di Piave, da cui partono i rifornimenti per 

tutti i supermercati  del Nord Italia.  

La Commissione delibera l’invio di una nota con la quale rappresentare all’Aspiag Service che l’orientamento 

oramai consolidato in materia dalla Commissione è quello di ritenere che le attività di movimentazione di beni 

alimentari nell’ambito dei magazzini di deposito siano attratte nel campo di applicazione della legge 146 del 

1990 soltanto laddove sia riscontrabile, in concreto, un diretto nesso di strumentalità rispetto all’esecuzione 

dei servizi di trasporto e le attività logistiche medesime costituiscano parte integrante di una filiera distributiva 

finalizzata all’approvvigionamento di determinate collettività ritenute meritevoli di particolare tutela (in 

ragione della loro permanenza presso Ospedali, Case di cura, Case di riposo). Posto che dagli elementi 

informativi forniti dall’Azienda in indirizzo non si evince la sussistenza dei requisiti dianzi richiamati, il 

Relatore propone il non luogo a provvedere in relazione alle azioni collettive segnalate, con relativa 

comunicazione alle parti interessate. 

 

 

 

  



 

478 

 

2.  Questioni interpretative e/o applicative 

Precisazioni in merito all'articolo 3 del Codice di autoregolamentazione dell'esercizio dello 

sciopero nel settore dell’autotrasporto in conto terzi del 20 giugno 200l   
 

Verbale n. 1025 del 3.03.2014 

 

Richiesta di parere della Fita CNA in merito all’eventuale riconducibilità, nell’ambito di applicazione delle 

legge 146 del 1990, e successive modificazioni, dei servizi di trasporto e consegna di materiale di stampa 

(quotidiani, settimanali) pressi i rivenditori (edicole), ed, in ordine all’interpretazione della disposizione 

dell’articolo 3 della regolamentazione del trasporto merci che annovera, tra le prestazioni indispensabili,  il 

“Trasporto e distribuzione stampa e materiale elettorale al fine di garantire la libertà di comunicazione ed il 

regolare svolgimento delle consultazioni elettorali” . 

 

La Commissione delibera l’invio della seguente nota: 

 

 “L'articolo 3 del Codice di autoregolamentazione dell'esercizio dello sciopero nel settore dell’autotrasporto in 

conto terzi, del 20 giugno 200l (valutato idoneo dalla Commissione di garanzia, con deliberazione n. 01/93, 

del 19 luglio 2001, e pubblicato in G..U. n. 179, del 3 agosto 2001), annovera, tra le prestazioni indispensabili, 

il "Trasporto e distribuzione stampa e materiale elettorale alfine di garantire la libertà di comunicazione ed il 

regolare svolgimento delle consultazioni elettorali"'.  

Le parole "stampa e materia elettorale" contenute nella citata disposizione non si riferiscono a categorie 

merceologiche distinte, ma si pongono, tra di esse, in un rapporto di specificazione, tale per cui oggetto di 

prestazione indispensabile sono, esclusivamente, il trasporto e la distribuzione della stampa che attiene, 

quest'ultima, alla materia elettorale (ad esempio, le schede elettorali, i registri).  

Le finalità che la disposizione si preoccupa di tutelare sono, infatti, coerentemente, la libertà di comunicazione 

("degli elettori”, naturalmente, che, attraverso la scelta dei propri rappresentanti, esercitano la sovranità 

popolare riconosciuta dall'articolo 1 della Costituzione) e, pertanto, il regolare svolgimento delle consultazioni 

elettorali.  

Tale interpretazione risulta confermata, peraltro, dalle considerazioni svolte dalla Commissione nell'ambito 

della delibera di valutazione di idoneità del Codice di autoregolamentazione del Trasporto Merci. In tale sede, 

infatti, l'Autorità, ai fini del giudizio ad essa demandato dalla legge, ha accolto, con particolare favore, 

l'opportuno inserimento, al punto 3 della disciplina del trasporto di "materia elettorale", omettendo qualsiasi 

riferimento ad altro genere di carta stampata”.  
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Accordo di rinnovo del CCNL Logistica, Trasporto e Spedizione Merci. Clausola attuativa della 

legge 146 del 1990, rubricata “servizi essenziali da garantire” 

Verbale n. 1182 del 22.11.2018 

Nota del 27 aprile 2018 e del 18 settembre 2018 con le quali l’Associazione Confetra richiedeva alla 

Commissione di esprimere una valutazione di idoneità in merito alla clausola attuativa della legge 146 del 

1990 (rubricata “servizi essenziali da garantire”) inserita nell’Accordo di rinnovo del CCNL Logistica, 

Trasporto e Spedizione Merci, concluso in data 3 dicembre 2017, tra le associazioni datoriali e sindacali del 

settore comparativamente più rappresentative. Segnalava l’Associazione istante che il carattere innovativo 

dell’Accordo rispetto alle precedente disciplina convenzionale della materia (valutata idonea dalla 

Commissione con delibera del 1993) è costituito dall’espresso riconoscimento, da parte dei soggetti contraenti, 

dell’obbligo di garantire gli approvvigionamenti di determinate categorie merceologiche (carburante, latte, 

animali vivi, medicinali e forniture per Ospedali, acqua potabile mediante autobotti e prodotti alimentari di 

prima necessità) lungo l’intero corso della filiera distributiva, con conseguente estensione dell’ambito di 

applicazione della disciplina di settore alla fase iniziale della logistica, in quanto prodromica ed essenziale 

rispetto alla fase (terminale) del trasporto. 

La Commissione prende favorevolmente atto dell’Accordo raggiunto in materia, in quanto ampliativo della 

tutela degli utenti e, soprattutto, più rispondente ai sopravvenuti mutamenti degli assetti organizzativi del 

settore che si caratterizzano, invero, per una stretta interdipendenza ed interconnessione delle singole fasi della 

filiera distributiva.  

La Commissione prende favorevolmente atto di quanto convenuto in materia, in quanto ampliativo della tutela 

degli utenti e, soprattutto, più rispondente ai sopravvenuti mutamenti degli assetti organizzativi del settore che, 

invero, si caratterizza per una stretta interdipendenza ed interconnessione delle singole fasi della filiera 

distributiva.   

Tuttavia, questa Commissione, rileva l'impossibilità di dare avvio al procedimento di valutazione di cui all'art. 

13, comma 1, lett. a). L. 146/90, posto che la clausola sottoposta ad esame si limita a disciplinare le sole 

prestazioni indispensabili da garantire in occasione di uno sciopero. L'art. 2, comma 2. della legge 146 del 

1990, nel testo risultante dalle modifiche ad esso apportate dalla Legge 83 del 2000, demanda, invece, 

all'autonomia collettiva delle parti sociali anche la disciplina di procedure preventive di raffreddamento e 

conciliazione e la valutazione circa la necessità ed ampiezza di un intervallo minimo tra l'effettuazione di uno 

sciopero e la proclamazione del successivo da parte di soggetti sindacali diversi, quando ciò sia necessario ad 

evitare che, per effetto delta successione ravvicinata di astensioni collettive, che incidono sullo stesso servizio 

finale o sullo stesso bacino di utenza, sia oggettivamente compromessa la continuità del servizio pubblico 

essenziale.  

Infine, ma non in ordine di importanza, manca un'esatta delimitazione dell'ambito oggettivo di applicazione 

della disciplina.  

Sulla scorta di tali rilievi, si invita la Confederazione in indirizzo e le altre parti firmatarie dell’Accordo (cui 

la presente è trasmessa per conoscenza), ad integrare la disciplina negoziate nei termini prescritti dalla legge”.  
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L’attività di logistica e il servizio di approvvigionamento nella grande distribuzione 

organizzata. Spunti di riflessione  

Verbale n. 1257 del 09.12.2021 

Lgd Società Cooperativa / Si Cobas. Nota del 29 novembre 2021 (atto pervenuto in pari data), con la quale 

l’Azienda, per il tramite dello Studio Legale Ichino, Brugnatelli e Associati, premesso il fatto di essere titolare 

di una serie di appalti di servizi di trasporto e logistica nell’area Milanese per alcune imprese della grande 

distribuzione (tra le quali Esselunga ed Unes), segnala di aver subito dall’agosto scorso più di trenta blocchi 

delle merci in ingresso e uscita dai magazzini  organizzati dai Si Cobas per futili ragioni. Lo Studio Legale 

chiede di sapere se, in ragione del ruolo essenziale svolto dalla distribuzione alimentare, specie nei periodi di 

lockdown, non debba ritenersi che i servizi di approvvigionamento dei punti vendita ricadano nell’ambito di 

applicazione della legge 146/1990; se non sia necessario che la Commissione, in attesa della conclusione di un 

accordo tra le parti sociali,  adotti disposizioni provvisorie per assicurare lo standard minimo necessario di 

approvvigionamenti alla rete di distribuzione alimentare; se non rientri nella competenza della Commissione, 

l’adozione mi sure amministrative dirette ad impedire la realizzazione dei blocchi delle merci e dei blocchi 

stradali; se, in caso di risposta negativa ai quesiti precedenti, la Commissione non ritenga necessario richiamare 

l’attenzione del Legislatore, affinché integri il novero dei servizi pubblici essenziali includendovi la 

distribuzione degli alimenti. Con separata nota lo Studio Legale ha trasmesso copia delle denuncia – querela 

presentate al Tribunale penale di Milano in relazione ai fatti cui l’interpello si riferisce. Nota del 3 dicembre 

2021 con la quale il Presidente ha esposto che la legge 146 del 1990, all’articolo 1, comma 2, lettera a) elenca 

tra i servizi pubblici essenziali da tutelare “l’approvvigionamento di energie, prodotti energetici, risorse 

naturali e beni di prima necessità. Nella nozione di “beni di prima necessità” la Commissione ha inteso 

ricomprendere alcune categorie merceologiche, quali il latte ed i farmaci. Inoltre, il concetto di 

“approvvigionamento” da tutelare e regolare ai sensi della legge 146 del 1990 è stato interpretato dalla 

Commissione come limitato alla sola fase del trasporto delle categorie merceologiche indicate dalla norma 

citata, ritenendo invece estranee all’ambito di applicazione della legge, tutte le attività preparatorie e 

prodromiche al trasporto stesso, quali le attività di magazzinaggio, deposito e custodia delle merci presso centri 

logistici. Una estensione dell’ambito di applicazione della legge e, quindi, del sindacato di competenza della 

Commissione alle attività di magazzinaggio è stata, viceversa, ritenuta necessaria e giustificata soltanto 

laddove le stesse siano parte integrante di filiere distributive finalizzate all’approvvigionamento di determinate 

collettività ritenute meritevoli di una particolare tutela (in ragione della loro permanenza presso Ospedali, Case 

di cura, Case di riposo, scuole dell’infanzia, etc).  In assenza di tali presupposti – come nel caso di specie - 

deve concludersi per l’estraneità delle azioni sindacali rispetto al sindacato di competenza della Commissione. 

Con la nota stessa è stato altresì rappresentato che, nel periodo più critico dell’emergenza da pandemia (marzo 

e aprile 2020), contrassegnato, tra l’altro, da importanti restrizioni della libertà di circolazione dei cittadini da 

parte di provvedimenti governativi, la Commissione si è interrogata se considerare come essenziali, e dunque 

rientranti nel campo di applicazione della legge 146, alcuni servizi normalmente non considerati tali, tra i quali 

la distribuzione alimentare al dettaglio (nei supermercati). Tale servizio normalmente non è considerato 

essenziale, potendo i cittadini approvvigionarsi in altri esercizi concorrenti, tuttavia, questa possibilità può 

venir meno in una condizione di limitazione del diritto alla mobilità. La vicenda trovò la sua soluzione 

attraverso degli accordi collettivi, siglati nel mese di marzo, con la mediazione del Governo, con i quali 

vennero salvaguardate le esigenze della distribuzione alimentare nel particolare contesto di restrizione della 

libertà di movimento, insieme all’attuazione di misure di sicurezza per i lavoratori. Fermo restando quanto 

sopra, preme evidenziare, comunque, che le condotte segnalate – per come descritte, ovvero picchetti realizzati 

con la violenza e coazione fisica – esulano finanche dalla nozione di sciopero e sono di interesse delle Autorità 

preposte alla tutela dell’ordine pubblico. Solo in caso di sciopero e se tale sciopero fosse ricompreso nel campo 

d’applicazione della legge 146 del 1990, la Commissione potrebbe accertare eventuali astensioni illegittime 

del lavoratore e procedere nei confronti del soggetto collettivo, o anche del singolo dipendente, con 

l’indicazione delle sanzioni, ai sensi dell’art.4 della suddetta legge. Alla luce di quanto esposto, appare evidente 

che un ampliamento del novero dei servizi pubblici essenziali, nel senso di ricomprendervi il settore della 

distribuzione alimentare all’interno della legge 146, in costanza di particolari situazioni di crisi, potrebbe essere 

disposto (e avrebbe maggior tenuta davanti ai giudici) dal legislatore, o dal Governo, in via d’urgenza, o anche 

dall’autonomia collettiva. La Commissione, comunque, non ha esitato, e non esiterà, a rappresentare, nelle 

sedi opportune (ad esempio, le Relazioni ai Presidenti delle Camere), le esigenze di adeguamento della 
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normativa in materia di sciopero, al fine di salvaguardarne l’effettività nonostante il costante evolversi degli 

asseti economici e sociali sui quali è destinata ad operare  

La Commissione prende atto della nota inviata dal Presidente in risposta all’interpello presentato.  

Il tema della logistica sollevato dall'interpello sta diventando di importanza crescente nelle relazioni di lavoro 

del nostro Paese, al di là dei confini della competenza della Commissione di Garanzia. Per questa ragione il 

prof. Carrieri ritiene opportuno che la Commissione lo segnali, ai fini di un approfondimento delle sue diverse 

implicazioni regolative, ai Presidenti delle Camere. 
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3. Valutazione dei comportamenti  

Fermo nazionale trasporto merci in conto terzi. Valutazione negativa comportamento 

dell’Associazione Fai Conftrasporto della Liguria e della Confartigianato Trasporti della 

Liguria con riguardo al blocco dei varchi presso il Porto di Genova  

Delibera n. 07/349 del 31.05.2007 

LA COMMISSIONE 

 

con riferimento alla protesta ed al blocco dell’accesso ai varchi portuali di Genova posti in essere dalle 

Segreterie Regionali della Liguria di FAI Conftrasporto e di Confartigianato Trasporti nei giorni tra il 12 ed il 

15 febbraio 2007; 

  

        CONSIDERATO 

  

che all’esito degli accertamenti istruttori effettuati da questa Commissione la responsabilità di FAI 

Conftrasporto Liguria e di Confartigianato Trasporti Liguria per il blocco dei varchi portuali di Genova è 

risultata confermata; tale responsabilità si deduce, in particolare, dai seguenti elementi: Fai Conftrasporto 

Liguria e Confartigianato Trasporti Liguria, insieme ad altre associazioni di categoria, hanno proclamato la 

“sospensione dei servizi di trasporto merci su strada” dalle ore 00.00 del 12 febbraio 2007 sino alle ore 24.00 

del 16 febbraio 2007; b) a seguito della firma del protocollo di intesa con il Governo avvenuta in data 7 febbraio 

2007, tutte le associazioni proclamanti hanno revocato la suddetta manifestazione di protesta, fatta eccezione 

per FAI Conftrasporto e Confartigianato Trasporti; c) in particolare, la Fai Conftrasporti, con mail in data 8 

febbraio 2007 a firma del Segretario Regionale della Liguria sig. Matteo Bruzzone, ha comunicato ai propri 

iscritti che il fermo nazionale generale dei servizi di autotrasporto “è assolutamente confermato” e, con 

specifico riguardo alla realtà genovese, ha precisato che “i varchi ai terminal genovesi verranno presidiati e si 

consiglia a chiunque non voglia partecipare alle nostre iniziative di starsene a casa”, con ciò evidenziando la 

volontà di porre in essere una particolare forma di protesta proprio nel porto di Genova; d) secondo quanto 

riferito dalla segreteria dell’associazione sindacale Spediporto al momento del blocco dei varchi di accesso al 

porto erano presenti sul posto i rappresentanti delle due associazioni FAI Conftrasporto Liguria e 

Confartigianato Trasporti Liguria, che distribuivano volantini di rivendicazione della protesta; e) nel corso 

della riunione tenutasi in data 13 febbraio 2007 presso la Prefettura di Genova, per discutere proprio dei blocchi 

ai varchi portuali e risolvere tale situazione, i rappresentanti delle Associazioni non si sono dissociati da tale 

forma di contestazione, ma anzi si sono impegnati con il Prefetto ad adoperarsi per porre fine alla protesta che 

stava impedendo l’accesso al porto di Genova, con ciò riconoscendo di poter incidere sullo svolgimento di tale 

azione; dopo tale intervento il blocco dei varchi portuali è stato effettivamente rimosso e la protesta è 

proseguita così come proclamata, con la sola sospensione dell’attività di trasporto;  f) a seguito del blocco dei 

varchi portuali di Genova una società aderente a Fai Conftrasporto (la GTI s.r.l.) ha rassegnato le proprie 

dimissioni da tale associazione, contestando alla Associazione di  aver organizzato tale forma illegittima di 

protesta; g) il Prefetto di Genova, su espressa richiesta di questa Commissione, ha più volte ribadito che 

l’astensione proclamata da Fai Conftrasporto e Confartigianato Trasporti, sino alle prime ore del 14 febbraio 

è stata attuata mediante il blocco dei varchi portuali di Genova e, solo successivamente è proseguita in forma 

spontanea con la sola astensione dalle attività di trasporto; h) che non è pervenuta alla Commissione alcuna 

documentazione comprovante le circostanze asserite dai rappresentanti delle Associazioni convocati in 

audizione; 

VALUTA NEGATIVAMENTE 

 

il comportamento dell’Associazione Fai Conftrasporto della Liguria e della Confartigianato Trasporti della 

Liguria  con riguardo al blocco dei varchi del porto di Genova, posto in essere in occasione del fermo degli 

autotrasportatori proclamato dalle ore 00.00 del 12 febbraio 2007 sino alle ore 24.00 del 16 febbraio 2007; 

 

DELIBERA 

 

ai sensi dell’art. 4, comma 4, della legge n. 146/90 e ss. mod. l’irrogazione della sanzione amministrativa 

pecuniaria di € 5.000,00 (cinquemila/00) - tenuto conto della gravità della violazione e degli effetti prodotti 

dalla stessa - a carico di ciascuno dei legali rappresentanti delle Associazioni proclamanti. 
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Il divieto di effettuare blocchi stradali ricomprende anche le pratiche di rallentamento e 

quant'altro venga a turbare ai fini dell'azione collettiva la circolazione stradale  

 

Verbale n. 865 del 7.06.2010 

 

AIAS Autotrasportatori siciliani. Proclamazione, in data 1° giugno 2010,  di un fermo dei servizi di 

autotrasporto merci nella Regione Sicilia dalle ore 00.00 del 17 giugno 2010 alle ore 00.00 del 21 giugno 2010. 

 

La Commissione delibera l’invio della seguente nota: 

 

“Comunico che la Commissione, nella seduta del 7 giugno 2010, con riferimento all'astensione in oggetto, ha 

deliberato di rammentare l'esigenza del pieno rispetto del Codice di autoregolamentazione dell'esercizio del 

diritto di sciopero nel settore dell'autotrasporto per conto terzi del 20 giugno 2001, valutato idoneo dalla 

Commissione, con deliberazione n. 01/93 del 19 luglio 2001 e pubblicato in G.U. n. 179 del 3 agosto 200l, ed 

in particolare del divieto di "effettuazione di blocchi stradali o di iniziative già sancite e sanzionate dal Codice 

della Strada in materia di circolazione stradale”.  

Al riguardo, si fa presente che l'art. 140 del Nuovo codice della strada stabilisce che "gli utenti della strada 

devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione" (d.lgs. 30 aprile 1992 n. 

285 e succ. modd.) e che la scrivente Commissione nella delibera di valutazione di idoneità del Codice di 

autoregolamentazione ha precisato che il "divieto di effettuare blocchi stradali ricomprende anche le pratiche 

di rallentamento e quant'altro venga a turbare ai fini dell'azione collettiva la circolazione stradale" (punto 10 

del "considerato" della delibera n. 93 del 19 luglio 2001)”. 

 

 

  



 

484 

 

Fermo dei servizi di autotrasporto merci nella Regione Sicilia, proclamato dall’Associazione 

Imprese Autotrasportatori Siciliani. Valutazione negativa comportamento dell’A.I.A.S. per la 

violazione della regola che vieta l’effettuazione di blocchi stradali  
 

Delibera n. 12/148 del 26.03.2012 

LA COMMISSIONE 

 

con riferimento al fermo dei servizi di autotrasporto merci nella Regione Sicilia, proclamato dall’Associazione 

A.I.A.S., con nota del 19 dicembre 2011, dalle ore 00.00 del 16 gennaio 2012 alle ore 23.59 del 20 gennaio 

2012; 

 

CONSIDERATO 

 

che, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, 

l’autotrasporto delle merci costituisce servizio pubblico essenziale volto a garantire l’approvvigionamento dei 

beni di prima necessità e dei prodotti energetici indispensabili alla tutela dei beni di cui alla lett. a) dello stesso 

articolo; 

 

che, l’art. 2-bis, della legge n. 146 del 1990 e successive modifiche, dispone che: “I codici di 

autoregolamentazione devono in ogni caso prevedere un termine di preavviso non inferiore a quello indicato 

al comma 5 dell’articolo 2, l’indicazione della durata e delle motivazioni dell’astensione collettiva, ed 

assicurare in ogni caso un livello di prestazioni compatibile con le finalità di cui al comma 2 dell’articolo 1. In 

caso di violazione dei codici di autoregolamentazione, fermo restando quanto previsto dal comma 3 

dell’articolo 2, la Commissione di garanzia valuta i comportamenti e adotta le sanzioni di cui all’articolo 4”; 

 

che  l’art. 6 del citato Codice di Autoregolamentazione  dispone che “La proclamazione della protesta non 

dovrà prevedere l’effettuazione di blocchi stradali o di iniziative già sancite e sanzionate dal codice della strada 

in materia di circolazione stradale”; 

 

che, infatti, l’art. 140 del codice della strada sancisce come “principio informatore della circolazione” che “gli 

utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione” e il 

successivo art. 141, al comma 6, sancisce che “il conducente non deve circolare a velocità talmente ridotta da 

costituire intralcio o pericolo per il normale flusso della circolazione”, condotta questa punibile con la sanzione 

amministrativa  di cui al comma 11;  

 

che, dalle informazioni fornite dai Prefetti  della Regione (nelle citate Relazioni), risulta che l’azione di 

protesta, oggetto della presente procedura, ha dato luogo all’effettuazione di cosiddetti “presidi”, consistenti 

nella sosta degli autotreni all’interno delle aree di imbarco dei porti o in prossimità di importanti snodi, che 

hanno determinato “blocchi stradali” tali da impedire il libero passaggio di altri veicoli e da provocare, 

comunque, “intralcio” e “rallentamenti” al “normale flusso della circolazione”;  

 

che, come risulta dall’atto di proclamazione del 19 dicembre 2011, nonché dai comunicati stampa del Comitato 

Forza d’Urto,  è responsabile della avvenuta violazione l’Associazione proclamante, in quanto in detti atti si 

stabiliva di costituire i c.d. “punti di sensibilizzazione”, ai  quali si spingeva ad aderire e che sono poi 

“degenerati” nei blocchi sopra citati; 

 

che tale situazione di gravissimo disagio per la circolazione stradale e per l’approvvigionamento dei beni di 

prima necessità,  in diversi snodi rilevanti di tutta la Sicilia, è  stata peraltro confermata anche da numerosissime 

e concordanti notizie di stampa, nonché dall’Associazione degli utenti e dei consumatori CODACONS, da 

Confindustria,  dall’Unione petrolifera e dall’Associazione di categoria UNATRAS; 

  

che deve ritenersi, una volta proclamato uno sciopero o astensione collettiva, da parte del soggetto 

proclamante, la sussistenza di un dovere di influenza sui singoli aderenti, per indurli al rispetto delle regole 

poste a presidio dei diritti fondamentali della persona (vedi, da ultimo, sentenza del Tribunale di Roma – 



 

485 

 

Sezione Lavoro - n. 20118 del 10 dicembre 2008, nonché 13044 del 12 luglio 2011); e, in proposito, non solo 

non risulta svolta alcuna azione dissuasiva (tanto meno sanzionatoria, in termini disciplinari interni) nei 

confronti dei singoli aderenti; ma, anzi,  dalle notizie comparse sui giornali,  sulle agenzie di stampa e anche 

su  social network, risultano forme di condivisione dell’azione di protesta da parte di detta Associazione; e 

altrettanto si può dedurre dalle circostanziate Relazioni inviate a questa Commissione dalle singole Prefetture 

dell’Isola;  

   

che, pertanto, nei confronti dell’Associazione proclamante ricorrono i presupposti di fatto e di diritto per 

procedere ad una valutazione negativa, con riferimento all’art. 6 del citato Codice di Autoregolamentazione, 

il quale dispone che “La proclamazione della protesta non dovrà prevedere l’effettuazione di blocchi stradali 

o di iniziative già sancite e sanzionate dal codice della strada in materia di circolazione stradale ;  

 

che invece, gli elementi emersi nel corso dell’istruttoria consentono di ritenere la non sussistenza della 

violazione della regola della durata massima del fermo;  

 

VALUTA NEGATIVAMENTE 

 

il comportamento dell’Associazione Imprese Autotrasportatori Siciliani – A.I.A.S. con riguardo al fermo dei 

servizi di autotrasporto merci nella Regione Sicilia, proclamato dall’Associazione A.I.A.S., con nota del 19 

dicembre 2011, dalle ore 00.00 del 16 gennaio 2012 alle ore 23.59 del 20 gennaio 2012, rilevando la violazione 

della regola che vieta l’effettuazione di blocchi stradali;  

 

ATTESO 

 

che il reiterato comportamento, in violazione della legge, per quanto riguarda i blocchi stradali, tenuto 

dall’Associazione AIAS, già in occasione di precedenti fermi regionali riguardanti la Regione Sicilia, e già 

oggetto di valutazioni  negative da parte di questa Commissione (per il fermo trasporti in Sicilia dal 18 al 24 

aprile 2005, con del. n. 05/343 del 22 giugno 2005 e per quello dal 10 al 15 ottobre 2005, con del. n. 06/96 del 

15 febbraio 2006),  nonché l’estrema gravità dei fatti accaduti, non consentono di mantenere l’entità della 

sanzione negli importi minimi stabiliti dalla legge ;  

 

DELIBERA 

 

ai sensi dell'art. 4, comma 4, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, l’irrogazione della 

sanzione amministrativa nell’importo di euro 20.000,00 (ventimila/00) nei confronti dell’Associazione 

Imprese Autotrasportatori Siciliani – A.I.A.S., con ogni conseguenza di legge. 
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Fermo nazionale trasporto merci in conto terzi. Valutazione negativa comportamento 

Associazione di categoria per aver disatteso l’invito della Commissione ad escludere dall’azione 

di protesta i territori delle Regioni Sardegna e Abruzzo, investiti da gravi ed eccezionali eventi 

atmosferici  

 
Delibera n. 14/163 del 14.04.2014 

 

LA COMMISSIONE 

 

con riferimento al fermo nazionale del trasporto merci in conto terzi, dalle ore 00:00 del 9 dicembre 2013, alle 

ore 24:00 del 13 dicembre 2013 e al fermo nazionale del trasporto merci in conto terzi, dalle ore 00:00 del 9 

dicembre 2013, alle ore 24:00 del 13 dicembre 2013; 

 

CONSIDERATO 

 

che, ai sensi dell’articolo 8 del Codice di autoregolamentazione dell’esercizio dello sciopero nel settore 

dell’autotrasporto in conto terzi, del 20 giugno 2001 (valutato idoneo dalla Commissione di garanzia, con 

deliberazione n. 01/93, del 19 luglio 2001, e pubblicato in G.U. n. 179, del 3 agosto 2001), “Le agitazioni 

debbono essere immediatamente sospese in caso di avvenimenti eccezionali o di calamità naturali”; 

 

che le risultanze istruttorie acquisite dalla Commissione e, segnatamente, le informazioni ricevute dalla 

Prefettura di Cagliari e i comunicati pubblicati sul proprio sito internet dal soggetto proclamante, consentono 

di ritenere provata la violazione del citato articolo 8 della disciplina di settore da parte dell’Organizzazione 

Trasportounito Fiap, avendo attuato un presidio sulla S.S. 131, bivio Sardara, nei giorni 9 e 10 dicembre 2013; 

 

che, invece, non sono emersi sufficienti elementi probatori dei fatti contestati (sulla base delle notizie di 

stampa) alle Organizzazioni Aitras e Movimento autonomo trasportatori, posto che le informative prefettizie 

hanno escluso che, nel periodo considerato, le anzidette Associazioni abbiano posto in essere azioni di protesta 

nei territori delle Regioni oggetto del provvedimento della Commissione; 

 

RITENUTO 

 

che, comunque, ai fini della determinazione della misura della sanzione, occorre tenere in adeguata 

considerazione la circostanza della lieve entità dei pregiudizi arrecati alla libertà di circolazione dei cittadini, 

da parte del presidio sulla S.S. 131, bivio Sardara; 

 

VALUTA NEGATIVAMENTE 

 

ai sensi degli articoli 4, comma 4-quater e 13, comma 1, lett. i), della legge n. 146 del 1990, e successive 

modificazioni, il comportamento della Segreteria Nazionale dell’Organizzazione Trasportounito Fiap, in 

persona del legale rappresentante pro tempore, Sig. Maurizio Longo, essendo responsabile dell’attuazione di 

un presidio sulla S.S. 131, bivio Sardara, nei giorni 9 e 10 dicembre 2013, in violazione dell’invito formulato 

dalla Commissione ai sensi dell’articolo 8 del Codice di autoregolamentazione dell’esercizio dello sciopero 

nel settore dell’autotrasporto in conto terzi, del 20 giugno 2001 (valutato idoneo dalla Commissione di 

garanzia, con deliberazione n. 01/93, del 19 luglio 2001, e pubblicato in G.U. n. 179, del 3 agosto 2001), che 

impone la sospensione delle agitazioni in caso di eventi eccezionali o calamità naturali; 

 

DELIBERA 

 

ai sensi dell’articolo 4, comma 4, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni,  l’irrogazione della 

sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), nei confronti della 

Segreteria Nazionale dell’Organizzazione Trasportounito Fiap, in persona del legale rappresentante pro 

tempore. 
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TRASPORTO MERCI SU ROTAIA: 1. Questioni interpretative e/o applicative 

 

1. Questioni interpretative e/o applicative 

Delibera di orientamento sulla disciplina applicabile in caso di sciopero 

riguardante il personale dipendente delle imprese di trasporto merci su rotaia 

Delibera n. 13/253   

del 9.09.2013 

Parere in ordine alla natura delle procedure di conciliazione richiamate dalla 

disciplina di settore 

Verb. n. 1140 

del 12.01.2017 

Trasporto di merci pericolose e garanzie del servizio 

 

Verb. n. 1169 

del 13.04.2018 

Modifica composizione dei vagoni merci 

 
Verb. n. 1179 

dell’11.10.2018 

Prestazioni indispensabili e categorie merceologiche 

 
Verb. n. 1208 

del 13.02.2020 
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Delibera di orientamento sulla disciplina applicabile in caso di sciopero riguardante il personale 

dipendente delle imprese di trasporto merci su rotaia 
  

Delibera n. 13/253  del 9.09.2013  

(Avviso di rettifica: alla delibera di orientamento n. 13/253 è apportata la seguente rettifica: dove è scritto: «di 

cui all’articolo 7, comma 1, lettera d),», leggasi: «di cui al  Capitolo I – Relazioni industriali, capoverso 

rubricato “servizi essenziali da garantire,”») 

 

LA COMMISSIONE 

PREMESSO CHE 

 

il trasporto merci su rotaia, nel caso in cui sia diretto all’approvvigionamento di energie, prodotti energetici, 

risorse naturali, beni di prima necessità, ovvero abbia ad oggetto merci definibili come pericolose, costituisce 

un servizio pubblico essenziale, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera a), della legge n. 146 del 1990, e 

successive modificazioni, essendo volto a garantire e soddisfare i diritti della persona, costituzionalmente 

rilevanti, alla vita, alla salute ed alla sicurezza; 

 

per lungo tempo, il servizio di trasporto merci su rotaia è stato esercitato, in regime di monopolio, dalla sola 

Divisione Cargo del Gruppo Ferrovie dello Stato; 

 

ai fini dell’esercizio del diritto di sciopero, il personale dipendente della Divisione Cargo del Gruppo FS (ora 

“Trenitalia Cargo” ) è assoggettato alle regole contenute nell’Accordo del personale delle Ferrovie dello Stato 

del 23 novembre 1999, così come modificato dall’Accordo del 29 ottobre 2001, sia pure con l’esclusione di 

alcuni istituti previsti nell’anzidetta regolamentazione (le fasce orarie), come precisato dalla delibera 

interpretativa n. 04/234; 

    

CONSIDERATO CHE 

 

nel settore del trasporto merci su ferro sono sopravvenute rilevanti trasformazioni, determinate dal progressivo 

processo di liberalizzazione avviato dal legislatore a partire dall’anno 2003; 

 

il nuovo assetto economico è caratterizzato da una pluralità di agenti e ciò rende opportuno ed auspicabile un 

nuovo impegno negoziale delle parti sociali, al fine di predisporre una regolamentazione dell’esercizio del 

diritto di sciopero che sia applicabile al personale dipendente delle imprese di trasporto merci su ferro, estranee 

al Gruppo societario Ferrovie dello Stato; 

 

nelle more del concreto esercizio dell’autonomia collettiva, non si può recedere dalla necessità di realizzare 

un equo contemperamento tra il diritto di sciopero dei dipendenti delle citate imprese di trasporto merci su 

rotaia ed i diritti costituzionalmente rilevanti della persona; 

 

INVITA 

 

le Associazioni rappresentative delle imprese private esercenti attività di trasporto merci su rotaia a concordare, 

nei Contratti Collettivi o Accordi, le prestazioni indispensabili che sono tenute ad assicurare in caso di 

sciopero, le modalità e le procedure di erogazione e le altre misure previste dall’articolo 2, comma 1, della 

legge 146 del 1990, e successive modificazioni, trasmettendo il testo dell’Accordo alla Commissione, ai fini 

del giudizio di idoneità ad essa demandato dalla legge richiamata.          

 

DELIBERA CHE 

 

in attesa della predisposizione di una apposita disciplina, ritenuta idonea dalla Commissione,  l’esercizio del 

diritto di sciopero, da parte dei dipendenti delle imprese di trasporto merci su rotaia (diverse dalla Trenitalia 

Cargo), è assoggettato alle regole generali contenute nella legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, 

nonché, ai fini dell’individuazione delle prestazioni indispensabili, alle regole di cui all’articolo 7, comma 1, 

lettera d) , del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro, del 1° marzo 1991, relativo al settore 
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dell'autotrasporto di merce su strada (valutato idoneo, dalla Commissione di garanzia, con delibera n. 10.6 del 

9 giugno 1994), estensivamente applicabili alla fattispecie de qua. 

  

Parere in ordine alla natura delle procedure di conciliazione richiamate dalla disciplina di 

settore 

 
Verbale n. 1140 del 12.01.2017 

 

Rail Traction Company.  

 

Richiesta di parere in ordine alla natura delle procedure di conciliazione richiamate dalla disciplina di settore 

e, in particolare, di sapere se le stesse costituiscono una alternativa alle procedure di raffreddamento 

disciplinate dalla regolamentazione provvisoria ovvero una seconda fase obbligatoria delle procedure stesse. 

Sotto altro profilo, la Società stessa, formula un quesito in ordine corretta interpretazione dell’articolo 10 della 

regolamentazione provvisoria che disciplina le prestazioni indispensabili da garantire in caso di astensione 

collettiva del personale. Deduce, infatti, la Società istante che se la clausola di cui all’articolo 10 va interpretata 

nel senso che, in caso di sciopero, deve essere garantita l’effettuazione di quei servizi di trasporto che abbiano 

ad oggetto, esclusivamente, le merci pericolose, i beni deperibili, i combustibili da riscaldamento ed i farmaci 

di rilevanza curativa (con esclusione della possibilità di comporre i vagoni con merci di diversa natura), ciò 

determinerebbe problematiche di custodia delle merci stesse nei casi di trasporti internazionali, nell’ambito dei 

quali il vettore straniero trasporta la merce stessa solo fino al confine. 

 

La Commissione delibera l’invio della seguente nota: 

“ L'articolo 2, comma 2, della legge 146 del 1990, e successive modificazioni, prescrive che, nell'ambito delle 

discipline regolative dell'esercizio del diritto di sciopero (siano esse espressione dell' autonomia collettiva delle 

parti oppure fonti eteronome dettate dalla Commissione), debbono essere, in ogni caso, previste delle 

procedure di raffreddamento del conflitto collettivo. La disposizione in esame, peraltro, precisa che nel caso 

in cui le parti non intendano avvalersi delle procedure previste dagli accordi o contratti collettivi, le stesse 

possono esperire un tentativo di conciliazione dinanzi all'Autorità prefettizia, in caso di vertenza locale, ovvero 

dinanzi al Ministero del Lavoro, in caso di vertenza di carattere nazionale. La configurazione del tentativo di 

conciliazione in termini di "facoltà" di cui le parti si possono avvalere (nel caso in cui non intendano osservare 

le procedure dettate dalla disciplina di settore), depone, senz'altro, a favore della considerazione per cui le 

stesse costituiscono un'alternativa alle procedure di raffreddamento, non già un aggravamento procedurale.  

Passando invece all’esame del secondo quesito relativo alla corretta interpretazione della clausola di cui 

all'articolo 10 della regolamentazione provvisoria, devono essere effettuate, innanzitutto, delle doverose 

premesse.  Nel corso delle audizioni con le parti sociali che hanno preceduto l'adozione della regolamentazione 

provvisoria è emersa l'esigenza di configurare meccanismi procedurali idonei a prevenire l'adozione di 

condotte strumentali poste in essere da alcune parti datoriali e consistenti, in particolare, nella prassi di 

modificare, a ridosso dell'attuazione dello sciopero, la composizione dei vagoni merci (introducendo, 

pretestuosamente, beni oggetto di garanzia), al solo fine di esigere l'effettuazione dei servizi di trasporto. In 

risposta a tale preoccupazione e sulla base del presupposto per cui le limitazioni all'esercizio del diritto di 

sciopero trovano giustificazione solo in quanto dirette a salvaguardare il contenuto essenziale dei diritti 

costituzionali degli utenti (e non già gli interessi economici delle imprese, seppur legittimi), sono state 

considerate prestazioni indispensabili l'effettuazione di quei soli servizi di trasporto per i quali siano state 

preventivamente rilasciate dall'Ente gestore della rete le tracce orarie a ciò necessarie e che abbiano ad oggetto, 

esclusivamente, le categorie merceologiche individuate dalla disciplina stessa, con esclusione, quindi, della 

possibilità di pretendere l'effettuazione di servizi promiscui.  

Detta clausola, che costituisce senz'altro un elemento specializzante della regolamentazione provvisoria, 

rappresenta un punto di equilibrio intorno al quale è stato costruito !'intero assetto regolativo.  

Sulla scorta di tali premesse, questa Commissione ritiene che non sussistano i presupposti per una deroga 

all'applicazione dei criteri dettati dall'articolo 10 della regolamentazione provvisoria, neppure con riferimento 

ai trasporti internazionali, rispetto ai quali, peraltro, non risultano condivisibili i rischi prospettati dalla Società 

in indirizzo e connessi alla custodia delle merci annoverate dal comma l dell'articolo 10 citato, trattandosi, 

invero, di categorie merceologiche (lo si ribadisce) che debbono essere condotte a destinazione, anche in caso 

di astensioni collettive dal lavoro”. 
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Trasporto di merci pericolose e garanzie del servizio 

Verbale n. 1169 del 13.04.2018 

Nota del 3 aprile 2018  con la quale la Soc. Fuorimuro servizi Portuali e Ferroviari Srl chiedeva alla 

Commissione di esprimersi in merito al rifiuto opposto dalla Rsa aziendale di garantire servizi di trasporto 

merci pericolose durante l’attuazione di uno sciopero proclamato per il giorno 9 aprile 2018, da parte delle 

Segreterie provinciali di Genova delle Organizzazioni sindacali Filt Cgil, Cisl Reti e Uiltrasporti, riguardante 

tutti i lavoratori delle imprese operanti nell’ambito del Porto di Genova.  

La Commissione delibera l’invio della seguente nota: 

 “Gli elementi istruttori ed informativi posti a disposizione di questa Commissione consentono di ritenere che 

l'attività esercitala dall'impresa in indirizzo ricada nell'ambito oggettivo di applicazione della regolamentazione 

provvisoria del trasporto merci su rotaia di cui alla delibera della Commissione n. 15/219. Ai fini di tale 

apprezzamento, invero, rileva, esclusivamente, l’attività in concreto esercitata dall'Azienda ed è, viceversa, 

ininfluente, il tipo di CCNL applicato al personale dipendente.  

Ciò posto, e passando ad esaminare il secondo quesito posto all'attenzione della Commissione, si rappresenta 

che, in caso di attuazione di uno sciopero, è fatto obbligo alle parti del conflitto collettivo di garantire i servizi 

di trasporto che abbiano ad oggetto le  categorie merceologiche indicate dall'art. 10 della regolamentazione 

provvisoria di settore, comprese le merci pericolose.  

Ai fini della concreta individuazione dei servizi di trasporto oggetto di prestazioni indispensabili, si invita la 

Società, per il futuro, ad attivare il meccanismo di confronto con le Organizzazioni sindacali previsto 

dall'articolo 10 della disciplina citata”. 
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Modifica composizione dei vagoni merci 

Verbale n.1179 dell’11.10.2018 

TX Logistik Italia / Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl A.F., Slm Fast (Segreterie regionali Veneto). Sciopero 

del 19-20 settembre 2018 riguardante tutto il personale della Società TX Logistik Italia. Nota sindacale del 20 

settembre 2018, con cui viene richiesta la valutazione della condotta dell’Azienda durante lo sciopero.  

La Commissione delibera l’invio della seguente nota: 

 

“Nei servizi pubblici essenziali, le limitazioni all’esercizio del diritto di sciopero trovano giustificazione solo 

in quanto dirette a salvaguardare il contenuto essenziale dei diritti costituzionali degli utenti (e non già gli 

interessi economici delle imprese, seppur legittimi).  

La regolamentazione provvisoria relativa al settore del trasporto merci su rotaia (Delibera n. 15/219 del 13 

luglio 2015) considera prestazioni indispensabili l'effettuazione di quei soli servizi di trasporto per i quali siano 

state preventivamente rilasciate dall'Ente gestore della rete le tracce orarie a ciò necessarie.  

Ciò al fine di prevenire l'adozione di condotte strumentali poste in essere da alcune parti datoriali e consistenti, 

in particolare, nella prassi di modificare, a ridosso dell'attuazione dello sciopero, la composizione dei vagoni 

merci, al solo fine di esigere l'effettuazione dei servizi di trasporto.  

In caso di astensioni collettive dal lavoro riguardanti un servizio pubblico svolto in territorio italiano non 

sussistono i presupposti per una deroga all'applicazione dei criteri dettati dall'articolo 10 della 

regolamentazione provvisoria, neppure con riferimento ai trasporti internazionali ed all'esigenza prospettata 

dall' Azienda di non compromettere l'operatività delle stazioni di confine”.  

 

Prestazioni indispensabili e categorie merceologiche 
 

Verbale n. 1208 del 13.02.2020 

 

Rail Traction Company S.p.a. /Fil Cgil, Fit Cisl (Segreterie Regionali del Veneto). Nota del 25 luglio 2019, 

con la quale le Organizzazioni sindacali segnalavano che, in occasione  dello sciopero del 24 luglio 2019, 

l’Azienda avrebbe inserito tra le prestazioni indispensabili da garantire servizi di trasporto aventi ad oggetto 

categorie merceologiche diverse da quelle tassativamente indicate dall’art. 10 della disciplina di settore.  

 

La Commissione delibera il non luogo a provvedere, alla luce delle risultanze istruttorie acquisite e l’invio 

della seguente nota alle parti interessate: 

 

“L'attività istruttoria condotta da questa Autorità, a seguito della segnalazione di cui all'oggetto, ha consentito 

di accertare che tra le prestazioni indispensabili richieste dall’Azienda in indirizzo in sede  di effettuazione 

dello sciopero del 24 luglio 2020 figurava, effettivamente, un servizio di trasporto avente ad oggetto categorie 

merceologiche diverse da quelle indicate dall'articolo 10 della Regolamentazione provvisoria di settore.  

Ciononostante, dalle informazioni fornite dall' Azienda con la nota del 3 febbraio 2020, è emerso che la 

composizione promiscua dei carri merci del treno n. 43125 è ascrivibile ad un mero errore e che l'Azienda si 

è prontamente attivata per porvi rimedio.  

Risulta, infatti, dalle dichiarazioni aziendali acquisite che, la RTC, accortasi del disguido, ha provveduto a 

contattare il personale di condotta del treno in questione al fine di escluderlo dal novero dei servizi di trasporto 

da garantire, salvaguardando, pertanto, il pieno esercizio del diritto di sciopero.  

Alla luce di tali risultanze, si comunica il non luogo a provvedere sulla segnalazione e l'archiviazione del 

procedimento”. 
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TRASPORTO PUBBLICO LOCALE: 1. Campo di applicazione della legge n. 146 del 1990 

e della disciplina di settore; 2. Questioni interpretative e/o applicative; 3. Valutazione dei 

comportamenti 

 

1. Campo di applicazione della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore 

Applicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore al 

controllo e alla verifica dei titoli di viaggio sui mezzi di trasporto pubblico 

locale  

Verb. n. 517  

dell’8.10.2003 

L’attività di verifica e di vendita dei titoli di viaggio è strettamente accessoria 

al servizio principale 

Delibera n. 04/120 

dell’11.03.2004 

Il servizio di prevenzione ed accertamento in materia di circolazione e sosta 

sulle corsie riservate al trasporto pubblico è strumentale ai servizi della 

mobilità  

Delibera n. 05/468  

del 7.09.2005 

Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore al 

servizio di trasporto turistico 

Delibera n.06/533  

del 4.10.2006 

Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore 

all’attività di call center avente ad oggetto esclusivo informazione alla 

clientela, centralino, elaborazione materiale informativo, gestione dati 

Verb. n. 863  

del 24.05.2010 

Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore 

all'attività di coordinamento e di indirizzo tra aziende consociate esercenti 

attività di trasporto pubblico locale 

Verb. n. 879  

del 25.10.2010 

Applicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore 

all’attività denominata “People Mover” svolta dalla Asm nel centro storico 

di Venezia, Isole e Mestre  

Verb. n. 890 

del 31.01.2011 

Applicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore 

all’attività ferroviaria svolta in regime ad “Agente Solo”  

Verb. n. 967  

del 29.10.2012 

Applicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore 

all’attività di vendita dei titoli di parcheggio, custodia e controllo delle aree 

di sosta pubblica (strisce blu)  

Verb. n. 1139 

del 15.12.2016 

 

Servizio di depositeria giudiziaria 

 

Verb. n. 1260 

del 08.02.2022 
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2. Questioni interpretative e/o applicative 

Valutazione di idoneità parziale dell’Accordo nazionale e adozione della 

Regolamentazione provvisoria 

Delibera n. 18/138 

 del 23.04.2018 

Sciopero nazionale a prestazioni ridotte. Individuazione delle prestazioni 

indispensabili 

Delibera n. 02/183  

del 20.11.2002 

Delibera n. 06/677  

del 6.12.2006 

Sull’obbligatorietà delle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso 

di sciopero per il rinnovo del CCNL 

Verb. n. 493 

del 5.03.2003 

Art. 16 Regolamentazione provvisoria: regolamenti di servizio e modalità 

operative 

Delibera n. 03/19  

del 16.01.2003 

 

Obbligo aziendale di emanare i regolamenti di servizio Verb. n. 901 

del 18.04.2011 

Art. 5 Regolamentazione provvisoria: orientamento della 

Commissione in materia di concomitanza 

Verbale n. 517 

dell’8.10.2003 

Effetti degli interventi preventivi sulla rarefazione oggettiva Verb. n. 529  

dell’8,9 .01.2004 

Lo sciopero effettuato durante il periodo di franchigia integra l’ipotesi 

di mancata garanzia delle prestazioni indispensabili  

Delibera n. 04/03 

del 15, 16.01. 2004 

 

Le clausole riconducibili alla c.d. “parte obbligatoria” della contrattazione 

collettiva, ivi compresa quella di “tregua sindacale”, non rilevano ai fini della 

applicazione della legge 146 del 1990 

Verb. n. 541  

dell’1.04.2004 

In caso di revoca per mancata effettuazione della seconda fase delle 

procedure preventive di raffreddamento e conciliazione, l’Organizzazione 

Sindacale, ai fini della corretta riproclamazione, può chiedere direttamente 

l’esperimento della pretermessa seconda fase delle procedure, non essendo 

necessario iniziare ex novo la procedura stessa 

Delibera n. 04/625 

 del 18.11.2004 

Sospensione dei servizi di trasporto pubblico locale regionale: anche in 

ipotesi di interruzione di pubblico esercizio per iniziativa delle aziende 

devono essere assicurate le prestazioni indispensabili a tutela del diritto alla 

mobilità degli utenti, salvi i casi di oggettiva impossibilità della gestione del 

servizio  

Delibera n. 05/707  

del 14.12.2005 

 

 

Durante il periodo di Ostensione della Sacra Sindone, devono essere 

considerate “giornate interessate da manifestazioni di rilevante importanza” 

l’apertura, la chiusura e quelle interessate da visite papali 

Verb. n. 1075  

del 20.04.2015 
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Sciopero e manifestazioni di rilevante importanza Verb. n. 1175 

del 05.07.2018 

Metrobrescia di Brescia. Richiesta di parere su interpretazione autentica 

accordo sulle prestazioni indispensabili 

Verb. n. 1162 

del 14.12.2017 

Rappresentatività sindacale ed esperimento delle procedure di 

raffreddamento e conciliazione. 

Verb. n. 1198 

del 12.09.2019 

Componimento della controversia durante il periodo di vigenza delle 

procedure di raffreddamento e di conciliazione 

Verb. n. 1241 

del 14.04.2021 

Fasce di garanzia del servizio. Richiesta di parere su attualità regolamenti di 

servizio 

Verb. n. 1245  

del 26.05.2021 

 

3. Valutazione dei comportamenti 

La mancata garanzia dei servizi minimi deve ricondursi alla responsabilità 

dell’Azienda nel caso in cui stata in grado di prevedere ed organizzare un  

numero di treni sufficiente a smaltire il fisiologico addensamento di utenti 

sulle banchine, rispetto all’andamento sullo sciopero, aggravando le 

conseguenze dell’astensione per i diritti dell’utenza, anche durante le fasce 

orarie di garanzia  

Delibera n. 15/203  

del 22.06.2015 

Astensione a tempo indeterminato dalla vendita dei titoli di viaggio Delibera n. 17/285  

del 28.09.2017 
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1. Campo di applicazione della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore 

Applicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore al controllo e alla verifica 

dei titoli di viaggio sui mezzi di trasporto pubblico locale   

 
Verbale n. 517 dell’8.10.2003 

 

Parere in merito all’applicabilità della legge n. 146/1990 alle attività del personale di Atac SpA addetto al 

controllo e alla verifica dei titoli di viaggio. 

La Commissione delibera di inviare la seguente nota: 

    

“Con riferimento alla richiesta di parere relativa alla materia in oggetto, avanzata da codesta Società con nota 

in data 30 ottobre 2002, prot. PE/240, esaminati i chiarimenti forniti dalla Società con nota in data 4 settembre 

2003 prot 12746, questa Commissione ritiene che durante le astensioni dal lavoro dei lavoratori del trasporto 

pubblico locale gli addetti al controllo e verifica dei titoli di viaggio siano tenuti al rispetto delle fasce di 

garanzia del servizio previste dalla normativa di settore durante gli scioperi.” 

 

L’attività di verifica e di vendita dei titoli di viaggio è strettamente accessoria al servizio 

principale  
Delibera n. 04/120 dell’11.03.2004  

 

LA COMMISSIONE 

CONSIDERATO 

 

che lo sciopero nel settore del trasporto pubblico locale è attualmente disciplinato dalla legge n. 146 del 1990, 

come modificata dalla legge n. 83 del 2000, nonché da una Regolamentazione provvisoria delle prestazioni 

indispensabili nel settore del trasporto locale, adottata da questa Commissione con delibera n. 02/13 del 31 

gennaio 2002, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2002, n. 70; 

 

che l’art. 2, comma 2, della l. n. 146/1990 e successive modifiche e all’art. 11 lett. b) della Regolamentazione 

provvisoria già citata impongono il rispetto di fasce orarie di garanzia durante le quali deve essere effettuato 

“il servizio completo”; 

 

che il giorno 1°dicembre 2003 gli addetti alle attività di verifica dei titoli di viaggio e delle biglietterie della 

Azienda ATAC di Roma non hanno assicurato il servizio completo durante le fasce orarie coincidenti con i 

periodi di massima richiesta per l’utenza; 

 

che, all’esito della istruttoria espletata e, in particolare, nel corso dell’audizione tenutasi con le organizzazioni 

sindacali, la Commissione ha constatato che nella giornata del 1°dicembre 2003 l’astensione dalle prestazioni 

in oggetto: 

si sarebbe verificata per un mero errore episodico, mai accaduto in precedenza, come risulta anche dalla 

documentazione prodotta dalle OOSS e già inviata alla Commissione; 

non ha arrecato alcun danno all’utenza; 

infine, è intervenuto tra le parti anche un accordo volto a risolvere definitivamente detta questione; 

 

RITIENE 

 

che, nel caso di specie, non vi siano i presupposti per una valutazione negativa ai fini della valutazione del 

comportamento di cui agli art. 4, comma 4 quater, e 13, lett. i), della legge n. 146/1990, come modificata dalla 

legge n. 83/2000, in quanto risulta acclarata la buona fede delle organizzazioni sindacali.   
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Il servizio di prevenzione ed accertamento in materia di circolazione e sosta sulle corsie 

riservate al trasporto pubblico è strumentale ai servizi della mobilità  

 
Delibera n. 05/468 del 7.09.2005 

 

LA COMMISSIONE 

PREMESSO 

 

che, con nota del 1° giugno 2005, la Segreteria comprensoriale della FILT-CGIL di Lecce ha posto alla 

Commissione un quesito sulla necessità o meno del rispetto delle procedure di raffreddamento e di 

conciliazione previste dalla Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili nel settore del 

trasporto locale (delib. 02/13 del 31.01.2002, pubblicata in G.U. il 23.03.2002) per la categoria degli Ausiliari 

del traffico. La questione è stata sollevata nell’ambito di una vertenza sindacale riguardante il mancato 

riconoscimento, a tali lavoratori, del “premio di risultato” di cui all’accordo aziendale sottoscritto il 2 agosto 

2004; 

 

che l’art. 1 della Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili nel settore del trasporto locale 

(delib. 02/13 del 31.01.2002, pubblicata in G.U. il 23.03.2002) prevede che “la presente Regolamentazione si 

applica altresì … servizi accessori strumentali, ausiliari comunque gestiti, così come individuati nelle intese 

attuative aziendali, qualora necessari all’esercizio di servizio di trasporto pubblico”; 

 

che l’art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, ai commi 132 e 133, prevede che:  

 

a) “I comuni possono, con provvedimento del sindaco, conferire funzioni di prevenzione e accertamento delle 

violazioni in materia di sosta a dipendenti comunali o delle società di gestione dei parcheggi, limitatamente 

alle aree oggetto di concessione. La procedura sanzionatoria amministrativa e l'organizzazione del relativo 

servizio sono di competenza degli uffici o dei comandi a ciò preposti. I gestori possono comunque esercitare 

tutte le azioni necessarie al recupero delle evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti, ivi compresi il rimborso 

delle spese e le penali”;  

b) “Le funzioni di cui al comma 132 sono conferite anche al personale ispettivo delle aziende esercenti il 

trasporto pubblico di persone nelle forme previste dagli articoli 22 e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e 

successive modificazioni. A tale personale sono inoltre conferite, con le stesse modalità di cui al primo periodo 

del comma 132, le funzioni di prevenzione e accertamento in materia di circolazione e sosta sulle corsie 

riservate al trasporto pubblico ai sensi dell'articolo 6, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 

1992, n. 285”; 

 

che, con riferimento alla disciplina contrattuale, il vigente CCNL del settore Autoferrotranvieri – Area 

professionale 3^ - Area operativa: servizi ausiliari per la mobilità, distingue la figura dell’Operatore della 

mobilità (138) da quella dell’Operatore qualificato della mobilità (151), svolgendo i primi “compiti di 

contenuto tecnico-professionale di limitata complessità”, quali, a titolo esemplificativo, le “attività di cui al 

comma 132 dell’art. 17 della legge n. 127/97, la vendita di titoli di sosta…informazioni al 

pubblico…manutenzione dei parcometri …; i secondi “compiti anche ispettivi” nonché “le seguenti attività 

che, in relazione all’organizzazione dell’impresa, potranno essere anche accessorie a quelle considerate 

principali  a livello di singola impresa e fra loro complementari: attività di cui ai commi 132 e 133 dell’art. 17 

della legge n. 127/97; competenza a disporre la rimozione forzata dei veicoli…nonché all’effettuazione di tutte 

le attività connesse; verifica dei titoli di viaggio e di sosta; informazioni al pubblico; funzioni di concetto …” 

 

Tutto ciò premesso, 

 

FORMULA IL SEGUENTE PARERE 

 

se ai cosiddetti Ausiliari del traffico sono conferite solo funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni 

in materia di sosta (ovvero gestione dei parcheggi), può ritenersi che siano addetti ad attività aziendali diverse 

e non strumentali rispetto alla gestione del servizio di trasporto pubblico locale; 
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se, invece, oltre all’adibizione alle attività di cui sopra, tale personale sia adibito ad attività funzionale alla 

prevenzione ed all’accertamento in materia di circolazione e sosta sulle corsie riservate al trasporto pubblico, 

svolgendo dunque mansioni funzionali alla circolazione dei mezzi adibiti al servizio di trasporto pubblico 

locale, tale attività dovrà essere considerata come complementare e strumentale ai servizi della mobilità e, 

quindi, il personale ad essa addetto dovrà ritenersi assoggettato alla richiamata normativa sull’esercizio del 

diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, ivi compresa la disciplina relativa alle procedure di 

raffreddamento e conciliazione.  

 

Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore al servizio di trasporto 

turistico 

Delibera n. 06/533 del 4.10.2006 

 

LA COMMISSIONE 

CONSIDERATO 

 

che lo sciopero nel settore del Noleggio Autobus con Conducente è disciplinato della legge 12 giugno 1990, 

n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, nonché dall’Accordo Nazionale concluso fra ENAT 

e le Segreterie Nazionali Filt-Cgil, Fit-Cisl E Uilt-Uil in data 22 marzo 1994 e valutato idoneo da questa 

Commissione con delibera del 12 maggio 1994, n. 7.2.; 

 

che l’art. 2, comma 1, della legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, 

nonché l’art. 3 dall’Accordo Nazionale di cui sopra impongono l’obbligo di comunicare per iscritto, nel 

termine di preavviso, la durata e le modalità di attuazione, nonché le motivazioni, dell’astensione collettiva dal 

lavoro all’impresa che eroga il servizio; 

 

che, nel corso dell’istruttoria, è emerso che le Segreterie Regionali Filt-Cgil, Fit-Cisl E Uilt-Uil di Roma e del 

Lazio non hanno comunicato all’azienda l’adesione allo sciopero nazionale del 3 luglio 2006 per il personale 

dipendente dall’azienda TRAMBUS OPEN di Roma; 

 

che, tuttavia, per espressa previsione di cui al punto 1), il già menzionato Accordo nazionale disciplinante lo 

sciopero nel settore si applica alle aziende esercenti noleggio autobus con conducente con esclusione dei servizi 

di trasporto turistico; 

 

che, nel corso dell’istruttoria, è emerso che l’attività svolta dall’azienda consista, in via pressoché esclusiva, 

in un servizio turistico di linea nella città di Roma; 

 

che, pertanto, in occasione di astensioni collettive dal lavoro del personale dipendente della TRAMBUS OPEN 

di Roma non trovano applicazione le norme in materia di sciopero nei servizi pubblici essenziali di cui alla 

citata legge, nonché alla disciplina di settore e, segnatamente, l’obbligo di comunicare per iscritto, nel termine 

di preavviso, la durata e le modalità di attuazione, nonché le motivazioni, dell’astensione collettiva dal lavoro 

all’impresa che eroga il servizio; 

 

DELIBERA 

 

l’insussistenza dei presupposti per una valutazione negativa del comportamento dalle parti, in occasione della 

astensione collettiva dal lavoro del personale dipendente dall’azienda TRAMBUS OPEN di Roma attuata in 

adesione allo sciopero nazionale di 24 ore del 3 luglio 2006 riguardante tutti i dipendenti del settore 

autonoleggio. 
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Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore all’attività di call center 

avente ad oggetto esclusivo informazione alla clientela, centralino, elaborazione materiale 

informativo, gestione dati 
  

Verbale n. 863 del 24.05.2010 

 

Avm S.p.A. Forlì. Richiesta di parere in merito all’essenzialità del servizio svolto delle operatrici del call 

center aziendale, avente ad oggetto esclusivo informazione alla clientela, centralino, elaborazione materiale 

informativo, gestione dati. 

 

La Commissione delibera l’invio della seguente nota:  

 

“Lo sciopero nel settore del trasporto pubblico locale è attualmente disciplinato dalla legge 12 giugno 1990, n. 

146 e succ. modd., nonché da una Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili (adottata con 

delibera del 31 gennaio 2002, n. 02/13 , pubblicata nella G.U. del 23 marzo 2002, n. 70). 

L’art. 1 della predetta Regolamentazione provvisoria prevede che la stessa si applichi “altresì ai soggetti di cui 

all’art. 2 bis della legge ed ai servizi della mobilità, ai servizi accessori strumentali, ausiliari comunque gestiti, 

così come individuati nelle intese attuative aziendali, qualora necessari all’esercizio di servizio di trasporto 

pubblico”. 

Al riguardo, si fa presente che la Commissione di garanzia ha chiarito che devono ritenersi “accessorie 

strumentali”, nel senso di strettamente funzionali al servizio del TPL, le sole attività che incidano 

effettivamente sul regolare esercizio dei mezzi addetti al trasporto di persone, quali il rifornimento di 

carburante, il rabbocco dei liquidi ed il controllo meccanico di efficienza, la movimentazione dei mezzi ecc. 

(cfr. deliberazione del 17 maggio 2010, n. 10/309). 

Si esprime, pertanto, l’avviso che l’attività svolta dalle operatrici di un call center avente ad oggetto esclusivo 

informazione alla clientela, centralino, elaborazione materiale informativo, gestione dati, ecc. non rientra nel 

campo di applicazione della normativa in oggetto”. 

 

Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore all'attività di 

coordinamento e di indirizzo tra aziende consociate esercenti attività di trasporto pubblico 

locale 

 
Verbale n. 879 del 25.10.2010 

 

Compagnia Toscana Trasporti S.r.l./Filt Cgil, Fit Cisl, Uilt Uil e Faisa Cisal (Segreterie provinciali di Pistoia 

e Segreterie regionali della Toscana). Richiesta di parere “in ordine alla riconduzione alla normativa di cui alla 

legge n. 146 del 1990 e succ. modd. dell’azione di sciopero eventualmente posta in essere dal personale 

dipendente dalla Compagnia Toscana Trasporti S.r.l.”. 

 

La Commissione delibera l’invio della seguente nota:  

 

“Lo sciopero nel settore del trasporto pubblico locale è attualmente disciplinato dalla legge 12 giugno 1990, n. 

146 e succ. modd., nonché da una Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili (adottata con 

delibera del 31 gennaio 2002, n. 02/13, pubblicata nella G.U. del 23 marzo 2002, n. 70).  

La Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili nel settore del trasporto pubblico locale trova 

applicazione, in primo luogo, nei confronti del personale viaggiante addetto ai servizi di trasporto pubblico 

locale, nonché nei riguardi degli addetti ai servizi alla mobilità, ai servizi accessori strumentali, ausiliari 

comunque gestiti, così come individuati nelle intese attuative aziendali, qualora necessari all'esercizio di 

servizio di trasporto pubblico.  

Il personale amministrativo (impiegati, ecc.), invece, deve intendersi assoggettato alla disciplina di cui sopra 

solo se ed in quanto l'attività svolta debba ritenersi strumentale alla piena funzionalità del servizio di trasporto 

pubblico.  

Con particolare riferimento ai servizi accessori strumentali, la Commissione di garanzia ha chiarito che devono 

ritenersi "accessorie strumentali", nel senso di strettamente funzionali al servizio del TPL, le sole attività che 

incidano effettivamente sul regolare esercizio dei mezzi addetti al trasporto di persone, quali il rifornimento di 
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carburante, il rabbocco dei liquidi ed il controllo meccanico di efficienza, la movimentazione dei mezzi ecc. 

(cfr. deliberazione del 17 maggio 2010, n. 10/309 rinvenibile nel sito istituzionale della Commissione).  

Dalla documentazione trasmessa, e dall'esame del bilancio della predetta società (anno 2009), è emerso che la 

CTT S.r.l. svolge, per le aziende socie (Clap S.p.A., Copit S.p.A., CPT S.p.A., ATL S.p.A. e F.lli Lazzi S.p.A.), 

"tutti i compiti direzionali, di coordinamento e di indirizzo prima svolti singolarmente nei seguenti ambiti: 

Affari Generali, Amministrazione e Finanza, Sistemi Informatici, Commerciale, Personale, Controllo di 

Gestione" e che tali funzioni direzionali "sono state trasferite in outsourcing alla società CIT S.r.l., con 

peculiarità diverse tra le singole società in relazione ai contratti di affitto e d appalto di servizi stipulati ".  

Emerge, altresì, che “i settori che in generale permangono in gestione delle singole società sono i seguenti: 

Esercizio, Movimento, Deposito e Officina ".  

Si esprime, pertanto, l'avviso che l'attività svolta dalla Compagnia Toscana Trasporti S.r.l., avente ad oggetto 

compiti di coordinamento e di indirizzo tra le aziende consociate (esercenti attività di trasporto pubblico locale) 

non rientri nel campo di applicazione della normativa in oggetto”. 

  

Applicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore all’attività denominata 

“People Mover” svolta dalla Asm nel centro storico di Venezia, Isole e Mestre 

   
Verbale n. 890 del 31.01.2011 

 

Asm di Venezia. Nota dell’azienda in data 10 gennaio 2011, con la quale si chiede alla Commissione quali 

delle attività svolte nel centro storico di Venezia, isole e Mestre, siano riconducibili alla applicabilità della 

legge n.146 del 1990. 

 

La Commissione delibera l’invio della seguente nota: 

 

“Comunico che la Commissione, nella seduta del 31 gennaio 2011, in riscontro alla richiesta in oggetto, ed 

alla luce della disamina svolta sulla documentazione inviata, ha deliberato all’unanimità di precisare che, con 

riferimento al settore del Trasporto Pubblico locale, la sola attività che può essere qualificata come servizio 

pubblico essenziale ai fini della applicazione della Regolamentazione provvisoria delle prestazioni 

indispensabili nel settore del trasporto locale (adottata dalla Commissione con delibera n. 02/13 del 31 gennaio 

2002, pubblicata nella G.U. il 23 marzo 2002, n.70), è quella denominata “People Mover”.  

 

Applicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore all’attività ferroviaria svolta 

in regime ad “Agente Solo”   
 

Verbale n. 967 del 29.10.2012  

 

Orsa Compartimento Circumvesuviana. Nota sindacale del 25 ottobre 2012, con la quale si chiede alla 

Commissione se l’attività ferroviaria ad “Agente Solo” rientra nella normativa dello sciopero nei servizi 

pubblici essenziali, dal momento che gli accordi aziendali sono stati disdettati dalle stesse aziende. 

 

La Commissione delibera l’invio della seguente nota: 

 

“ La riconducibilità dell’attività in oggetto al campo di applicazione della legge n. 146 del 1990, e successive 

modificazioni, nonché alla Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili nel settore del 

trasporto locale (adottata dalla Commissione con delibera del 31 gennaio 2002, n. 02/13, pubblicata in G.U. 

del 23 marzo 2002, n. 70), non discende dalla previsione della stessa attività in uno o più accordi aziendali, 

bensì dalla sua individuazione fra i servizi pubblici ricompresi nell’art. 1 della citata legge n. 146 del 1990 

(cfr. art. 1, comma l, e comma 2, lettera b).  

Alla luce di quanto sopra rappresentato, ne consegue che l'attività ferroviaria, svolta in regime ad "Agente 

Solo", non può essere in alcun modo sottratta all'applicazione della normativa in materia di sciopero nei servizi 

pubblici essenziali, indipendentemente dalla vigenza o meno degli accordi aziendali, in virtù dei quali è stata 

introdotta nell'ordinaria programmazione del servizio fornito dalle aziende stesse”. 
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Applicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore all’attività di vendita dei titoli di 

parcheggio, custodia e controllo delle aree di sosta pubblica (strisce blu)  

 

Verbale n. 1139 del 15.12.2016 

Gtt di Torino/Rsu settore parcheggi. Proclamazione, in data 30 novembre 2016 (atto pervenuto in data 2 

dicembre 2016), di una prima azione di sciopero dal 17 dicembre 2016 al 9 gennaio 2017, riguardante il 

personale dipendente dalla Gtt, addetto alle attività di vendita dei titoli di parcheggio, custodia e controllo delle 

aree di sosta pubblica (strisce blu) 

 

La Commissione delibera il non luogo a provvedere, atteso che, secondo il costante e consolidato orientamento 

della Commissione, l’attività svolta dai lavoratori in oggetto non è direttamente strumentale all’erogazione del 

servizio di trasporto pubblico locale e, pertanto, non rientra nell’ambito di applicazione della normativa vigente 

(delibera del 7 settembre 2005, n. 05/468/Tpl; parere del 9 maggio 2011, pos. 952/11/Tpl; parere dell’11 

febbraio 2013, pos. 113/13/Tpl; deliberato del 17 novembre 2011, pos. 2337/11/Ral; deliberato dell’11 

febbraio 2013, pos. 311/13/Tpl; deliberato del 10 giugno 2013, pos. 1378/13/Tpl; deliberato del 10 novembre 

2014, pos. 2157/14/Tpl;, deliberato del 21 settembre 2015, pos. 281/16/Tpl; deliberato del 10 novembre 2016, 

pos. 2077/16/Tpl). 

 

Servizio di depositeria giudiziaria 

 
Verbale n. 1260 del 08.02.2022 

 

Servizi alla Strada Spa – Comune di Firenze. Richiesta di parere in ordine all’essenzialità del servizio prestato 

da Servizi alla Strada Spa, società in house del Comune di Firenze, con particolare riguardo alla gestione delle 

Aree Cimiteriali e al Servizio di Depositeria giudiziaria con rimozione e custodia dei veicoli in divieto di sosta, 

ai fini della predisposizione del piano delle prestazioni indispensabili.  

 

La Commissione, alla luce dell’istruttoria svolta in coordinamento con gli altri settori, propone l’invio di una 

nota con la quale precisare, con riferimento al Servizio di Depositeria, che laddove il personale sia adibito ad 

attività funzionale alla prevenzione ed all’accertamento in materia di circolazione e sosta sulle corsie riservate 

al trasporto pubblico, svolgendo dunque mansioni funzionali alla circolazione dei mezzi adibiti al servizio di 

trasporto pubblico locale, tale attività dovrà essere considerata come complementare e strumentale ai servizi 

della mobilità e, quindi, il personale ad essa addetto dovrà ritenersi assoggettato alla richiamata normativa 

sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali (Delibera n. 05/468). Con riguardo alla 

gestione delle Aree Cimiteriali, le attività elencate nel Disciplinare possano essere ricomprese in quelle 

dell’Accordo per la regolamentazione delle modalità di esercizio del diritto di sciopero per i lavoratori addetti 

ai servizi funerari sottoscritto da Federgasacqua e Fp-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti in data 11.6.03. 

 

 

  



 

501 

 

2. Questioni interpretative e/o applicative 

Valutazione di idoneità parziale dell’Accordo nazionale e adozione Regolamentazione 

provvisoria  

 
Delibera n. 18/138 del 23 aprile 2018 

 

LA COMMISSIONE 

CONSIDERATO CHE 

 

l’Accordo nazionale del 28 febbraio 2018 costituisce un importante momento di incontro tra le parti sociali, 

per il quale la Commissione non può che esprimere apprezzamento; 

 

l’Accordo, da un lato, colma la lacuna determinata dalla mancanza di una disciplina pattizia nel settore, idonea 

ad assicurare il diritto degli utenti, costituzionalmente tutelato, alla libera circolazione, dall’altro tiene conto, 

sia pur non compiutamente, del nuovo panorama presente nel sistema delle relazioni industriali, caratterizzato 

dall’incremento della conflittualità a livello locale e da una sempre maggiore frammentazione sindacale; 

 

peraltro, tale Accordo recepisce in più parti principi, criteri e regole già contenuti nella Regolamentazione 

provvisoria del 31 gennaio 2002, n. 02/13, negli orientamenti di carattere generali resi dalla Commissione nel 

settore del trasporto pubblico locale e nella Proposta di regolamentazione dell’11 gennaio 2018, n. 18/01, 

accorpandoli in un testo organico; 

 

con riferimento alle contestazioni sindacali relative all’articolo 17 (Regolamento di servizio) della Proposta di 

Regolamentazione provvisoria, ritiene di dover confermare il principio per cui, anche in caso di sciopero, 

durante l’erogazione dei minimi di servizio, non possono essere pregiudicati precisi standard di sicurezza a 

tutela della vita e della salute dei lavoratori e dei cittadini-utenti e, conseguentemente, ribadire la 

ragionevolezza della previsione secondo la quale possano essere escluse dall’esercizio del diritto di sciopero 

alcune figure professionali, quando ciò sia strettamente funzionale alla garanzia della sicurezza degli utenti, 

dei lavoratori, degli impianti e dei mezzi; 

 

tuttavia, appare più opportuno individuare caso per caso, con riferimento alle singole realtà aziendali, le figure 

professionali addette a funzioni imprescindibili in termini di sicurezza, rimettendone la determinazione 

all’autonomia negoziale e, in caso di mancato accordo a livello locale, alla Commissione, la quale potrà 

indicare, in relazione alla specificità dell’organizzazione aziendale, le misure che a vario titolo concorrono alla 

fondamentale esigenza di garantire sia le prestazioni indispensabili e la pronta riattivazione del servizio al 

termine dello sciopero, sia la tutela della sicurezza dei lavoratori, dei mezzi e degli utenti, in conformità con 

quanto previsto dall’articolo 13, lettera a), della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, che consente 

“eventuali deroghe da parte della Commissione, per casi particolari … adeguatamente motivate con specifico 

riguardo alla necessità di garantire livelli di funzionamento e di sicurezza strettamente occorrenti 

all’erogazione dei servizi, in modo da non compromettere le esigenze fondamentali di cui all’art. 1.”; 

 

per le ragioni sopra esposte, la norma contenuta nell’articolo 17 dell’Accordo nazionale del 28 febbraio 2018, 

nella sua originaria formulazione, risulta idonea a contemperare l’esercizio del diritto di sciopero con i diritti 

costituzionalmente tutelati degli utenti; 

 

RITENUTO CHE 

 

per mere esigenze di ordine sistematico, è opportuno riformulare la valutazione dell’Accordo nazionale del 28 

febbraio 2018, in considerazione della volontà di estendere il giudizio di idoneità all’articolo 17 nella 

formulazione prospettata dalle parti; 

  

alla luce dei motivi sopra esposti, meritano una piena valutazione di idoneità - in quanto costituiscono un 

insieme di regole atte a contemperare l’esercizio del diritto di sciopero con i diritti costituzionalmente tutelati 

dagli utenti - le seguenti norme dell’Accordo nazionale del 28 febbraio 2018: 
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Articolo   1 (Campo di applicazione)  

Articolo   2 (Procedure di raffreddamento e di conciliazione) 

Articolo   3 (Ripetizione delle procedure) 

Articolo   4 (Franchigie) 

Articolo   5 (Concomitanza di scioperi o manifestazioni) 

Articolo   6 (Avvenimenti eccezionali) 

Articolo   7 (Preavviso) 

Articolo   8 (Proclamazione dello sciopero) 

Articolo 10 (Revoca) 

Articolo 12 (Durata e modalità dello sciopero) 

Articolo 13 (Scioperi a scacchiera) 

Articolo 14 (Sicurezza degli impianti) 

Articolo 15 (Assemblee) 

Articolo 16 (Manifestazione sindacale nazionale per il rinnovo del contratto) 

Articolo 17 (Regolamento di servizio) 

Articolo 18 (Rapporti con i terzi) 

 

VALUTA IDONEO 

ai sensi dell’articolo 13, lettera a), della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, il testo dell’Accordo 

nazionale del 28 febbraio 2018, concluso tra Asstra, Anav, Agens e le Segreterie Nazionali di Filt Cgil, Fit 

Cisl Reti, Uiltrasporti e Ugl Autoferrotranvieri, con esclusivo riferimento agli articoli di seguito elencati: 

 

Articolo   1 (Campo di applicazione)  

Articolo   2 (Procedure di raffreddamento e di conciliazione) 

Articolo   3 (Ripetizione delle procedure) 

Articolo   4 (Franchigie) 

Articolo   5 (Concomitanza di scioperi o manifestazioni) 

Articolo   6 (Avvenimenti eccezionali) 

Articolo   7 (Preavviso) 

Articolo   8 (Proclamazione dello sciopero) 

Articolo 10 (Revoca) 

Articolo 12 (Durata e modalità dello sciopero) 

Articolo 13 (Scioperi a scacchiera) 

Articolo 14 (Sicurezza degli impianti) 

Articolo 15 (Assemblee) 

Articolo 16 (Manifestazione sindacale nazionale per il rinnovo del contratto) 

Articolo 17 (Regolamento di servizio) 

Articolo 18 (Rapporti con i terzi) 

 

DISPONE CHE 

 

la suddetta valutazione di idoneità dell’Accordo nazionale del 28 febbraio 2018 sostituisce integralmente 

quella contenuta nella delibera del 16 marzo 2018, n. 18/95; 

 

 

CONSIDERATO, ALTRESI’, CHE 

 

con riferimento all’articolo 9 (Informazione all’utenza) del citato Accordo nazionale, non possono trovare 

accoglimento le riserve espresse dalle Associazioni datoriali in merito al rischio di un effetto annuncio 

connesso all’obbligo, a carico delle Aziende, di fornire all’utenza il dato di adesione agli scioperi 

precedentemente proclamati dalla medesima sigla sindacale; 
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tale previsione, peraltro contenuta anche nell’articolo 5 della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, 

nasce invero dall’esigenza di fornire agli utenti un’informativa quanto più completa e puntuale in ordine agli 

eventuali possibili effetti ultrattivi derivanti dallo sciopero stesso; 

 

l’importanza di tale assunto è stata già ampiamente rappresentata con la delibera del 26 febbraio 2015, n. 15/26 

(“la diffusione dei dati di cui all’articolo 5 mediante l’utilizzo delle più moderne risorse tecnologiche 

consentirebbe un’informazione immediata sul reale andamento del conflitto collettivo, permettendo all’utenza 

di effettuare considerazioni sulla portata e sull’impatto delle astensioni in relazione al soggetto 

proclamante”); 

 

la medesima delibera ha sottolineato che “tale modalità accrescerebbe, inoltre, la trasparenza, contribuendo 

a garantire l’accessibilità totale sullo stesso operato delle amministrazioni o delle imprese erogatrici di servizi 

pubblici essenziali, tanto più necessaria allorquando i pregiudizi derivanti dal conflitto si riverberano sui 

soggetti fruitori dei servizi pubblici, completamente estranei alle dinamiche conflittuali”, ravvisando “la 

necessità di implementare i flussi di comunicazione istituzionale, mediante l’utilizzo delle tecnologie 

informatiche, in modo tale da consentire agli utenti di accedere, con la massima rapidità, ad informazioni 

ritenute utili”; 

 

per tali ragioni, si ritiene indispensabile che le Aziende, nell’adempimento degli obblighi derivanti dall’articolo 

2, comma 6, della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, comunichino agli utenti, unitamente 

all’indicazione delle Organizzazioni sindacali che hanno proclamato l’azione di sciopero e alle motivazioni 

poste a base della vertenza, anche i dati relativi alle percentuali di adesione registrate in occasione delle ultime 

astensioni proclamate dalle medesime sigle sindacali; 

 

con riferimento all’articolo 11 (Rarefazione) del citato Accordo nazionale, non possono trovare accoglimento 

i rilievi critici espressi dalle Organizzazioni sindacali in merito all’eccessiva restrizione e compromissione 

dell’esercizio del diritto “individuale” di sciopero derivante dall’ampliamento del periodo di rarefazione, dal 

momento che, come noto, l’obiettivo fondamentale della legge n. 146 del 1990 è quello di garantire il 

bilanciamento tra l’esercizio del diritto di sciopero, riconosciuto dalla Costituzione a tutti i lavoratori, con 

quello, di pari rango, dei cittadini utenti di poter usufruire dei servizi pubblici essenziali; 

 

tale obiettivo si realizza non solo con la predisposizione, in attuazione dell’articolo 2 della citata legge, di 

norme che attengono alla regolarità formale dell’azione di sciopero: il preavviso, la durata, le modalità di 

attuazione, la comunicazione delle motivazioni sottese alla proclamazione. La norma stabilisce, infatti, anche 

l’obbligo di prevedere intervalli minimi tra le azioni di sciopero che incidono sullo stesso servizio - da 

osservare anche se queste sono poste in essere ad opera di soggetti sindacali diversi - come presupposto 

necessario per garantire la continuità dei servizi pubblici; 

 

tale disposto, di fondamentale rilevanza, sta ad indicare come il bilanciamento tra diritti costituzionali trovi la 

sua effettiva garanzia non solamente attraverso la regolarità formale delle singole azioni di sciopero, ma anche, 

e soprattutto, evitando una condizione di eccessiva reiterazione delle stesse in un breve arco temporale. È 

proprio l’eccessiva reiterazione delle astensioni, che finirebbe per impedire il godimento dei diritti 

costituzionali dei cittadini utenti mortificandone, nella sostanza, il contenuto essenziale; 

 

si ritiene di determinare in 20 giorni il termine minimo che deve intercorrere tra un’azione di sciopero e la 

successiva, nell’esclusivo obiettivo di individuare soluzioni adeguate a riequilibrare l’eccessiva 

compromissione del diritto dei cittadini alla libertà di circolazione, derivante da proclamazioni di sciopero 

attuate in un contesto di oggettiva frammentazione sindacale; 

 

avendo ascoltato con attenzione le obiezioni e le suggestioni avanzate da alcune Organizzazioni sindacali, con 

particolare riferimento al tema della regolazione della rappresentanza, la Commissione ritiene opportuno 

deliberare predisponendo misure in materia di intervallo tra gli scioperi, pur ribadendo che il proprio intervento 

conserva un carattere di eccezionalità, secondo quanto previsto dalla legge n. 146 del 1990, e tenuto conto che 

non esistono, allo stato, altri strumenti di selezione dei conflitti, mentre quelli auspicati dai sindacati firmatari 

degli accordi richiederebbero, comunque, una implementazione legislativa; 
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per tali motivi, la Commissione, nell’esercitare il proprio ruolo di terzietà nel contemperamento tra diritti di 

pari rango; 

 

 

 

 

FORMULA 

 

la seguente Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili e delle altre misure di cui all’articolo 

2, comma 2, della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni nel settore del trasporto pubblico locale, 

ai sensi dell’articolo 13, lettera a), della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, da considerarsi 

sostitutiva di quanto disposto nell’Accordo nazionale del 28 febbraio 2018 in tema di: Informazione all’utenza 

(Articolo 9) e Rarefazione (Articolo 11): 

 

Articolo 9 

Informazione all’utenza 

 

È obbligo delle aziende dare comunicazione agli utenti, nelle forme adeguate, delle seguenti informazioni: 

• contestualmente alla pubblicazione degli orari dei servizi ordinari, l’elenco delle corse, con i relativi 

orari, che saranno garantite all’interno delle fasce in caso di sciopero; 

• almeno cinque giorni prima dell’inizio dello sciopero, l’indicazione delle organizzazioni sindacali che 

hanno proclamato l’azione di sciopero e le motivazioni poste a base della vertenza, unitamente ai dati relativi 

alle percentuali di adesione registrati nel corso delle ultime astensioni proclamate dalle medesime sigle. 

 

Le aziende garantiranno e renderanno nota la pronta riattivazione del servizio, quando l’astensione sia 

terminata, nonché forniranno all’utenza, laddove possibile, anche durante lo svolgimento dello sciopero, una 

corretta comunicazione, mediante i canali di informazione di cui dispongono (paline, siti internet, app, social 

network, etc.), in merito allo stato del servizio attraverso il costante aggiornamento dei dati. 

Gli inadempimenti derivanti dal mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel presente articolo                          

saranno oggetto di valutazione, da parte della Commissione, ai sensi dell’articolo 13, lettere h) ed i) della legge 

n. 146 del 1990 e successive modificazioni. 

 

Articolo 11 

Rarefazione 

 

A) L’area del bacino di utenza coinciderà con l’area territoriale di operatività dell’azienda interessata 

dallo sciopero. Gli accordi aziendali o territoriali attuativi della presente proposta dovranno contenere la 

dettagliata descrizione del tipo e dell’area territoriale nella quale si effettua il servizio erogato dalla azienda. 

 

B) Tra l’effettuazione di due azioni di sciopero nel settore, indipendentemente dal soggetto sindacale 

proclamante, incidenti sul medesimo bacino di utenza, deve in ogni caso intercorrere un intervallo di almeno 

20 giorni, a prescindere dalle motivazioni e dal livello sindacale che ha proclamato lo sciopero. 

 

C) A garanzia del rispetto dell’obbligo di rarefazione le organizzazioni sindacali sono tenute a comunicare 

all’Osservatorio sui conflitti nei trasporti, costituito presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la 

dichiarazione di sciopero e le sue modalità di svolgimento, nonché a consultare lo stesso prima di procedere 

alla proclamazione. 

 

RILEVA CHE 

 

la presente Regolamentazione, come stabilito dalla stessa legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, 

deve considerarsi provvisoria e, dunque, soggetta ad essere integrata da ulteriori elementi e/o soluzioni idonei 

ad assicurare equivalenti misure di contemperamento dei diritti costituzionali coinvolti. 
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Sciopero nazionale a prestazioni ridotte. Individuazione delle prestazioni indispensabili 

Delibera n. 02/183 del 20.11.2002 

 

LA COMMISSIONE 

 

relativamente allo sciopero nazionale del 29.11.2002 per il rinnovo del CCNL ha adottato la seguente  delibera: 

 

PREMESSO 

 

che le Segreterie nazionali delle organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa-Cisal e Ugl, 

uno sciopero nazionale per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro, per il giorno 29 novembre 

2002, con le modalità previste dall’art. 15 della Regolamentazione provvisoria approvata dalla Commissione 

in data 31 gennaio 2002, n. 02/13; 

 

che, in data 13 novembre 2002, le associazioni dei datori di lavoro delle aziende di trasporto urbano ed 

extraurbano ANAV e ASSTRA  hanno chiesto “una interpretazione autentica”, dell’art. 15 della già 

menzionata Provvisoria regolamentazione, in ordine alle modalità di proclamazione dello sciopero nazionale 

con riduzione delle prestazioni indispensabili. Sostengono le associazioni Anav E Asstra che lo sciopero 

proclamato per il giorno 29 novembre 2002 solo dalle organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl E Uiltrasporti 

“difetta di quella unitarietà della proclamazione richiesta” dall’art. 15, “risultando carente della posizione di 

alcune delle sigle sindacali stipulanti, seppure su tavoli separati, il c.c.n.l. (UGL Autoferrotranviari e Faisa-

Cisal)”. Le medesime  associazioni ritengono, inoltre, che le modalità indicate nelle proclamazioni di sciopero 

per il giorno 29, escludendo la erogazione di tutti i servizi di linea, siano in contrasto con quanto previsto 

nell’art. 15 che prevede la “garanzia dei soli trasporti assolutamente indispensabili per la generalità degli utenti 

nonché di quelli specializzati di particolare rilevanza sociale”; 

 

che in data 11 novembre 2002, prot. n. 988, la Segreteria nazionale dell’organizzazione sindacale Faisa-Cisal 

ha chiesto “un urgentissimo chiarimento in merito” allo sciopero proclamato per il giorno 29 novembre 2002, 

al fine di “indire lo sciopero con le stesse modalità”; 

 

che in data 14 novembre 2002 le Segreterie nazionali delle organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, 

UilTrasporti hanno inviato una lettera alla Commissione nella quale specificano che “durante l’astensione dal 

lavoro potranno essere comandate in servizio quote di personale strettamente indispensabile per le attività 

collegate alla sicurezza degli impianti e per la effettuazione dei servizi specializzati a favore di particolari 

categorie di utenti, e specificamente: trasporto scuolabus per gli scolari delle materne ed elementari, trasporto 

disabili, trasporto operai e militari solo se adibiti a compiti di sicurezza nazionale, collegamenti con le isole 

riferiti ai servizi di trasporto lacuale e lagunare quando queste località non sono diversamente collegate e per 

un numero limitato di corse, servizi di collegamento con località particolarmente disagiate che in caso di 

assenza del servizio sarebbero non collegate con altro mezzo di trasporto collettivo”. Le medesime 

organizzazioni sindacali si sono dichiarate disponibili ad una eventuale audizione sulle modalità attuative dello 

sciopero del 29 novembre 2002; 

CONSIDERATO 

 

che lo sciopero proclamato dalle Organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa-Cisal e Ugl 

per il giorno 29.11.2002 rientra nell’ipotesi di cui all’art. 15 della Regolamentazione provvisoria; 

 

che ove il già menzionato art. 15 fosse interpretato nel senso che la mancata realizzazione della condizione 

coesistente della stipulazione degli accordi tra le parti in ordine alla individuazione dei “trasporti assolutamente 

indispensabili per la generalità degli utenti”, la previsione di cui all’art. 15  resterebbe priva di attuazione;  

 

INDICA 

 

alle OO.SS. e alle imprese i seguenti servizi che ad avviso della Commissione, devono ritenersi “assolutamente 

indispensabili” ai sensi dell’art. 15 della Regolamentazione provvisoria: 
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1 -  Durante le fasce orarie previste  localmente i servizi di trasporto  urbano e/o extraurbano assicurabili 

mediante l’utilizzazione del 30% del personale viaggiante, oltre a quello strettamente indispensabile per 

garantire la funzionalità logistica (art. 13, lett. a), l. n. 146/90 come modificata dalla l. n. 83/2000); che – 

secondo le valutazioni delle singole aziende – assumono preminente importanza (inclusi i collegamenti con le 

stazioni ferroviarie e marittime), essendo in ogni caso obbligo dell’azienda determinare tali servizi e darne 

tempestiva e puntuale comunicazione all’utenza; 

 

2 – I servizi di collegamento con gli aeroporti. 

 

Dovrà inoltre essere mantenuto in servizio tutto il personale adibito ai servizi specializzati di particolare 

rilevanza sociale, quale il trasporto per i disabili   e il trasporto con scuolabus degli allievi delle scuole materne 

ed elementari. 

 

INVITA 

 

in coerenza con l’art. 6 della regolamentazione Provvisoria, che prevede la sospensione dello sciopero “in caso 

di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o dì calamità naturali”, a garantire il servizio di trasporto 

urbano ed extraurbano  nei comuni della Sicilia, interessati dai fenomeni eruttivi dell’Etna, nel territorio del  

Molise interessato dai recenti eventi tellurici (del resto già “esonerato dallo sciopero nazionale”, come da 

lettera delle Segreterie nazionali dei sindacati confederali del trasporto in data 18.11.2002), nonché negli altri 

Comuni interessati da alluvioni, frane, smottamenti o simili; 

 

l’individuazione dei singoli servizi da garantire viene concordata dalle parti a livello aziendale. In proposito, 

la Commissione si riserva di valutare il comportamento delle  parti stesse in occasione dello sciopero del 29 

novembre 2002. 

 

Delibera n. 06/677 del 6.12.2006 

 

LA COMMISSIONE 

DELIBERA 

 

che in caso di manifestazione sindacale nazionale per il rinnovo biennale o quadriennale del CCNL, devono 

essere garantiti, oltre i servizi specializzati di particolare rilevanza sociale, anche i trasporti assolutamente 

indispensabili per la generalità degli utenti individuati con accordo tra le parti. In caso di mancato accordo, le 

aziende possono individuare i trasporti assolutamente indispensabili dandone immediatamente comunicazione, 

oltre che alle rappresentanze sindacali, a questa Commissione. 
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Sull’obbligatorietà delle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero per il 

rinnovo del CCNL  

Verbale n. 493 del 5.03.2003 

 

Sciopero nazionale proclamato da Filt, Fit, Uilt nel trasporto locale a partire dall’11 febbraio 2003 e chiarimenti 

in merito alle procedure di raffreddamento e conciliazione per il rinnovo contrattuale nel settore del trasporto 

locale. 

 

La Commissione decide di inviare alle OO.SS. Filt, Fit e Uilt la seguente nota: 

 

“In relazione alla nostra comunicazione del 30 gennaio 2003 avente ad oggetto la richiesta di chiarimenti in 

merito all’esperimento delle procedure di raffreddamento e di conciliazione previste dall’art. 2 della 

Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili nel settore del trasporto locale, pubblicata in 

G.U. il 23.03.2002 e reperibile al sito internet www.commissionegaranziasciopero.it., ed alla Vostra risposta 

del 31 gennaio 2003 si ritiene opportuno precisare quanto segue. 

L’espletamento di quanto previsto dal Protocollo del luglio del 1993 per il rinnovo del contratto collettivo non 

può considerarsi equipollente e dunque surrogare le procedure di raffreddamento e di conciliazione previste 

dalla regolamentazione provvisoria per il trasporto locale sopra citata. 

Tale Protocollo prevede solamente che le piattaforme contrattuali per il rinnovo del CCNL siano presentate 

“in tempo utile per consentire l’apertura delle trattative tre mesi prima della scadenza dei contratti” e che 

durante tale periodo “le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette”.  

Le procedure per il rinnovo non sono dunque in alcun modo definite secondo la scansione prevista dalla 

provvisoria regolamentazione adottata con delibera n. 13/2002. In particolare, tale regolamentazione 

provvisoria formalizza le procedure di conciliazione e di raffreddamento, articolandole in due fasi e 

disciplinando in modo dettagliato le comunicazioni che il soggetto collettivo che intende proclamare 

un’astensione deve inviare alla controparte specificando (ai sensi dell’art. 2, lett. C) “i motivi per i quali intende 

proclamare lo sciopero e l’oggetto della rivendicazione, eventualmente proponendo di concordare forme di 

azione sindacale dalle quali non derivino conseguenze in ordine alla tutela dei diritti costituzionalmente tutelati 

degli utenti”). 

In merito all’ulteriore questione, richiamata nella parte finale della comunicazione di codesto Ufficio del 

30.1.2003, relativa alla necessità di esperire nuovamente le procedure di raffreddamento e di conciliazione in 

caso di scioperi successivi relativi alla medesima vertenza, si ribadisce che essa trova regolamentazione 

espressa nell’art. 3 della regolamentazione provvisoria relativa al trasporto locale per il quale “nell’ambito 

della stessa vertenza, per le azioni di sciopero successive alla prima, le procedure di raffreddamento e di 

conciliazione devono essere ripetute nel (solo) caso in cui siano trascorsi più di 90 giorni dalla ultimazione 

della fase di conciliazione”.  

Le trattative in ordine al rinnovo contrattuale non possono essere considerate sostitutive delle procedure di 

raffreddamento e di conciliazione. Resta salvo che la Commissione potrà valutare in concreto che ricorrano 

tutti i requisiti di forma e di sostanza previsti dalla regolamentazione provvisoria sopra citata. E’ onere del 

soggetto sindacale proclamante fornire elementi atti a comprovare tale equiparabilità”.  
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Art. 16 Regolamentazione provvisoria: regolamenti di servizio e modalità operative 

Delibera n. 03/19 del 16.01.2003 

 

LA COMMISSIONE 

RILEVATO 

 

che l’art. 16 del Regolamentazione provvisoria della Commissione sulle prestazioni indispensabili, sulle 

procedure di raffreddamento e di conciliazione e sulle altre misure di cui all’art. 2, comma 2, della legge n. 

146/1990 come modificata dalla legge n. 83/2000 nel settore del trasporto locale, adottata con delibera n. 02/13 

del 31.1.2002, nel prevedere che, al fine di consentire l’emanazione dei regolamenti di servizio, le aziende 

concorderanno con le rappresentanze sindacali aziendali le modalità operative ivi elencate, non disciplina 

espressamente le conseguenze del mancato raggiungimento dell’accordo; 

 

che le modalità operative per assicurare la prestazione dei servizi indicate nel citato art. 16 debbono comunque 

essere emanate; 

 

che, in particolare, tale esigenza si è presentata reiteratamente per quanto riguarda la garanzia del servizio 

completo durante tutta la durata delle fasce (sciopero del personale della Società Met.Ro di Roma del 19 

ottobre 2001, di cui alla delibera della Commissione 01/116 dell’11 novembre 2001; nota della Commissione 

in data 27 giugno 2002, pos. 13836 sull’obbligo di assicurare il servizio completo durante le fasce trasmessa 

alle Società Met.ro, Cotral, Trambus, Atac, Sita/Ati ed alle OO.SS. FILT, FIT, UILT, Faisa-Cisal, Cnl, Ugl, 

Comu ; scioperi del trasporto pubblico locale nel Lazio nei giorni 25 settembre 2002, 7 ottobre 2002 e 18 

ottobre 2002, di cui alle delibere della Commissione nn. 03/2, 03/3, 03/4 del 9 gennaio 2003); 

 

RITENUTO 

 

opportuno, pertanto, integrare l’art. 16 della citata regolamentazione provvisoria precisando espressamente che 

in mancanza di accordo con le Rappresentanze Sindacali Aziendali le Aziende sono comunque tenute ad 

emanare i regolamenti di servizio per soddisfare le esigenze sopra richiamate; 

 

opportuno, altresì, sentire preventivamente le OO.SS. nazionali già consultate in occasione della emanazione 

della regolamentazione provvisoria prima di procedere alla sua formale integrazione. 

 

Obbligo aziendale di emanare i regolamenti di servizio  

Verbale n. 901 del 18.04.2011 

 

Ciclat presso Atac di Roma/Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti (Segreterie territoriali di Roma e Lazio). Stato di 

agitazione. Richiesta delle Organizzazioni sindacali. in data 8 aprile 2011, di una audizione in merito ai servizi 

minimi essenziali da garantire in caso di sciopero. 

 

La Commissione delibera l’invio della seguente nota: 

 

“L’art. 1 della Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili nel settore del trasporto locale 

(adottata con delibera del 31 gennaio 2002, n. 02/13, pubblicata nella G.U. del 23 marzo 2002, n. 70) prevede 

che la stessa si applichi “… altresì ai soggetti di cui all’art. 2 bis della legge ed ai servizi della mobilità, ai 

servizi accessori strumentali, ausiliari comunque gestiti, così come individuati nelle intese attuative aziendali, 

qualora necessari all’esercizio di servizio di trasporto pubblico”; 

Al riguardo, la Commissione di garanzia, con  delibera n. 10/309 del 17 maggio 2010, ha chiarito che, 

nell’ambito delle attività svolte dalle imprese di pulizia e servizi integrati/multiservizi, devono ritenersi 

“accessorie strumentali”, nel senso di strettamente funzionali al servizio del Trasporto Pubblico Locale, le 

attività che incidano effettivamente sul regolare esercizio dei mezzi addetti al trasporto di persone, quali il 

rifornimento di carburante, il rabbocco dei liquidi ed il controllo meccanico di efficienza, la movimentazione 

dei mezzi ecc. 
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La predetta Regolamentazione provvisoria rinvia ad accordi collettivi aziendali o territoriali, per la definizione 

di alcuni suoi contenuti e, segnatamente, per quanto riguarda: 

-dettagliata descrizione del tipo e dell’area territoriale nella quale si effettua il servizio erogato dall’azienda 

(art. 10,  lettera A); -individuazione delle fasce orarie durante le quali deve essere garantito il servizio completo 

(art. 11, lettera B), -nonché delle seguenti modalità operative necessarie al fine di emanare i regolamenti di 

servizio (art. 16); -i servizi esclusi dall’ambito di applicazione della disciplina dell’esercizio del diritto di 

sciopero (noleggio, sosta, servizi amministrativi ...); -procedure da adottare all'inizio dello sciopero e alla 

ripresa del servizio; -procedure da adottare per garantire il servizio durante tutta la durata delle fasce; -criteri, 

procedure e garanzie da adottare per i servizi a lunga percorrenza; -garanzia dei presidi aziendali atti ad 

assicurare la sicurezza e la protezione degli utenti, dei lavoratori, degli impianti e dei mezzi; -eventuali 

procedure da adottare per forme alternative di agitazioni sindacali; -in caso di trasporto di merci, garanzia dei 

servizi necessari al trasporto di prodotti energetici di risorse naturali, di beni di prima necessità, di animali 

vivi, di merci deperibili, nonché per la continuità delle attività produttive; -individuazione delle aziende che 

per tipo, orari e tratte programmate possano garantire un servizio alternativo a quello erogato dall’azienda 

interessata dallo sciopero; -individuazione dei servizi da garantire in occasione dello sciopero di cui all’art. 15. 

Si rammenta, inoltre, quanto ribadito dalla Commissione con delibera n. 03/19 del 16 gennaio 2003 e 

precisamente che le aziende, al fine di consentire l’emanazione dei regolamenti di servizio, devono concordare 

con le rappresentanze sindacali aziendali le “modalità operative” di cui all’art. 16 della menzionata 

Regolamentazione provvisoria, chiarendo che, in mancanza di accordo tra le parti, le predette modalità devono 

comunque essere determinate; la Commissione ha, pertanto, ritenuto opportuno integrare il citato art. 16, 

precisando espressamente 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”. 

 

Art. 5 Regolamentazione provvisoria: orientamento della Commissione in materia di 

concomitanza 

 
Verbale n. 517 dell’8.10.2003 

 

La Commissione con riferimento alla disciplina della concomitanza  decide di adottare il seguente 

orientamento: 

 

1) Si considerano “concomitanti”, ai fini dell’applicazione dell’art. 13 lett. e) della l. n. 146 del 1990, come 

modificata dalla l. n. 83/00, azioni di sciopero proclamate per il medesimo giorno in servizi pubblici alternativi 

e incidenti sul medesimo bacino di utenza; 

 

2)La nozione di bacino di utenza ai fini dell’applicazione della disciplina della cd. concomitanza può anche 

non coincidere con quella individuata dalla normativa di settore ai fini della rarefazione. La nozione di bacino 

di utenza ai fini dell’art. 13 lett. e) della l. n. 146/1990 è rimessa alla valutazione discrezionale della 

Commissione di garanzia che, ai fini della sua individuazione, dovrà tenere conto della concreta articolazione 

dei servizi in relazione agli interessi dell’utenza.  

 

Effetti degli interventi preventivi sulla rarefazione oggettiva  

Verbale n. 529 dell’8,9 .01.2004 

 

La Commissione approva la proposta del Commissario Magnani per cui resta stabilito che, nel settore del 

trasporto locale, ai fini della rarefazione, si tiene conto dello sciopero proclamato in precedenza anche se 

segnalato da un’indicazione immediata di violazione fino a intervenuta revoca, salva la facoltà di valutare la 

correttezza del comportamento in caso di revoca tardiva e di revoca non effettuata nei 5 giorni dalla 

comunicazione della Commissione 
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Lo sciopero effettuato durante il periodo di franchigia integra l’ipotesi di mancata garanzia 

delle prestazioni indispensabili  
 

Delibera n. 04/03 del 15, 16.01. 2004 

 

Asstra. Richiesta di parere sull’assimilabilità all’ipotesi di mancata prestazione indispensabile di quella in cui 

il lavoratore scioperi nei periodi di franchigia  

 

LA COMMISSIONE 

PREMESSO 

 

che in data 9 gennaio 2004 Asstra richiedeva alla commissione un parere in ordine all’interpretazione dell’art. 

4 della regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili nel settore del trasporto locale; 

 

che, in particolare, il suddetto parere concerne l’assimilabilità dello sciopero in periodo di franchigia alla 

mancata effettuazione di prestazioni indispensabili; e ciò al fine di ipotizzare la perseguibilità in sede 

disciplinare di siffatte condotte, indipendentemente dall’apertura della procedura di valutazione da parte della 

commissione di garanzia, in base a quanto disposto nella delibera n. 03/48 del 19.03.2003; 

 

CONSIDERATO 

 

che l’art. 2, comma secondo, della l. n. 146/1990 e successive modificazioni demanda ad accordi sindacali la 

determinazione delle prestazioni indispensabili nei servizi pubblici e che, in mancanza di accordo, provvede 

la commissione di garanzia attraverso una regolamentazione provvisoria; 

 

che la regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili nel settore del trasporto locale, muovendo 

dal presupposto che, limitatamente a determinati periodi dell’anno, il diritto dell’utenza alla circolazione non 

possa subire alcuna compromissione, pena la lesione dei diritti della persona costituzionalmente tutelati, ha 

interdetto lo sciopero nei cosiddetti periodi di franchigia (cfr. art. 4 della regolamentazione provvisoria delle 

prestazioni indispensabili nel settore del trasporto locale); 

 

che, pertanto, l’individuazione dei periodi di cd. franchigia nel corso dell’anno, nell’ambito dei quali lo 

sciopero è interdetto, integra l’individuazione delle prestazioni indispensabili, ai sensi dell’art. 2, comma 

secondo, della l. n. 146/1990 e successive modificazioni, non diversamente dalla individuazione delle fasce 

orarie di garanzia in cui ogni giorno deve essere assicurato il servizio completo; 

 

ESPRIME L’AVVISO 

 

che lo sciopero in periodo di franchigia integri l’ipotesi di mancata prestazione indispensabile. 
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Le clausole riconducibili alla c.d. “parte obbligatoria” della contrattazione collettiva, ivi 

compresa quella di “tregua sindacale” non possono ritenersi inserite nel “corpo unico della 

disciplina dei servizi minimi” e, quindi, rilevare ai fini della applicazione della legge 146 del 

1990  
 

Verbale n. 541 dell’1.04.2004 

 

Asstra / Anav. Chiarimenti in ordine all’esercizio del diritto di sciopero in occasione del rinnovo del CCNL 

durante il periodo di “tregua sindacale” previsto all’art. 1 del Protocollo del 23 luglio 1993. 

La Commissione decide di inviare all’Asstra e all’Anav la seguente nota:  

 

“Vista la nota del 29 marzo 2004 inviata dalle direzioni generali di ASSTRA ed ANAV, nella quale si chiede 

a questa Commissione di pronunciarsi in merito all’obbligo del rispetto da parte delle O.O.S.S. nel settore del 

trasporto pubblico locale del periodo di “tregua sindacale” di cui al Protocollo del 23 luglio del 1993, si fa 

presente quanto segue. 

  Secondo l’orientamento della Commissione (delib. 98/177 del 26.03.1998; delib. 99/378 del 10.06.1999), le 

clausole riconducibili alla c.d. “parte obbligatoria” della contrattazione collettiva, ivi compresa quella di 

“tregua sindacale”, pur potendo fornire un supporto esterno agli strumenti di contemperamento fra diritto di 

sciopero nei servizi pubblici essenziali e diritti costituzionali degli utenti, hanno la funzione di regolare i 

rapporti fra i soggetti stipulanti, determinando per essi l’insorgenza di vincoli, la cui violazione costituisce 

inadempimento sul piano contrattuale.  

Tali clausole non possono, invece, ritenersi inserite nel “corpo unico della disciplina dei servizi minimi” e, 

quindi, rilevare ai fini della applicazione della legge 146 del 1990 e ss. modifiche.” 
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In caso di revoca per mancata effettuazione della seconda fase delle procedure preventive di 

raffreddamento e conciliazione, l’Organizzazione Sindacale, ai fini della corretta 

proclamazione dello sciopero revocato per una data successiva, può chiedere direttamente 

l’esperimento della pretermessa seconda fase delle procedure, non essendo necessario iniziare 

ex novo la procedura stessa  

 
Delibera n. 04/625 del 18.11.2004 

 

UGL Catania – Richiesta di parere in merito all’espletamento delle procedure di raffreddamento e 

conciliazione. 

 

LA COMMISSIONE 

PREMESSO 

 

che, con nota del 5 novembre 2004, la Unione Territoriale di Catania dell’UGL ha revocato uno sciopero per 

il giorno 8 novembre 2004  a seguito di intervento preventivo di questa Commissione, a causa del mancato 

esperimento della seconda fase delle procedure preventive di raffreddamento e conciliazione di cui all’art. 2 

della Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili nel trasporto pubblico locale (delib. 02/13 

del 31-01-2002, pubblicata in G.U. il 23-03-2002); 

 

che, con nota del 18 novembre 2004, la medesima O.S. ha chiesto a questa Commissione di precisare se, ai 

fini della proclamazione per altra data dello sciopero revocato, fosse possibile procedere direttamente 

all’esperimento della seconda fase delle procedure, oppure fosse necessario iniziare ex novo la procedura 

preventiva di raffreddamento e conciliazione; 

 

RITENUTO OPPORTUNO 

 

rispondere a tali quesiti con la formulazione di un orientamento di carattere generale, nell’ambito del settore 

del trasporto pubblico locale; 

 

ESPRIME L’AVVISO 

 

che, in caso di revoca per mancata effettuazione della seconda fase delle procedure preventive di 

raffreddamento e conciliazione di cui all’art. 2 della Regolamentazione provvisoria delle prestazioni 

indispensabili nel trasporto pubblico locale (delibera 02/13 del 31-01-2002), la Organizzazione Sindacale, ai 

fini della corretta proclamazione dello sciopero revocato per una data successiva, può chiedere direttamente 

l’esperimento della pretermessa seconda fase delle procedure, non essendo necessario iniziare ex novo - ossia 

ripetendo la prima fase - la procedura stessa. 
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Sospensione dei servizi di trasporto pubblico locale regionale: anche in ipotesi di interruzione 

di pubblico esercizio ad iniziativa delle aziende, devono essere assicurate le prestazioni 

indispensabili a tutela del diritto alla mobilità degli utenti, salvi i casi di oggettiva impossibilità 

della gestione del servizio   

 
Delibera n. 05/707 del 14.12.2005 

 

LA COMMISSIONE 

PREMESSO 

 

che in data 1 dicembre 2005 la Prefettura di Catanzaro trasmetteva a questa Commissione, “ai sensi dell’art. 

2, comma 2 della legge n. 146/1990”, la nota delle associazioni dei trasporti ASSTRA e ANAV con la quale 

dette associazioni comunicavano al presidente della Giunta regionale la “sospensione dei servizi di trasporto 

pubblico locale regionale esercitati dalle aziende pubbliche e private a decorrere dal 01.12.05 per oggettiva 

impossibilità a proseguire nell’esercizio a causa della mancata definizione dei rapporti economici tra le aziende 

e la Regione”; 

 

che, con nota in data 12 dicembre 2005, la prefettura di Reggio Calabria trasmetteva alla Commissione di 

garanzia, per le valutazioni di competenza, nota dell’ANAV con la quale, a seguito dell’esito negativo 

dell’incontro in data 7 dicembre 2005 presso la sede della Giunta regionale, si confermava l’interruzione “della 

erogazione dei servizi di trasporto pubblico regionale dal 13 dicembre 2005”; 

 

RILEVATO 

 

che questa Commissione, già con la  delibera n. 02/117, ha ritenuto che comunque, anche in ipotesi di 

interruzione di pubblico esercizio ad iniziativa delle aziende, devono essere assicurate le prestazioni minime 

indispensabili, salvi i casi  di oggettiva impossibilità della gestione del servizio;  

 

INVITA 

 

l’associazione in indirizzo a provvedere affinché le imprese ad essa associate garantiscano le prestazioni 

indispensabili sopra indicate. 
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Durante il periodo di Ostensione della Sacra Sindone, devono essere considerate “giornate 

interessate da manifestazioni di rilevante importanza” l’apertura, la chiusura e quelle 

interessate da visite papali  

 
Verbale n. 1075 del 20.04.2015 

 

Gtt di Torino/Usb (Segreteria provinciale di Torino). Proclamazione, in data 10 aprile 2015, di una prima 

azione di sciopero, della durata di 4 ore (dalle ore 18.00, alle ore 22.00), per il giorno 26 aprile 2015. Nota 

dell’azienda, del 14 aprile 2015, con la quale si rappresenta che lo sciopero si svolgerebbe durante l’Ostensione 

della Sacra Sindone presso la Cattedrale di Torino (19 aprile-24 giugno 2015), periodo per il quale la Gtt ha 

raggiunto un accordo con tutta la R.S.U. in merito al potenziamento del servizio di trasporto pubblico. Con la 

stessa nota l’azienda chiede di valutare se lo sciopero in oggetto rappresenti una violazione dell’articolo 5 della 

Regolamentazione provvisoria di settore (“Concomitanza di scioperi o manifestazioni”) (rel. Forlani). 

La Commissione, allo stato, prende atto dello sciopero. Con riferimento, invece, alle due giornate interessate 

dalla visita del Papa (21 e 22 giugno 2015), nonché a quella di chiusura dell’evento (24 giugno 2015), delibera 

di considerare le stesse, sin da ora, quali “giornate interessate da manifestazioni di rilevante importanza”, atteso 

il prevedibile maggiore afflusso di visitatori, nei confronti delle quali, in occasione di eventuali future 

proclamazioni di sciopero, segnalare la violazione della regola della concomitanza, nonché l’invio della 

seguente nota: 

 

“Comunico che la Commissione, nella seduta del 20 aprile 2015, con riferimento alla richiesta aziendale del 

14 aprile 2015, ha deliberato di prendere atto della regolarità dello sciopero in oggetto, atteso che, nel caso di 

specie, non si ritiene sussistano i presupposti per l'adozione di un provvedimento ai sensi dell’art. 5 della 

Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili nel settore del trasporto locale (adottata dalla 

Commissione con delibera del 31 gennaio 2002, n. 02/13, pubblicata nella G.U. del 23 marzo 2002, n. 70)”. 

 

Sciopero e manifestazioni di rilevante importanza 

Verbale n. 1175 del 05.07.2018 

Start Romagna - deposito di Rimini/Ugl (Segreteria provinciale di Rimini). Sciopero dell’8 luglio 2018, in 

concomitanza con l’edizione 2018 della manifestazione denominata “Notte Rosa”, il cui programma di eventi 

si articola nelle ore serali e notturne, incluse le prime ore del mattino, e per la quale si prevede la presenza di 

diverse migliaia di visitatori e turisti con inevitabili ripercussioni per quanto riguarda la gestione dell’ordine 

pubblico, Visto il notevole impatto che tale manifestazione ha sul territorio di Rimini, l’Azienda ritiene 

l’astensione non in linea con le previsioni dell’articolo 5 dell’Accordo del 28 febbraio 2018  

La Commissione, allo stato, prende atto dello sciopero e delibera, altresì, l’invio della seguente nota: 

“Nel caso di specie, non si ritiene sussistano i presupposti per un intervento ai sensi dell'articolo 13, lettera d), 

della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni.  

Nel caso in cui l'Azienda ritenga, come affermato, che tale circostanza possa riguardare eventuali profili di 

ordine pubblico, potrà fornire ogni opportuna informazione al Prefetto di Rimini, cui la presente è inviata per 

conoscenza, per le valutazioni del caso, relativamente ai poteri di ordinanza.  

Si invita l'Azienda, per il futuro, a dare compiuta attuazione al contenuto dell'articolo 5 del citato Accordo 

nazionale del 28 febbraio 2018, anche nella parte in cui prevede che le manifestazioni di rilevante importanza 

debbano essere "individuate con accordo sindacale fra le parti interessate. sottoposto alla valutazione della 

Commissione di garanzia"'. 

 

  



 

515 

 

Metrobrescia di Brescia. Richiesta di parere su interpretazione autentica accordo sulle 

prestazioni indispensabili 

 
Verbale n. 1162 del 14.12.2017 

 

Metrobrescia di Brescia/Rsa, Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal, Ugl (Segreterie territoriali di Brescia). 

Accordo aziendale, sottoscritto dalle parti in data 27 gennaio 2014. Nota aziendale, del 24 aprile 2015 con la 

quale si chiede un parere alla Commissione in merito ad una clausola contenuta nel citato Accordo, in base 

alla quale “nel caso in cui il personale non aderisca unitariamente allo sciopero, potranno essere comandati 

in servizio n. 6 agenti di linea”. 

 

La Commissione delibera l’invio della seguente nota: 

“Comunico che la Commissione, nella seduta del 14 dicembre 2017, su proposta del Commissario delegato 

per il settore, Prof. Domenico Carrieri, con riferimento a quanto richiamato in oggetto, ha deliberato di 

precisare quanto segue.  

Il legislatore, pur prevedendo l’erogazione di un servizio non inferiore al 50% di quello originariamente 

programmato, quale soglia da garantire indipendentemente dalla rilevanza dello sciopero, non impedisce 

all’Azienda, nell’ambito del proprio potere organizzativo, di porre in essere ogni utile adempimento, ritenuto 

legittimo anche dalla Giurisprudenza, volto al contenimento degli effetti negativi originati da astensioni che, 

raccogliendo un’adesione marginale, potrebbero speculare sull’incertezza che esse stesse generano in termini 

di riuscita.  

 Alla luce di quanto sin qui rappresentato e con particolare riferimento al quesito posto dalla Metrobrescia 

S.r.l., sul quale si richiede un espresso pronunciamento della Commissione, si fa presente che lo stesso non 

può investire profili di specifica competenza di questa Autorità.  

 Infine, con riferimento al citato Accordo, al fine di avviare il procedimento di valutazione previsto 

dall’articolo 13, comma 1, lettera a), della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, si invitano i 

destinatari della presente a comunicare se lo stesso sia rimasto invariato e se corrisponda ancora ai 

comportamenti condivisi dalle parti sociali, nonché alle esigenze dell’utenza cui è destinato il servizio di 

Trasporto Pubblico Locale erogato dalla Metrobrescia S.r.l.”. 

 

Rappresentatività sindacale ed esperimento delle procedure di raffreddamento e conciliazione 

Verbale n. 1198 del 12.09.2019 

Anm Napoli/Slm Fast Confsal (Segreteria regionale Campania-Molise). Stato di agitazione. Nota di Slm Fast 

Confsal in data 8 agosto 2019 (atto pervenuto in pari data), con la quale si chiede alla Commissione di valutare 

il comportamento dell’Azienda “durante l’espletamento delle fasi di raffreddamento e conciliazione in 

applicazione delle Leggi 146/90 ed 83/00 nonché delle delibere adottate dalla Commissione di garanzia”. 

Nota del Commissario delegato per il settore in data 5 settembre 2019, con la quale si invita l’Azienda a fornire 

ogni utile informazione, eventualmente corredata da idonea documentazione, rilevante ai fini dell’attività di 

competenza di questa Commissione. Nota aziendale del 6 settembre 2019 (atto pervenuto in pari data), con la 

quale si comunica che “in materia di riconoscimento dell’O.S. Fast Mobilità, si è già pronunciato il Tribunale 

di Napoli” e che “in applicazione a quanto disposto dal Giudice, non terrà conto delle richieste di incontro 

sollecitate … né tantomeno di prossime eventuali comunicazioni”. 

La Commissione, allo stato, prende atto dello sciopero e delibera l’invio della seguente nota: 

“La Commissione ha deliberato di rammentare alla ANM S.p.A. che l'articolo 2, comma 2, della legge 12 

giugno 1990, n. 146, come modificata dalla Legge 11 aprile 2000, n. 83, stabilisce, tra l'altro, che per ciascun 

servizio essenziale, negli accordi collettivi o, in mancanza o inidoneità di questi, nelle regolamentazioni 

provvisorie della Commissione di garanzia "devono essere in ogni caso previste procedure di raffreddamento 

e conciliazione, obbligatorie per entrambe le parti, da esperire prima della proclamazione dello sciopero".  

L'Autorità, inoltre, con delibera del 23 aprile 2018, n. 18/138 (pubblicata nella G.U. del 19 maggio 2018, 

n.115), ha valutato idoneo t'Accordo nazionale del 28 febbraio 2018 in materia di esercizio del diritto di 

sciopero nel servizio del Trasporto Pubblico Locale, con esclusivo riferimento agli articoli 1,2,3, 4, 5, 6. 7, 8, 
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10, 12, 13, 14, l5, 16, 17, 18,  ed ha contestualmente adottato la Regolamentazione provvisoria da considerarsi 

sostitutiva degli articoli 9 e 11 del suddetto Accordo.  

Tale obbligo, dunque, risulta confermato anche dall'articolo 2, lettera C), punto 3, del citato Accordo nazionale 

del 28 febbraio 2018, secondo il quale 'l'omessa convocazione da parte dell'azienda o dell'ente gestore del 

servizio 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 di valutazione da parte 

della Commissione di garanzia ai sensi dell'articolo 13 lettere cl), d), h), i), ed m), della legge 146/1990 e 

s.m.i.”.  

Si sottolinea che, ai fini dell'obbligo in oggetto, non assume alcun rilievo il grado di rappresentatività della 

Organizzazione sindacale richiedente l’espletamento delle procedure, fermo restando che, secondo quanto 

previsto dall'articolo 2, lettera A), citato Accordo nazionale del 28 febbraio 2018 "in ogni caso l'attivazione 

della procedura di cui al presente articolo, 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".  

Il richiamato Accordo nazionale del 28 febbraio 2018, all'articolo 2, lettera D), stabilisce, inoltre, che "a seguito 

dell'esaurimento con esito negativo della prima fase della procedura ... le parti esperiscono un tentativo di 

conciliazione: (a) nella sede negoziale di livello superiore concordata tra le parti, ove il tentativo di 

conciliazione si esaurisce nei termini convenuti dal/e partì medesime;(b) in alternativa, e in difetto 

dell'accordo di cui al punto (a) nella sede amministrativa prevista dall'articolo 2. comma 2. della legge n. 

/46/1990 e s.m.i. ". Per effetto della citata disciplina di settore, il tentativo di conciliazione presso l'Autorità 

amministrativa si pone, dunque, non già come alternativo rispetto alla procedura di raffreddamento in sede 

aziendale. ma quale rimedio aggiuntivo da esperirsi obbligatoriamente, nel caso in cui l’autonomia collettiva, 

da sola, non sia stata in grado di giungere ad una risoluzione della controversia. Tale previsione si fonda sul 

presupposto che l'intervento di un terzo mediatore potrebbe consentire ed agevolare, ove necessario, la 

composizione della vertenza e scongiurare lo sciopero.  

Al riguardo, pertanto, si invitano i destinatari della presente al puntuale rispetto di quanto previsto dalla 

normativa fin qui richiamata auspicando, in ogni caso, che le parti sociali, per il futuro, vogliano valutare 

l'adozione di ogni opportuna iniziativa volta a ristabilire, nell'ambito delle relazioni industriali, un percorso 

quanto più ampiamente condiviso che consenta, agli attori del conflitto, di esperire le predette procedure in un 

clima di confronto costruttivo, volto al perseguimento di una reale risoluzione delle problematiche in essere”. 

 

 

Componimento della controversia durante il periodo di vigenza delle procedure di 

raffreddamento e di conciliazione 

Verbale n. 1241 del 14.04.2021 

Gruppo Avm Venezia/Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl, Faisa Cisal, Usb (Segreterie territoriali Venezia).  

La Commissione precisa che:) durante il periodo di vigenza (90 giorni) delle procedure di raffreddamento e di 

conciliazione (cfr. 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), nulla vieta alle parti sociali di 

intraprendere un percorso di confronto, finalizzato al componimento della controversia in atto, anche 

nell’ottica di scongiurare eventuali ulteriori azioni di sciopero. Resta fermo quanto espressamente previsto 

dall’articolo 3 del citato Accordo nazionale del 28 febbraio 2018 in materia di “Ripetizione delle procedure”; 

b) per quanto concerne il divieto di azioni unilaterali in costanza di procedure (cfr. articolo 2, lettera B, del 

citato Accordo nazionale del 28 febbraio 2018), tale divieto si intende operante per l’intera durata 

dell’esperimento delle procedure medesime, mentre si intende concluso con l’esperimento negativo della 

seconda fase delle procedure (conciliazione), fatte salve le esclusioni in esso contenute. Con la stessa nota, si 

auspica, in ogni caso, che, per il futuro, le parti sociali vogliano valutare l’adozione di ogni opportuna iniziativa 

volta a ristabilire, nell’ambito delle relazioni industriali, un percorso quanto più ampiamente condiviso che 

consenta, agli attori del conflitto, di riavviare il confronto in un clima costruttivo, volto al perseguimento di 

una concreta soluzione delle problematiche in essere. 
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Fasce di garanzia del servizio. Richiesta di parere su attualità regolamenti di servizio 

 
Verbale n. 1245 del 26.05.2021 

 

Amat Taranto/Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl, Sinai (Segreterie territoriali Taranto).  

Sciopero nazionale proclamato dalle Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, 

Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Autoferro, per l’intera giornata del 26 marzo 2021, riguardante i lavoratori 

dipendenti delle imprese cui si applica il CCNL Autoferrotranvieri Internavigatori. Nota aziendale del 25 

marzo 2021 con la quale, ritenendo che l’attuale disciplina di settore sostituisca gli accordi sottoscritti a livello 

locale, si individuano unilateralmente nuove fasce orarie di garanzia. Nota della Uiltrasporti territoriale di 

Taranto del 6 aprile 2021, con la quale si chiedono chiarimenti in merito alla corretta applicazione del 

regolamento di servizio relativo alle modalità operative da adottare in caso di sciopero. 

 

La Commissione delibera di far presente che l’Accordo nazionale del 28 febbraio 2018, con espresso 

riferimento alle modalità operative da adottare in caso di sciopero nelle singole realtà aziendali, stabilisce 

unicamente i principi di carattere generale, demandando l’individuazione delle stesse all’autonomia negoziale 

delle parti (cfr. articolo 17). Nel caso di specie, risulta, ad oggi, ancora vigente l’Accordo aziendale sulle 

prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero, sottoscritto da Amat con l’Organizzazione sindacale 

Sinai in data 18 maggio 1999, valutato idoneo dalla Commissione con delibera del 9 marzo 2000, n. 00/125. 

Nell’ipotesi in cui il suddetto Accordo aziendale non sia più rispondente alle esigenze di tutti i soggetti 

coinvolti (Azienda, Organizzazioni sindacali, utenti), si invitano le parti ad avviare un percorso quanto più 

ampiamente condiviso, che veda la partecipazione di tutte le Organizzazioni sindacali presenti in Azienda, 

volto al raggiungimento di un nuovo Accordo sulle prestazioni indispensabili e sulle altre misure da adottare 

in caso di sciopero, inviandolo alla scrivente per la prescritta valutazione di idoneità, come previsto 

dall’articolo 13, lettera a), della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni. 

Al riguardo, si ritiene utile rammentare l’indirizzo interpretativo espresso dall’Autorità con la 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 … fermo restando che, nelle 

more della procedura, conserva efficacia l’accordo già valutato idoneo”. 

Si fa presente, altresì, che la Commissione non procede alla valutazione di atti unilaterali, ma unicamente di 

accordi conclusi tra le parti, secondo la disciplina vigente (articolo 2, comma 4, della legge n. 146 del 1990 e 

successive modificazioni). 
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3. Valutazione dei comportamenti 
 

La mancata garanzia dei servizi minimi deve ricondursi alla responsabilità dell’Azienda nel 

caso in cui stata in grado di prevedere ed organizzare un  numero di treni sufficiente a smaltire 

il fisiologico addensamento di utenti sulle banchine, rispetto all’andamento sullo sciopero, 

aggravando le conseguenze dell’astensione per i diritti dell’utenza, anche durante le fasce orarie 

di garanzia  
 

Delibera n. 15/203 del 22.06.2015 

LA COMMISSIONE 

con riferimento allo sciopero proclamato, in data 5 marzo 2015, da parte della Segreteria territoriale di Roma 

e del Lazio dell’Organizzazione sindacale UGL Autoferrotranvieri, per il giorno 17 aprile 2015, riguardante il 

personale dipendente dell’Azienda ATAC S.p.A. di Roma; 

 

PREMESSO 

 

che, con nota del 17 aprile 2015, prot. n. 49438, l’Azienda ATAC S.p.A. di Roma comunicava alla 

Commissione che, durante la prima fascia di garanzia delle prestazioni indispensabili, si erano registrati 

comportamenti irrituali e modalità di svolgimento dello sciopero non conformi alla normativa vigente; 

 

che, con nota del 17 aprile 2015, prot. n. 5255, il Presidente della Commissione, con riferimento alle notizie 

apparse sulla stampa, in merito ai ritardi ed ai disservizi verificatisi, nel servizio della linea A della 

Metropolitana di Roma, nella medesima giornata, invitava l’Azienda ATAC S.p.A. ed il Prefetto di Roma a 

comunicare, con l’urgenza del caso, ogni utile informazione, corredata da idonea documentazione, rilevante ai 

fini dell’attività di competenza dell’Organo di garanzia, rimasta, ad oggi, priva di riscontro; 

 

che, con nota del 17 aprile 2015, prot n. 46/D/2015 (pervenuta in data 20 aprile 2015), il Codacons ha 

presentato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma un esposto-denuncia, ravvisando, nel 

caso di specie, l’ipotesi dei reati di interruzione di un servizio pubblico o di pubblica utilità (ex articolo 331 

c.p.), di attentato alla sicurezza dei trasporti (ex articolo 432 c.p.), nonché di violenza privata (ex articolo 610 

c.p.); 

 

che, nella giornata interessata dall’azione di sciopero, come risulta da numerose notizie apparse sulla stampa, 

si sono effettivamente registrati disservizi tali da compromettere l’erogazione del servizio di trasporto pubblico 

locale nella Città di Roma, con gravi ripercussioni e disagi per l’utenza; 

 

che la Commissione, nella seduta del 20 aprile 2015, deliberava l’apertura del procedimento ai fini della 

valutazione del comportamento di cui agli articoli 4, comma 4-quater, e 13, comma 1, lettera i), della legge n. 

146 del 1990, e successive modificazioni, nei confronti dell’Azienda ATAC S.p.A. di Roma e della Segreteria 

territoriale di Roma e del Lazio dell’Organizzazione sindacale UGL Autoferrotranvieri, in persona dei propri 

legali rappresentanti pro-tempore, per la seguente violazione: “mancata garanzia delle prestazioni 

indispensabili”, ai sensi dell’articolo 11, lettera B), della Regolamentazione provvisoria delle prestazioni 

indispensabili nel settore del trasporto pubblico locale (adottata con delibera del 31 gennaio 2002, n. 02/13, 

pubblicata nella G.U. del 23 marzo 2002, n. 70), secondo il quale, durante lo sciopero, “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”; 

 

che, con nota del 28 aprile 2015, prot. n. 54119, l’Azienda comunicava alla Commissione che, durante la fascia 

oraria dalle 7.56 alle 8.29 del 17 aprile u.s., si erano verificati una serie di fattori endogeni ed esogeni tali da 

produrre una non prevedibile interruzione del servizio stesso, con conseguente impossibilità di garantire il 
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completamento delle corse dei treni previsti nel predetto arco orario garantito, in quanto l’organizzazione del 

servizio aveva sofferto di una carenza di risorse atipica rispetto alla media delle normali giornate lavorative, 

con la conseguente soppressione di 437 corse sulle 579 originariamente programmate per l’intera giornata; 

 

che, con la stessa nota, l’Azienda evidenziava come, all’insorgere dei disservizi, la comunicazione resa alla 

clientela era risultata non adeguata a gestire il disagio e la reattività dell’utenza. All’esito della manifestazione 

di sciopero erano state istituite specifiche commissioni di inchiesta e di accertamento che avevano  individuato 

profili di comportamento tali da determinare l’attivazione di conseguenti procedure disciplinari; 

 

che, con nota del 18 maggio 2015, prot. n. 334/15, a seguito dell’apertura del procedimento di valutazione, la 

Segreteria territoriale di Roma e del Lazio dell’Organizzazione sindacale UGL Autoferrotranvieri chiedeva 

alla Commissione di essere convocata in audizione, inviando, contestualmente, la propria memoria difensiva; 

 

che la Commissione, a seguito della richiesta della suddetta Organizzazione sindacale, la convocava, in 

audizione, per il giorno 26 maggio 2015; 

 

che, nel corso dell’audizione, i rappresentanti sindacali sottolineavano, come dettagliatamente riportato nella 

memoria inviata alla Commissione in data 18 maggio 2015, l’estraneità dell’Organizzazione sindacale in 

merito a comportamenti in difformità e/o violazione della normativa vigente. Dall’avvio delle procedure di 

raffreddamento e conciliazione, alla proclamazione dello sciopero, oggetto della presente audizione, sino 

all’effettuazione dello sciopero stesso, l’UGL si era, infatti, sempre attenuta rigorosamente al rispetto delle 

regole previste dalla legge n. 146 del 1990; 

 

che i rappresentanti sindacali facevano presente che, nonostante le sollecitazioni informali rivolte all’Atac, 

dettate dalla necessità di approfondire e/o rivalutare le motivazioni che hanno portato alla proclamazione dello 

sciopero del 17 aprile 2015, l’Azienda non aveva ritenuto di avviare alcun incontro propedeutico alla 

conclusione della vertenza in atto, ad oggi ancora irrisolta; gli stessi dichiaravano di essersi scrupolosamente 

conformati alle disposizioni gestionali ricevute dall’Azienda, in ordine alle modalità attuative dello sciopero, 

ribadendo di aver raccomandato ai lavoratori di astenersi dal lavoro nel rigoroso rispetto dei dettami previsti 

dalla normativa vigente; 

 

che i rappresentanti sindacali, inoltre, facevano presente di aver effettuato una puntuale istruttoria su eventuali 

comportamenti posti in essere dai propri iscritti in difformità dalle predette disposizioni, all’esito della quale 

era stato possibile stabilire che nessun lavoratore si era astenuto arbitrariamente dal lavoro durante le fasce di 

garanzia, circostanza, questa, confermata anche dall’assenza di procedimenti disciplinari avviati dall’Azienda 

nei confronti dei propri associati; 

 

che, dunque, i rappresentanti sindacali affermavano che la “mancata garanzia delle prestazioni indispensabili” 

non poteva essere in alcun modo imputabile all’UGL, in quanto non derivava da informazioni e/o disposizioni 

sindacali impartite in maniera non corretta, illegittima o difforme dalla normativa vigente, né poteva essere 

attribuibile a comportamenti non corretti e/o illegittimi dei singoli lavoratori; 

 

che, inoltre, gli stessi rappresentanti sindacali dichiaravano che, in occasione dello sciopero del 17 aprile 2015, 

si era registrata una percentuale di adesione superiore alle aspettative sindacali, pari a circa il 40% dei 

dipendenti (fonti sindacali), in quanto il tema della vertenza era particolarmente sentito da tutti i lavoratori a 

carattere generale. A parere dei rappresentanti sindacali, l’Azienda, a fronte dei dati di adesione, desunti da 

precedenti analoghe manifestazioni, aveva ipotizzato una maggiore incidenza percentuale di lavoratori in 

sciopero nel settore “superficie” rispetto al settore “metro/ferro”, adottando, conseguentemente, protocolli di 

funzionamento che, in virtù di tali previsioni, erano risultati sottostimati - rispetto al settore “metro/ferro” - e, 

dunque, carenti rispetto alle effettive necessità gestionali e/o di emergenza; 

 

PREMESSO, ALTRESI’, 

 

che la Commissione, a seguito dell’apertura del presente procedimento di valutazione, convocava l’ATAC 

S.p.A. in audizione per il giorno 28 maggio 2015; 
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che, nel corso dell’audizione, i rappresentanti aziendali esponevano una dettagliata descrizione degli 

avvenimenti che si sono verificati nella prima parte della mattina del 17 aprile 2015, presso alcune stazioni 

della linea della Metro A, anche alla luce delle risultanze delle indagini conoscitive svolte dalle due 

Commissioni interne, istituite dall’Azienda, al fine di accertare le eventuali responsabilità del personale 

coinvolto nelle disfunzioni organizzative e gestionali che avevano compromesso la regolare erogazione del 

servizio di trasporto pubblico durante la prima fascia oraria di garanzia dello sciopero in oggetto; 

 

che i rappresentanti aziendali facevano presente che, come già descritto nelle note inviate all’Organo di 

garanzia in data 17 e 28 aprile 2015, durante la fascia oraria dalle 7.56 alle 8.29 del 17 aprile u.s. si erano 

verificati una serie di fattori endogeni ed esogeni tali da produrre una non prevedibile interruzione del servizio 

stesso, con conseguente impossibilità di assicurare il completamento delle corse dei treni previsti nel predetto 

arco orario garantito; 

 

che i rappresentanti aziendali sottolineavano come l’organizzazione del servizio, nel giorno dello sciopero, 

aveva sofferto di una carenza di risorse atipica rispetto alla media delle normali giornate lavorative (9 congedi 

ordinari; 4 assenze ex lege 104; 9 assenze ex lege 53; 25 assenze per riposo settimanale da turnazione; 14 

malattie solo in parte decorrenti in precedenza alla giornata di sciopero; circa 60 rifiuti di straordinario su 83 

agenti disponibili; segnalazione di adesione allo sciopero effettuata da 5 macchinisti in prossimità dell’inizio 

del turno), con conseguente soppressione di 437 corse sulle 579 originariamente programmate per l’intera 

giornata; 

 

che i rappresentanti aziendali evidenziavano che la conclusione dei lavori delle Commissioni aveva 

determinato l’avvio di 9 contestazioni disciplinari nei confronti di alcuni dipendenti (1 macchinista; 1 

coordinatore dei macchinisti; 1 assistente coordinatore dei macchinisti; 1 responsabile linea A e responsabile 

ad interim del Controllo Condotta; 4 DCT; 1 capo della sala DCT), volte a censurare comportamenti 

professionali inadeguati, scorretti o contrari ai regolamenti, che avevano contribuito a provocare e/o aggravare 

i disservizi che si erano verificati nel corso della mattina del 17 aprile 2015. Nei confronti dei suddetti addebiti, 

gli interessati avevano prodotto giustificazioni scritte e richiesto audizioni personali, 8 delle quali erano state 

già effettuate. Nessuno dei 9 lavoratori coinvolti risultava essere iscritto al sindacato proclamante la predetta 

azione di sciopero; 

 

che i rappresentanti aziendali concludevano il proprio intervento escludendo, nell’ambito degli accadimenti 

del 17 aprile 2015, la presenza di elementi riconducibili a carenze organizzative imputabili ad un’erronea 

valutazione del dato di adesione allo sciopero, adducendo, a riprova di tale affermazione, la circostanza per la 

quale i descritti disservizi si erano verificati unicamente nella fascia oraria mattutina e limitatamente alle corse 

della linea della Metro A, mentre non si erano registrati analoghi episodi né per quanto riguarda la fascia oraria 

pomeridiana (relativamente alla medesima linea della Metro A), né per quanto riguarda le altre tipologie di 

trasporto offerte dall’Azienda, nell’ambito delle quali il servizio si era svolto regolarmente, nel rispetto delle 

previste prestazioni indispensabili; 

 

che la responsabilità di tali disfunzioni, secondo il parere dei rappresentanti aziendali, era da ricercare, 

presumibilmente, nei comportamenti collettivi dei lavoratori che, fornendo la propria adesione a ridosso 

dell’inizio della prima fascia oraria di garanzia, avevano reso più complesso prevedere ed organizzare un 

numero di treni sufficiente a smaltire il fisiologico addensamento degli utenti sulle banchine, elemento che 

aveva inciso sulle decisioni assunte dalla DCT, volte a contenere le situazioni di criticità che avevano 

caratterizzato l’inizio della manifestazione di sciopero; 

 

che, con nota del 29 maggio 2015, prot. n. 68498, l’Azienda, riassumendo i fatti accaduti durante lo sciopero 

del 17 aprile 2015, inviava alla Commissione le risultanze delle indagini tecniche e disciplinari contenute nella 

relazione finale della Commissione di inchiesta costituita con nomina dal Direttore di Esercizio Metropolitane; 

 

che, con la stessa nota, l’Azienda sottolineava che si erano intesi censurare comportamenti professionali 

inadeguati o scorretti che avevano contribuito a provocare o aggravare la situazione, non un eventuale esercizio 

del diritto di sciopero contrastante con la normativa sulla regolamentazione di tale diritto; 
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che, con e-mail del 5 giugno 2015, l’Azienda ATAC S.p.A. di Roma comunicava, ai fini della determinazione 

dell’eventuale sanzione, l’ammontare dei permessi e dei contributi sindacali spettanti all’Organizzazione 

sindacale coinvolta nel procedimento di valutazione, nonché il numero di matricola INPS, ai fini del 

versamento dell’importo della sanzione eventualmente irrogata; 

 

che, con nota del 16 giugno 2015, prot. n. 8842, il Commissario delegato per il settore invitava l’Azienda a 

fornire copia dei provvedimenti disciplinari adottati nei confronti dei 9 dipendenti ritenuti responsabili dei 

disservizi verificatisi nel corso della manifestazione di sciopero del 17 aprile 2015; 

 

che, con nota del 16 giugno 2015, prot. n. 76765, l’ATAC S.p.A. trasmetteva copia della documentazione 

richiesta;  

 

CONSIDERATO 

 

che lo sciopero nel settore del trasporto pubblico locale è attualmente disciplinato dalla legge n.146 del 1990, 

come modificata dalla legge n. 83 del 2000, nonché dalla Regolamentazione provvisoria delle prestazioni 

indispensabili, adottata con delibera della Commissione del 31 gennaio 2002, n. 02/13 e pubblicata nella G.U. 

del 23 marzo 2002, n. 70; 

 

che, nel caso in esame, è accertato che la già menzionata disciplina è stata violata per quanto riguarda la 

“mancata garanzia delle prestazioni indispensabili” (articolo 11, lettera B, della Regolamentazione 

provvisoria); 

 

che la Segreteria territoriale di Roma e del Lazio dell’Organizzazione sindacale UGL Autoferrotranvieri ha 

dichiarato di essersi scrupolosamente conformata alle disposizioni gestionali ricevute dall’Azienda, in ordine 

alle modalità attuative dello sciopero, ribadendo di aver raccomandato ai lavoratori di astenersi dal lavoro in 

rigoroso rispetto dei dettami previsti dalla normativa vigente. La stessa, all’esito di una puntuale istruttoria, 

effettuata su eventuali comportamenti posti in essere dai propri iscritti in difformità alle già menzionate 

disposizioni, ha stabilito che nessun lavoratore si è astenuto arbitrariamente dal lavoro durante le fasce di 

garanzia; 

 

che, dunque, è emerso che la “mancata garanzia delle prestazioni indispensabili” non può essere imputata 

all’UGL, in quanto non deriva da informazioni e/o disposizioni sindacali impartite in maniera non corretta, 

illegittima o difforme dalla normativa vigente; 

 

che quanto sopra affermato è confermato anche dall’ATAC S.p.A., atteso che, come dichiarato dalla stessa 

Azienda in sede di audizione, nessuno dei nove lavoratori coinvolti risulta essere iscritto al sindacato 

proclamante la predetta azione di sciopero; 

 

che, pertanto, all’esito dell’istruttoria svolta, nessuna specifica responsabilità può essere imputata alla 

Segreteria territoriale di Roma e del Lazio dell’Organizzazione sindacale UGL Autoferrotranvieri con 

riferimento alla violazione sopraindicata; 

 

CONSIDERATO, INVECE, 

 

che durante la fascia oraria dalle 7.56 alle 8.29 del 17 aprile 2015, presso alcune stazioni della linea della Metro 

A, si sono verificati una serie di fattori tali da produrre l’interruzione del servizio stesso, con conseguente 

impossibilità di assicurare il completamento delle corse dei treni previste nel predetto arco orario garantito; 

 

che, alla luce di tale oggettiva situazione, l’Azienda non è stata in grado di prevedere ed organizzare un numero 

di treni sufficiente a smaltire il fisiologico addensamento degli utenti sulle banchine, elemento, questo, che ha 

inciso, di conseguenza, sulle decisioni assunte dalla DCT, le quali si sono dimostrate inadeguate rispetto 

all’andamento della manifestazione di sciopero, come dimostrato dalla soppressione di 437 corse sulle 579 

originariamente programmate; 
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che, inoltre, all’insorgere dei disservizi, la comunicazione resa dall’Azienda alla clientela è risultata non idonea 

a gestire il disagio e la comprensibile reattività dell’utenza, il che ha fatto venir meno una delle certezze più 

radicate dell'esperienza applicativa della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, nel settore del 

Trasporto Pubblico Locale, vale a dire quella di poter contare su fasce orarie di servizio interamente garantite;  

 

che, a seguito dei disservizi che si sono verificati nella prima parte della mattina del 17 aprile 2015, che hanno 

prodotto forti limitazioni del diritto costituzionale alla mobilità, l’Azienda ha istituito due Commissioni 

interne, al fine di accertare le responsabilità del personale interno coinvolto nei processi decisionali che 

avrebbero dovuto assicurare la regolare erogazione del servizio di trasporto pubblico durante la prima fascia 

oraria di garanzia; 

 

che, al termine delle risultanze dei lavori delle suddette Commissioni, l’Azienda ha deciso di avviare 9 

contestazioni disciplinari, “volte a censurare comportamenti professionali inadeguati, scorretti o contrari ai 

regolamenti, che hanno contribuito a provocare e/o aggravare il cattivo funzionamento del servizio”, nei 

confronti delle seguenti figure professionali: 1 Macchinista; 1 Coordinatore dei Macchinisti; 1 Assistente 

Coordinatore dei Macchinisti; 1 Responsabile Linea A e Responsabile ad interim del Controllo Condotta; 4 

Funzionari della Direzione Centrale del Traffico; 1 Capo della Sala Direzione Centrale del Traffico; 

 

che, a conclusione dell’iter procedurale conseguente all’avvio dei predetti procedimenti disciplinari, l’Azienda, 

attestando l’effettiva responsabilità dei predetti lavoratori in occasione degli eventi del 17 aprile 2015, ha 

disposto l’applicazione di sanzioni nei confronti dei 9 dipendenti coinvolti, di cui uno solo appartenente al 

“personale viaggiante”, mentre gli altri 8 sono figure del management aziendale che incarnano, quindi, quel 

rapporto di immedesimazione organica con la Direzione aziendale e le sue scelte operative;  

 

che, anche all’esito dell’istruttoria svolta dalla Commissione, con riferimento alla  “mancata garanzia delle 

prestazioni indispensabili”, tale violazione deve ritenersi riconducibile all’Azienda, atteso che è emerso un 

ruolo rilevante ed oggettivo di taluni appartenenti al personale di ATAC S.p.A. sui cui ha indagato l’Azienda 

stessa, i quali, mediante l’adozione di disposizioni operative risultate inadeguate, ha contribuito a provocare 

e/o aggravare le disfunzioni organizzative che si sono riscontrate nel corso della mattina del 17 aprile 2015; 

 

che, tuttavia, ai fini della valutazione dell’entità della sanzione, assume rilievo la sola circostanza che 

l’Azienda, nella prosecuzione dello sciopero, si è attivata per approntare contromisure tali da ridurre al minimo 

i conseguenti effetti ultrattivi dei disagi nei confronti dell’utenza e che, per effetto di tale iniziativa, il servizio 

è regolarmente ripreso alle ore 17.00 del 17 aprile 2015; 

 

VALUTA NEGATIVAMENTE 

 

il comportamento dell’Azienda ATAC S.p.A. di Roma con riguardo alla violazione richiamata nei punti che 

precedono; 

 

DELIBERA 

 

l’insussistenza dei presupposti per una valutazione negativa del comportamento della Segreteria territoriale di 

Roma e del Lazio dell’Organizzazione sindacale UGL Autoferrotranvieri, con riguardo alla violazione 

richiamata nei punti che precedono; 

 

DELIBERA, ALTRESI’, 

 

in applicazione dei criteri di cui all’articolo 4, comma 4, della legge n. 146 del 1990, e successive 

modificazioni, la sanzione amministrativa pecuniaria di € 10.000,00 (diecimila/00), a carico del Dott. Danilo 

Oreste Broggi, in qualità di legale rappresentante pro-tempore dell’Azienda ATAC S.p.A. di Roma, con ogni 

conseguenza di legge. 
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Astensione a tempo indeterminato dalla vendita dei titoli di viaggio sia a bordo che a capolinea 
 

Delibera n. 17/285 del 28 settembre 2017 

 

LA COMMISSIONE 

 

con riferimento all’astensione a tempo indeterminato dalla vendita dei titoli di viaggio, sia a bordo che ai 

capolinea, proclamata dall’Organizzazione N.O.S. - Nuova organizzazione sindacale in data 26 marzo 2017, 

riguardante il personale dipendente della Società Air Pullman S.p.A. di Assago (MI); 

 

CONSIDERATO CHE 

lo sciopero nel settore del trasporto pubblico locale è attualmente disciplinato dalla legge n. 146 del 1990, 

come modificata dalla legge n. 83 del 2000, nonché dalla Regolamentazione provvisoria delle prestazioni 

indispensabili, adottata con delibera del 31 gennaio 2002, n. 02/13 e pubblicata nella G.U. del 23 marzo 2002, 

n. 70; 

 

l’articolo 1 della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, stabilisce che “sono considerati servizi 

pubblici essenziali, indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto di lavoro, anche se svolti in regime 

di concessione o mediante convenzione, quelli volti a garantire il godimento e i diritti della persona, 

costituzionalmente tutelati … alla libertà di circolazione …”; 

 

l’articolo 2 della citata legge, inoltre, “dispone le regole da rispettare e le procedure da seguire … per 

assicurare l’effettività, nel loro contenuto essenziale, dei diritti medesimi …per quanto concerne la tutela della 

libertà di circolazione; i trasporti pubblici urbani ed extraurbani autoferrotranviari …”; 

 

il legislatore, nel sancire il principio per il quale “sono considerati servizi pubblici essenziali … quelli volti a 

garantire il godimento e i diritti della persona, costituzionalmente tutelati”, ha precisato espressamente che 

gli stessi sono considerati tali “indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto di lavoro”; 

 

l’articolo 1 della citata Regolamentazione provvisoria prevede che la stessa si applichi “altresì ai soggetti di 

cui all’art. 2 bis della legge ed ai servizi della mobilità, ai servizi accessori strumentali, ausiliari comunque 

gestiti, così come individuati nelle intese attuative aziendali, qualora necessari all’esercizio di servizio di 

trasporto pubblico”; 

 

la Commissione di garanzia, con delibera dell’11 marzo 2004, n. 04/120, ha stabilito che la prestazione resa 

dagli addetti alle attività di verifica e di vendita dei titoli di viaggio è strettamente accessoria al servizio 

principale, in quanto è funzionale all’esigenza dell’azienda di garantirsi la controprestazione resa dagli utenti 

(il prezzo del biglietto). Tale prestazione è collegata al servizio principale da un tale vincolo di coessenzialità, 

da non potersi affermare che, in caso di sciopero di detto personale, il servizio durante le fasce sia reso “in 

modo completo”, ovvero, secondo “l’ordinario programma di esercizio” (articolo 11, Regolamentazione 

provvisoria); 

 

conseguentemente, il servizio di collegamento tra la città di Milano e gli Aeroporti erogato dalla Air Pullman 

S.p.A. e svolto dagli addetti dell’unità produttiva di Cologno Monzese rientra nel campo di applicazione della 

legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni ed è assoggettato alla Regolamentazione provvisoria di 

settore; 

 

la doglianza in ordine all’inosservanza del termine per la conclusione del procedimento di valutazione ex 

articolo 4, comma 4-quater, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, è infondata: il termine dei 

60 giorni previsto dalla legge citata deve necessariamente decorrere dal momento in cui le parti hanno 

effettivamente avuto conoscenza dell’apertura del procedimento di valutazione nei loro confronti e, quindi, 

dalla data di ricezione del provvedimento notificato; 

 

tale principio trova invero ulteriore conferma nella sentenza del 26 maggio 2015, n. 5315, con la quale il 

Tribunale di Roma - Sezione Lavoro 1^ - ha stabilito che il termine perentorio previsto dalla legge “non può 
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che esser fatto decorrere dalla data in cui tutti i soggetti coinvolti dall’iniziativa della Commissione siano 

venuti a conoscenza della decisione della Commissione stessa di aprire il procedimento di valutazione. Tale 

atto, invero, ha la funzione essenziale di sollecitare il contraddittorio con coloro il cui comportamento sia 

sottoposto alla valutazione da parte della Commissione e pertanto è inevitabile ritenere che esso non produca 

effetti se non nel momento in cui giunga a conoscenza di tali soggetti per mezzo della notificazione pure 

prevista dalla norma … Ed allora, proprio perché quest’ultima è tenuta al rispetto del predetto termine 

perentorio di 60 giorni, è inevitabile ritenere che quest’ultimo decorra, non dal giorno di adozione dell’atto 

di apertura della procedura, bensì da quello in cui viene eseguita l’ultima delle notificazioni”; 

 

nel caso di specie, la delibera n. 17/155 è stata notificata all’Organizzazione N.O.S. in data 2 agosto 2017 e, 

pertanto, il termine ultimo per la conclusione del presente procedimento di valutazione scade il 1° ottobre 

2017; 

 

CONSIDERATO TUTTAVIA CHE 

il procedimento di valutazione ha consentito di accertare che la mancata effettuazione della prestazione 

straordinaria di vendita dei titoli di viaggio dei lavoratori dell’unità produttiva di Cologno Monzese, trae 

origine dalla mancata applicazione, da parte dell’Air Pullman S.p.A., delle previsioni contenute nell’articolo 

36 del CCNL 2015-2017 in materia di incentivi economici; 

 

in altri termini, il suddetto rifiuto dalle prestazioni straordinarie scaturisce da un contrasto fra le parti sociali 

circa la doverosità della prestazione richiesta in assenza della retribuzione contrattualmente prevista; 

 

a seguito della decisione aziendale di avviare la trattativa in oggetto per il solo comparto del TPL, i lavoratori 

hanno confermato la scelta di non effettuare alcuna prestazione accessoria non retribuita, agendo secondo il 

principio dell’inadempimento previsto dall’articolo 1460 c.c.; 

 

all’esito dell’istruttoria svolta non emergono elementi che, allo stato, consentano di affermare che tale 

astensione abbia arrecato danno all’utenza, atteso che non risulta essere stato pregiudicato il diritto alla 

mobilità dei cittadini utenti;  

 DELIBERA 

per il caso di specie, senza che ciò abbia valore di precedente, di procedere all’archiviazione del procedimento 

ai fini della valutazione del comportamento di cui agli articoli 4, comma 4-quater, e 13, lettera i), della legge 

n. 146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000, nei confronti all’Organizzazione N.O.S.; 

 

INVITA 

l’Organizzazione N.O.S., per il futuro, ad attenersi scrupolosamente a quanto previsto dalla normativa vigente 

avvertendo che, diversamente, la Commissione potrà procedere nei suoi confronti ad una valutazione negativa 

del comportamento di cui agli articoli 4, comma 4-quater, e 13, lettera i), della legge n. 146 del 1990 e 

successive modificazioni. 
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CAPO IX ALTRI SERVIZI 
 

CIRCOLAZIONE E SICUREZZA STRADALE: 1. Campo di applicazione della legge n. 146 

del 1990 e della disciplina di settore; 2. Questioni interpretative e/o applicative; 3. 

Valutazione dei comportamenti 

 

1. Campo di applicazione della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore 

Riflessioni in ordine all’applicabilità della legge n. 146 del 1990 e della 

disciplina di settore al personale addetto all’attività di esazione del pedaggio 

autostradale 

Delibera n. 06/702  

del 20.12.2006 

 

Proposta di indirizzo interpretativo sull’applicabilità della legge n. 146 del 

1990 e della disciplina di settore al personale addetto all’attività di esazione 

del pedaggio autostradale: la Commissione ritiene di non deliberare  

Verb. n. 717  

del 29.03.2007 

Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore al 

servizio di esazione del pedaggio autostradale  

Verb. n. 960  

del 10.09.2012 

Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 all'attività di ristorazione esercitata 

dalle imprese in regime di concessione lungo i tratti autostradali  

Verb. n. 980 

dell’11.02.2013 

 

Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore 

all’attività di esazione per conto del Consorzio autostrade siciliane. 

Verb. n. 997  

dell’1.07.2013 

Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore 

all’attività di esazione, monitoraggio centralizzato degli impianti di esazione 

e trasporto del denaro  

Verb. n. 1002  

del 9.09.2013 

Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore al 

servizio di “telematic service”  

Verb. n. 1080  

del 3.06.2015 

Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore 

al personale addetto all’attività di esazione del pedaggio autostradale  

Verb. n. 1130 

del 7.09.2016 

L’attività svolta da Aci Infomobility rientra nel campo di applicazione della 

legge n. 146 del 1990 

Verb. n. 1237 

dell’11.02.2021 

Attività di esazione pedaggio autostradale - Richiesta di riesame orientamenti 

della Commissione 

Verb, n. 1259 

del 25.01.2022 
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2.  Questioni interpretative e/o applicative 

La Regolamentazione provvisoria non può essere oggetto di disdetta da parte 

delle Organizzazioni sindacali 

Verb. n. 596  

del 25.05.2005 

Aci Global. Accordo aziendale sulle prestazioni indispensabili da garantire 

in caso di sciopero, del 2 maggio 2007 

Delibera n. 07/557  

del 18.10.2007 

Esigibilità delle prestazioni non indispensabili Verb. n. 1040  

del 23.06.2014 

Incremento contingente minimo di personale da garantire in caso di sciopero 

la cui data coincida con la tappa del Giro d’Italia. 

Verb. n. 1124 

del 6.06.2016 

Concessioni Autostrade Venete Contingente minimo di personale da 

garantire in caso di sciopero 

Verb. n. 1133  

del 6.10.2016 

Autovie Venete S.p.a. Accordo in materia di esercizio del diritto di sciopero 

da parte del personale rientrante nell’ambito di applicazione della legge 146 

del 1990 

Verb. n. 1165 

del 15.02.2018 

 

3. Valutazione dei comportamenti 

Sciopero nazionale nel settore autostradale. Denuncia sindacale per la 

predisposizione, da parte della Società, di ordini di servizio che 

individuavano tra le prestazioni indispensabili da garantire in caso di 

sciopero quelle rese dal personale addetto all’esazione del pedaggio. 

Archiviazione del procedimento di valutazione del comportamento della 

Società Autostradale Centro Padane 

Delibera n. 05/663  

del 24.11.2005 

È da considerarsi illegittimo il comportamento di ACI Global per non aver 

limitato le comandate del personale, in occasione di uno sciopero, alle sole 

attività di soccorso in autostrada e non aver fornito una sufficiente 

informazione all’utenza 

Delibera n. 06/681 

 del 6.12.2006 

Esazione pedaggio 

 

Delibera n. 17/94 

 del 23.03.2017 
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1. Campo di applicazione della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore 

Riflessioni in ordine all’applicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore al 

personale addetto all’attività di esazione del pedaggio autostradale 
  

Delibera n. 06/702 del 20.12.2006 

 

LA COMMISSIONE 

CONSIDERATO 

 

che lo sciopero nel settore del soccorso e della sicurezza sulla rete autostradale è attualmente disciplinato dalla 

legge n. 146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000, nonché da una Regolamentazione 

provvisoria delle prestazioni indispensabili e delle altre misure di cui all'art. 2 comma 2, 1. n. 146/1990, come 

modificata dalla legge n. 83/2000 (deliberazione del 4 ottobre 2001, n. 01/112, pubblicata in G.U. del 23 

novembre 2001, n. 273); 

 

che l’art. 1 della citata Regolamentazione provvisoria, riguardo all’ambito soggettivo di applicazione, chiarisce 

che le disposizioni ad essa relative si applicano nei confronti di tutti i soggetti che a qualunque titolo sono 

coinvolti nell’erogazione del servizio di soccorso meccanico e delle prestazioni connesse con la sicurezza degli 

utenti sulla rete autostradale e che al successivo punto 2 definisce l’ambito di applicazione oggettivo “a) per 

quanto concerne il servizio di soccorso meccanico, alle ipotesi di veicolo fermo, per avaria, incidente, o altra 

situazione di pericolo, sulle carreggiate, sulle rampe, sugli svincoli, sulle corsie di emergenza, nonché nelle 

aree di servizio o di parcheggio; b) per quanto concerne le prestazioni connesse con la sicurezza, alle ipotesi 

di soccorso sanitario, nonché agli interventi tesi alla salvaguardia e al ripristino delle condizioni di sicurezza 

della viabilità”; 

 

che nel corso della istruttoria è emerso, invece, che gli scioperi proclamati dalle segreterie provinciali della 

Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Sla-Cisal Ugl-At di Lucca, nel periodo aprile 2006 – agosto 2006, riguardanti 

il personale dipendente dalla Società Autostrada Ligure Toscana hanno riguardato il personale esattoriale e di 

monitoraggio delle piste, con conseguente esclusione del personale rientrante nel campo di applicazione della 

disciplina di settore esplicitata al punto 2;  

 

che, secondo quanto precisato dalla Commissione di garanzia, le regole relative al preavviso ed alla 

determinazione della durata dello sciopero di cui all’art. 2, comma 1°, della legge 12 giugno 1990, n. 146, 

come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, tuttavia, sono applicabili ad ogni sciopero nell’ambito di un 

servizio pubblico essenziale, con le sole eccezioni previste dal comma 7 dell’art. 2 della legge n. 146 del 1990 

e ss. mod., a prescindere dalla valutazione della indispensabilità in concreto delle prestazioni oggetto 

dell’astensione (cfr. delibera del 27 marzo 2003, n. 03/53); 

 

che, la Commissione ha chiarito, altresì, come, in relazione all’attuale automazione delle stazioni, la scelta 

aziendale di mantenere in funzione le sbarre delle piste automatiche può determinare situazioni di anomalie 

alla circolazione in prossimità dei varchi delle autostrade, tali da provocare situazioni di pericolo per la 

sicurezza e l’incolumità degli utenti e che, dunque, l’azienda, per assumersi la responsabilità della scelta di 

disattivare gli automatismi in occasione degli scioperi del personale addetto all’esazione, deve essere 

preventivamente preavvisata con  l’esatta indicazione delle coordinate temporali e modali dell’astensione 

medesima (cfr. delibera del 16 dicembre 1999, n. 99/666); 

 

che, all’esito della istruttoria espletata, è emerso che le segreterie provinciali della Filt-Cgil, Fit-Cisl, 

Uiltrasporti, Sla-Cisal Ugl-At di Lucca, nel periodo aprile 2006 – agosto 2006, hanno proclamato una serie di 

scioperi riguardanti il personale esattoriale dipendente dalla Società Autostrada Ligure Toscana in violazione 

dell’art. 2, comma 1°, della legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, 

per quanto attiene agli obblighi del preavviso ed alla predeterminazione della durata dell’astensione; 

 

che, dalla documentazione in possesso della Commissione, peraltro, risulta che, in occasione di scioperi 

riguardanti il personale esattoriale SALT, è stata codificata già da molti anni, attraverso una lunga serie di 
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ordini di servizio, una procedura per la messa in sicurezza degli impianti automatici ampiamente nota ai 

lavoratori. Tale procedura, che ha sempre trovato applicazione in concreto e, dunque anche nel caso di specie, 

prevede la presenza di un numero di addetti agli automatismi, non già in soglia minima, ma equivalente alla 

percentuale normalmente impiegata in servizio nei giorni ordinari, in modo tale da garantire la piena sicurezza 

degli utenti in caso di blocco od avaria;  

 

RITENUTO 

 

che  gli scioperi proclamati dalle segreterie provinciali della Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Sla-Cisal Ugl-At 

di Lucca, nel periodo aprile 2006 – agosto 2006, riguardanti il personale dipendente dalla Società Autostrada 

Ligure Toscana, pur non tempestivamente preavvisati assenza del preavviso previsto dalla L.n.146/1990 e 

succ. modd.., grazie alla immediata osservanza da parte del personale addetto al funzionamento degli 

automatismi del piano predisposto in precedenti occasioni da parte dell’azienda, si sono svolti in maniera tale 

da non arrecare pregiudizio ai diritti fondamentali degli utenti; 

 

che,  nessun accordo è mai stato sottoscritto in azienda in merito alle attività soggette alla legge e dai 

contingenti minimi da garantire; 

 

che, pertanto può riconoscersi all’O.S. in indirizzo una presunzione di buona fede nella violazione della 

disciplina in materia; 

 

DELIBERA 

 

per il caso in questione (e senza che ciò assuma valore di precedente), di non procedere ad una valutazione 

negativa del comportamento segreterie provinciali della Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Sla-Cisal Ugl-At di 

Lucca. 

 

Proposta di indirizzo interpretativo sull’applicabilità della legge n. 146 del 1990 e della 

disciplina di settore al personale addetto all’attività di esazione del pedaggio autostradale: la 

Commissione ritiene di non deliberare   

 
Verbale n. 717 del 29.03.2007 

 

La Commissione, esaminata la proposta del Relatore, ritiene di non esprimere un avviso interpretativo 

limitandosi a segnalare al Commissario delegato l’opportunità di intervenire soltanto in mancanza di accordi 

idonei a garantire la sicurezza dell’esercizio in occasione dello sciopero degli esattori. 

 

Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore al servizio di esazione del 

pedaggio autostradale   
 

Verbale n. 960 del 10.09.2012 

 

Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.a./Usb Lavoro Privato (Segreteria provinciale di Milano). 

Segnalazione aziendale, in data 10 agosto 2012, con la quale l’impresa erogatrice del servizio denuncia il 

mancato espletamento delle procedure di raffreddamento e conciliazione ed il mancato rispetto del termine di 

preavviso relativamente ad uno sciopero effettuato il giorno stesso della proclamazione, ovvero in data 30 

luglio 2012, riguardante i lavoratori dipendenti della Stazione di Terrazzano. 

La Commissione delibera il non luogo a provvedere nei confronti dell’organizzazione sindacale, atteso che, 

dall’istruttoria  effettuata, è risultato che i lavoratori, impiegati presso la Stazione di Terrazzano, sono addetti 

all’attività di esazione del pedaggio autostradale e che tale attività non rientra nell’ambito di applicazione della 

regolamentazione provvisoria di settore. 
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Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 all'attività di ristorazione esercitata dalle imprese in 

regime di concessione lungo i tratti autostradali 

 
Verbale n. 980 dell’11.02.2013 

 

La Commissione ritiene che l'attività di ristorazione esercitata dalle imprese in regime di concessione lungo i 

tratti autostradali non costituisca un servizio pubblico essenziale, non essendo volta a garantire il godimento 

dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, annoverati nell’articolo 1, comma 1, della legge 146 del 

1990, e successive modificazioni.  

Pertanto, l'eventuale realizzazione di serrate da parte delle imprese esercenti tale tipo di attività non è 

assoggettata alle regole ed ai limiti dettati dalla legge 146 del 1990, e successive modificazioni. 

 

Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore all’attività di esazione per 

conto del Consorzio autostrade siciliane 
 

Verbale n. 997 dell’1.07.2013  

 

Consorzio autostrade siciliane/C.U.B Trasporti (Federazione provinciale Messina).  

 

Il personale addetto all' esazione, per costante orientamento della Commissione (cfr. delibere n. 061702, del 

20 dicembre 2006, n. 07/65, dell'8 febbraio 2007, e le successive delibere del 22 e 30 novembre 2007), non 

rientra nell’ambito dell'applicazione della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni. Pertanto, i 

suddetti scioperi, non sono oggetto del potere di vigilanza dell' Autorità. In ogni caso, le problematiche sottese 

alla sostituzione di personale in caso di sciopero esulano dalle competenze della Commissione, potendo 

costituire, eventualmente, condotta antisindacale, il cui accertamento è riservato alla cognizione della Autorità 

giudiziaria. 

 

Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore all’attività di esazione, 

monitoraggio centralizzato degli impianti di esazione e trasporto del denaro  
  

Verbale n. 1002 del 9.09.2013 

 

Direzione Autostrade III° Tronco Bologna/Filt Cgil, Uiltrasporti, Sla Cisal, Ugl AT 

Sciopero dell’11 agosto 2013, riguardante il personale dipendente della Direzione III° Tronco Bologna addetto 

all’attività di esazione, monitoraggio centralizzato degli impianti di esazione e trasporto del denaro. 

 

La Commissione delibera il non luogo a provvedere, atteso che l’astensione ha interessato esclusivamente 

personale non ricompreso nell’ambito oggettivo di applicazione della regolamentazione di settore.   

 

Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore al servizio di “telematic 

service” 

   
Verbale n. 1080 del 3.06.2015  

 

Richiesta di parere in merito all’applicazione della legge 146 del 1990 all’attività di “telematic service”, offerto 

agli assicurati Allianz, che consiste nella garanzia di assistenza alla persona, in caso di incidente, attraverso un 

dispositivo satellitare installato nell’autoveicolo e che, in caso di impatto oltre una certa portata, trasmette ad 

una sala radio operativa 24 ore su 24, l’esatta localizzazione del veicolo e, attraverso un interfono, consente di 

stabilire un contatto con il beneficiario della copertura assicurativa, al fine di coordinare gli interventi di 

soccorso necessari e di allarmare le autorità competenti.  

 

La Commissione adotta  il seguente parere: 

 

“Dall’insieme delle risultanze istruttorie acquisite, è emerso che il servizio di “telematic service”, prestato da 

codesta Società, costituisce una garanzia meramente convenzionale di cui si possono avvalere, a titolo oneroso, 
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coloro che hanno stipulato un contratto assicurativo con l’impresa Allianz. L’attività oggetto di esame, 

pertanto, non essendo rivolta alla generalità dei consociati, difetta, innanzitutto, di quel carattere di “pubblica 

utilità” che è sotteso alla nozione di servizio pubblico essenziale.  

Il servizio, quindi, allo stato, si caratterizza per la sua facoltatività, oltre che per la sua eventuale ausiliarietà 

rispetto ad altri presidi, predisposti dallo Stato e dagli enti territoriali, di per sé idonei a garantire un livello 

essenziale di sicurezza della collettività. 

Per tali assorbenti ragioni, va esclusa la riconducibilità del servizio oggetto di parere nell’ambito di 

applicazione della legge 146 del 1990, e successive modificazioni. 

Un eventuale riesame della materia potrà scaturire solo dall’attuazione, in ambito nazionale, di decisioni 

assunte in materia dagli organi comunitari”. 

 

Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore al personale addetto 

all’attività di esazione del pedaggio autostradale  

 
Verbale n. 1130 del 7 settembre 2016 

 

Cav S.p.a / Fit Cisl, Ugl, Sla Cisal (Rappresentanze sindacali aziendali).  Astensione collettiva del personale 

non turnista dalle ultime 4 ore della prestazione del giorno 11 agosto 2016, nonché di un’astensione collettiva 

del personale turnista della durata di 4 ore, articolata sul I°, II° e III° turno del  giorno 13 agosto 2016, 

riguardante tutti  i dipendenti della concessionaria ritenuti, dai soggetti proclamanti, estranei all’ambito di 

applicazione della legge 146 del 1990, e successive modificazioni.  

L’Azienda, premesso che in un periodo di intenso traffico veicolare l’astensione degli esattori è suscettibile di 

determinare seri pregiudizi alla circolazione autostradale, segnalava che la proclamazione dello sciopero non 

era stata preceduta da procedure di raffreddamento, né rispettava l’obbligo del preavviso, ritenuto necessario 

ai fini della predisposizione di tutti gli accorgimenti tecnici utili a prevenire concreti pregiudizi all’utenza. 

La Commissione, rilevato che la proclamazione di sciopero è intervenuta a seguito di una serie di incontri tra 

le parti, e che, in particolare, l’astensione collettiva del personale addetto alla riscossione del pedaggio, oltre 

ad essere stata notiziata all’Azienda con un termine di preavviso di 10 giorni, risulta predeterminata nella sua 

durata, ritiene che, nel caso di specie, non siano evocabili profili di illegittimità della proclamata astensione, 

essendo state, infatti, rispettate le misure ritenute necessarie dalla Commissione, con la delibera 06/702, al fine 

di prevenire pregiudizi a carico della sicurezza degli utenti. 
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L’attività svolta da Aci Infomobility rientra nel campo di applicazione della legge n. 146 del 

1990 

Verbale n. 1237 dell’11.02.2021 

Aci Infomobility Srl/ Usb (Segreteria nazionale).  

L’Organizzazione sindacale richiede un parere in merito all’applicabilità della legge 146 del 1990, e successive 

modificazioni, all’attività di impresa esercitata dall’Aci Infomobility S.p.a.. A tale fine il Sindacato precisa 

che l’impresa svolge attività di infomobilità attraverso notiziari audio e video registrati, che vengono diffusi 

ad intervalli orari tramite alcune emittenti radio, i canali social (twitter e facebook). La stessa mette a 

disposizione anche un contact center dove l’utente può acquisire notizie sulla viabilità. Inoltre, precisa il 

Sindacato, le informazioni sulla viabilità vengono acquisite dal personale di Aci Infomobility dalla Polizia 

Locale, dal Cciss, dalla Società Autostrade per l’Italia, da ANAS, le Province, i Comuni e le aziende di 

trasporto pubblico nazionale e locale.  

 

La Commissione delibera l’invio della seguente nota: 

“Dalle risultanze istruttorie acquisite è emerso che le attività di infomobilità esercitate da Aci Infomobility 

coincidono, in parte, con quelle originariamente prestate dalla Società Aci Global e che in relazione a 

quest'ultime le parti sociali avevano concluso un Accordo Collettivo annoverando, peraltro, le attività 

medesime nell'ambito delle prestazioni indispensabili da garantire in occasione dell'attuazione di un'astensione 

collettiva (cfr. art. 7 dell'accordo aziendale concluso in data 2 maggio 2007 tra Aci Global e le Segreterie 

Nazionali Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Fist-Confail e le Rsa dell' Aci Global s.p.a., valutato idoneo dalla 

Commissione con delibera n. 07/557 dell' 11 ottobre 2007).  

Dagli elementi informativi acquisiti è emerso, inoltre, che, le modalità di svolgimento dei servizi di 

infomobilità hanno subito significativa evoluzione, grazie anche allo sfruttamento delle più moderne 

tecnologie di comunicazione. L'obiettivo e la mission dichiarata dall'Azienda restano, tuttavia, quelli di fornire 

ai cittadini un supporto alle decisioni riguardanti gli spostamenti di tutti i giorni, nonché rendere la mobilità 

più sostenibile e basata su informazioni connesse alla sicurezza autostradale. È nel quadro di tali presupposti 

e nei limiti di essi che deve ravvisarsi il fondamento di applicabilità della legge 146 del 1990, e successive 

modificazioni, alle attività prestate da Aci Infomobility.  

Discorso a parte merita, invece, la questione relativa all'individuazione del parametro regolamentare cui 

attenersi ai fini della disciplina delle modalità di esercizio del diritto di sciopero in Azienda. Sul punto, invero, 

merita di essere condivisa l'opinione espressa dall'Organizzazione sindacale secondo la quale detta fonte 

regolatoria non può essere rinvenuta nel1'accordo aziendale citato del 2007. A ciò ostano sia ragioni di carattere 

giuridico -trattandosi di un accordo aziendale che, in quanto tale, vincola esclusivamente le parti contraenti -

quanto ragioni di carattere pratico ovvero l'intervenuta evoluzione delle modalità di svolgimento del servizio 

che, con tutta evidenza, determina un'esigenza di attualizzazione della disciplina.  

Ad ulteriore conferma della riconducibilità del servizio prestato dalla Società in indirizzo nell'ambito di 

applicazione della legge 146 del 1990, depone, infine, l'ulteriore circostanza, emersa in fase istruttoria, della 

recente aggiudicazione (in RTI con altre due imprese) dell'appalto per l'espletamento del servizio di supporto 

alla conduzione funzionale del CCISS (Centro Coordinamento informazioni sicurezza stradale), a decorrere 

dal 1° gennaio 2021. Il CCIS, espone l'Azienda, costituisce oggi un organismo statale che, anche grazie alla 

sinergia tra Aci ed unità interne al MI T, si pone come leader in Italia dell'informazione pubblica nel settore 

della sicurezza stradale. Ciò posto, si invita l'Azienda ad avviare con le Organizzazioni sindacali la 

negoziazione per la definizione di nuovo accordo aziendale in materia di esercizio del diritto di sciopero, 

avendo cura di trasmetterlo a questa Commissione per le opportune detenni nazioni di competenza.  

Nelle more dell'esercizio dell'autonomia collettiva, costituirà potere-dovere della Direzione aziendale 

procedere unilateralmente all'individuazione delle prestazioni indispensabili da garantire e predisporre i 

contingenti minimi di personale necessari ai fini della loro esecuzione”. 
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Attività di esazione pedaggio autostradale - Richiesta di riesame orientamenti della 

Commissione 
 

Verbale n. 1259 del 25.01.2022 

 

Tangenziale Milano Serravalle / Cub (RSA).  

Sciopero del 1° agosto 2021, riguardante il comparto esazione della concessionaria. Nota del 29 luglio 2021 

con la quale l’Azienda prospettava il rischio di problematiche a carico della sicurezza della circolazione 

derivanti dalla proclamata astensione collettiva. L’Azienda in particolare asseriva una diretta funzionalità 

rispetto alle esigenze di sicurezza della circolazione delle attività di monitoraggio centralizzato della rete, delle 

attività di manutenzione degli impianti e delle attività di prima assistenza agli utenti da parte degli operatori di 

stazione. In ragione di ciò, con la comunicazione in parola, l’Azienda informava la Commissione di aver 

predisposto contingenti minimi di personale per la garanzia di servizi minimi. Tali misure sono state ritenute 

necessarie e sufficienti affinché le parti datoriali possano predisporre tutte le misure ed accortezze necessarie 

ad evitare pericoli a carico della sicurezza autostradale. Audizione del 17 settembre 2021 nel corso della quale 

l’Organizzazione sindacale ha disconosciuto la natura di servizio pubblico essenziale delle attività, attesa la 

mancata funzionalità delle stesse rispetto alle esigenze di sicurezza della circolazione.  Audizione del 30 

settembre 2021 nell’ambito della quale l’Azienda ha precisato che nella loro organizzazione non esiste un 

soggetto deputato alla sola riscossione del pedaggio, bensì la figura dell’operatore di stazione, che svolge sia 

riscossione manuale, quanto assistenza da remoto, in caso di malfunzionamento delle casse automatiche, 

nonché in caso di eventuale segnalazione di malori da parte di un utente. Nel comparto esazione – riferisce 

inoltre il delegato aziendale - è prevista anche la figura dell’addetto al monitoraggio centralizzato di rete, che 

offre assistenza da remoto all’utenza in transito sulle piste automatiche. Secondo l’Azienda le mansioni 

dell’operatore di esazione ulteriori rispetto all’esazione del pedaggio rientrerebbero nella previsione di cui 

all’art. 9 della regolamentazione provvisoria di settore che annovera tra le prestazioni indispensabili quelle 

relative “b.1) alla viabilità, in modo da garantire le condizioni di sicurezza del traffico, assicurando altresì gli 

opportuni interventi in caso di incidente o di altro evento;” Ciò implicherebbe la necessità di predisporre 

contingenti minimi di personale. Sotto l’altro profilo, l’Azienda rilevava  l’impossibilità di liberalizzare 

l’accesso ai varchi autostradali in caso di scioperi, al fine di prevenire rischi per la sicurezza della circolazione, 

trattandosi di società pubblica esposta al rischio di integrazione di illeciti erariali. 

 

La Commissione delibera di comunicare alle parti che le risultanze istruttorie emerse nel corso procedimento 

non hanno evidenziato la necessità di un riesame degli orientamenti assunti dalla Commissione in materia di 

esazione. L’eventuale esistenza a livello aziendale di peculiarità organizzative che determinano difficoltà 

attuative degli orientamenti generali della Commissione debbano essere affrontate dalle parti mediante appositi 

accordi aziendali e, quindi, mediante atti di esercizio dell’autonomia collettiva cui la legge 146 del 1990 

demanda, in prima istanza, la competenza a regolare la materia dello sciopero. 
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2.  Questioni interpretative e/o applicative 
 

La Regolamentazione provvisoria non può essere oggetto di disdetta da parte delle 

Organizzazioni sindacali  
 

Verbale n. 596 del 25.05.2005 

 

Aci Global/Fist. Nota dell’Organizzazione sindacale del 17 maggio 2005 con la quale si comunica la formale 

disdetta dalla regolamentazione provvisoria del settore.  

 

 La Commissione delibera di inviare la seguente nota: 

 

“Comunico che la Commissione, nella seduta del 25 maggio 2005, con riferimento alla Vostra nota trasmessaci 

in data 17 maggio 2005, con la quale si comunica “la formale disdetta all’attuale regolamentazione provvisoria 

delle prestazioni indispensabili di cui alla deliberazione 01/112”, ha deliberato di rappresentare alla O.S. in 

indirizzo come una Regolamentazione provvisoria, adottata dalla Commissione ai sensi dell’art.13 lett. a) della 

legge n. 146/1990 come modificata dalla legge n. 83/2000, non possa essere oggetto di disdetta da parte delle 

organizzazioni sindacali. Essa potrà essere sostituita da un accordo tra le parti, valutato idoneo da questa 

Commissione, ai sensi del suddetto art. 13, comma 1, lett.  a).” 

 

Aci Global. Accordo aziendale sulle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero 

del 2 maggio 2007  
 

Delibera n. 07/557 del 18.10.2007 

 

LA COMMISSIONE 

PREMESSO 

 

che la ACI GLOBAL S.p.A. è un’azienda che svolge attività di soccorso e sicurezza sulla rete autostradale 

nazionale; 

 

che in data 2 maggio 2007 la ACI GLOBAL S.p.A. e segreterie nazionali di Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, 

Ugl Trasporti, Fist-Confail e le RSA della Aci Global s.p.a. hanno sottoscritto un accordo sulle prestazioni 

indispensabili e sulle altre misure di cui all’art.2, comma 2, legge n.146/1990, come modificata dalla legge 

n.83/2000 da garantire in caso di sciopero del personale dipendente dall’azienda; 

 

che in data 17 maggio 2007 il testo del già menzionato accordo è stato inviato alla Commissione per la 

valutazione di idoneità; 

 

che in data 26 giugno 2007 il testo di tale accordo è stato trasmesso alle associazioni degli utenti e dei 

consumatori per l’acquisizione del relativo parere ai sensi dell’art.13, comma 1, lett. a), della legge 12 giugno 

1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83; 

 

che nessuna associazione degli utenti ha espresso il proprio avviso in ordine al già menzionato accordo; 

 

CONSIDERATO 

 

che lo sciopero nel settore del soccorso e della sicurezza autostradale è attualmente disciplinato dalla legge 12 

giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, nonché da una Regolamentazione 

provvisoria del settore Soccorso e Sicurezza stradale - adottata dalla Commissione con delibera n. 01/112 del 

4 ottobre 2001 e pubblicata in G.U. n. 273 del 23 novembre 2001; 

 

che l’art. 10 della predetta Regolamentazione provvisoria stabilisce che “i contingenti minimi di personale da 

impiegare per l’erogazione delle prestazioni indispensabili sono determinati in un piano predisposto dalle 

singole aziende, sentite le organizzazioni sindacali”.  
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che l’accordo raggiunto tra l’azienda e le O.O.S.S. in data 24 maggio 2005 si conforma alla disciplina della 

legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, nonché a quella della 

Regolamentazione provvisoria nella parte relativa alla determinazione delle prestazioni indispensabili da 

garantire in occasione di sciopero (artt. 9 e 10) e per tutte le altre misure che devono essere garantite ai sensi 

dell’art. 2, comma 2, della citata legge; 

 

che, in particolare, per quel che attiene alle prestazioni indispensabili le parti hanno convenuto che la 

consistenza dei contingenti minimi durante lo sciopero non dovrà essere superiore ad una percentuale del 30% 

del personale  ordinariamente impiegato per lo svolgimento delle sole attività connesse con la sicurezza degli 

utenti sulla rete autostradale compreso l’eventuale numero di riserve.   

 

RILEVATO 

 

che le parti, in attesa dell’adozione da parte dell’azienda di strumenti che consentano la differenziazione delle 

chiamate relative al soccorso sulla rete autostradale da quelle ordinarie,  hanno concordato, altresì, una 

riduzione dal 30 % al 20 % della percentuale del personale da comandare in servizio durante lo sciopero al 

fine di garantire lo svolgimento delle attività connesse con la sicurezza degli utenti della rete ordinaria ed 

autostradale nelle giornate omologhe delle quattro settimane precedenti l’astensione (cfr. nota a verbale 

dell’accordo in oggetto); 

 

VALUTA IDONEO 

 

ai sensi dell’art. 13, comma 1°, lett. A) della legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 

aprile 2000, n. 83, l’accordo aziendale sulle prestazioni indispensabili e sulle altre misure di cui all’art. 2, 

comma 2, della citata legge, concluso in data 2 maggio 2007 tra Aci Global S.p.A. e le segreterie nazionali di 

Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Trasporti, Fist-Confail E Le Rr.Ss.Aa. della Aci Global S.p.A; 

 

PRECISA 

 

che, per tutti gli ulteriori profili considerati dall’art. 2 della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge 11 

aprile 2000, n. 83, ma non disciplinati nell’accordo in esame, restano in vigore le regole contenute nella 

menzionata Regolamentazione provvisoria del settore.  
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Esigibilità delle prestazioni non indispensabili in caso di sciopero  

 
Verbale n. 1040 del 23.06.2014 

  

Tangenziale Milano Serravalle/Collettivo Lavoratori Autorganizzati del Centro Radio Operativo.  

 

La Commissione delibera l’invio della seguente nota:  

 

“Comunico che la Commissione, nella seduta del 23 giugno 2014, con riferimento alla richiesta di parere di 

codesta Organizzazione sindacale, del 19 giugno 2014, relativa all'oggetto, ha deliberato di precisare quanto 

segue.  

Risulta opportuno evidenziare, ai soggetti in indirizzo, che il contingente minimo di personale esonerato dallo 

sciopero (in ottemperanza alla vigente normativa in materia di sciopero nei servizi pubblici essenziali e alla 

disciplina di settore) deve essere sempre predisposto in funzione della garanzia delle prestazioni indispensabili.  

Tuttavia, attesa la variabilità e l'imprevedibilità dell'impegno connesso all'esecuzione delle prestazioni 

indispensabili, appare chiaro che il personale contingentato abbia tempo a disposizione per dedicarsi anche 

alle altre attività rientranti nelle quotidiane mansioni svolte.  

Ciò premesso, deve rilevarsi che la questione relativa all'esigibilità di tali ulteriori prestazioni non è sindacabile 

da parte di questa Autorità, rientrando, tale aspetto, nella dinamica dei rapporti contrattuali tra le parti, che, 

nella fattispecie, sono regolati dal nesso di corrispettività delle prestazioni.  

Infine, sotto altro profilo, si raccomanda all' Azienda la puntuale osservanza, per il futuro, delle norme relative 

all'informativa all'utenza, ricadendo, su quest'ultima, la responsabilità di eventuali disagi derivanti 

dall'inadempimento di tale misura, espressamente prevista della legge 146 del 1990, e successive 

modificazioni”. 

 

Incremento contingente minimo di personale da garantire in caso di sciopero la cui data 

prescelta coincida con la tappa del Giro d’Italia 
  

Verbale n. 1124 del 6.06.2016 

 

Tangenziale Milano Serravalle S.p.a./Cub Trasporti (Rappresentanza sindacale aziendale).  

 

La Commissione delibera il non luogo a provvedere sulla fattispecie esaminata (con relativa comunicazione 

alla parte sindacale), atteso che il provvedimento assunto dalla parte datoriale risulta caratterizzato da ragioni 

di eccezionalità ed urgenza, correlate ai  sopravvenuti provvedimenti adottati dalla Polizia di Stato, in materia 

di viabilità, e risulta, quindi, funzionale ad assicurare la necessaria informativa all’utenza, in un contesto di 

maggiore criticità. 

 

Contingente minimo di personale da garantire in caso di sciopero 

 
Verbale n. 1133 del 6 ottobre 2016 

 

Concessioni Autostrade Venete S.p.a./Fit Cisl, Sla Cisal, Ugl Viabilità (RSA).  

 

Proposta aziendale di definizione dei contingenti minimi di personale da impiegare per l’esecuzione delle 

prestazioni indispensabili individuate dalla regolamentazione di settore. Sostengono le parti sindacali, che: a) 

tutto il personale addetto al centro operativo sarebbe assoggettato al presenziamento e non solo quota parte 

atta a garantire un servizio minimo; b) il contingente di personale previsto per gli ausiliari alla viabilità 

impedirebbe, di fatto, l’esercizio del diritto di sciopero da parte di tali dipendenti; c) il personale operante nella 

Manutenzione Invernale (Infrastrutture), non dovrebbe essere ricompreso nel piano predisposto dall’Azienda, 

in quanto non sarebbe tenuto all’erogazione di alcuna prestazione indispensabile  

 

La Commissione delibera l’invio della seguente nota:  

“ E' costante orientamento della Commissione (ex multis del. 02/172 del 5 settembre 2002), quello secondo il 

quale, in presenza di una disciplina di settore esaustiva (quale è la Regolamentazione provvisoria per il settore 
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Circolazione e Sicurezza Stradale, adottata dalla Commissione di Garanzia con deliberazione n. 01/112 del 

4.10.2001, pubblicata in G.U. n. 273 del 23 novembre 2011), è fatto obbligo alle parti che procedono alla 

conclusione di un accordo aziendale per la definizione dei servizi minimi, di uniformarsi alle indicazioni e  

criteri direttivi contenuti nella disciplina di settore valutata idonea dall'Autorità, sia ai fini dell'individuazione 

dei profili professionali obbligati all'esecuzione delle prestazioni indispensabili, quanto ai fini della 

determinazione dei contingenti minimi di personale esonerati dall'astensione collettiva”. 

 

Autovie Venete S.p.a. Accordo in materia di esercizio del diritto di sciopero da parte del 

personale rientrante nell’ambito di applicazione della legge 146 del 1990 

Verbale n. 1165 del 15.02.2018 

 

Autovie Venete S.p.a./Filt Cgil, Fit Cisl, Uilt Uil, Sla Cisal, Ugl Trasporti (RSA). 

 

La Commissione delibera l’invio della seguente nota: 

“Come correttamente evidenziato nella premessa dell'Accordo in esame, l'attività esercitata dalla Società in 

indirizzo ricade nell'ambito oggettivo di applicazione della Regolamentazione provvisoria per il settore 

Circolazione e Sicurezza Stradale, adottata dalla Commissione di Garanzia con deliberazione n. 01/112 del 4 

ottobre 2001 (pubblicata in G.U. n. 273 dci 23 novembre 2001).  

L'articolo 10, comma 2, lettera b), secondo capoverso, della Regolamentazione citata, demanda alla 

negoziazione decentrata a livello aziendale il compito di determinare i contingenti minimi di personale da 

adibire all'esecuzione delle prestazioni indispensabili predeterminate, in via astratta e generale, dalla 

Regolamentazione provvisoria.  

Nel quadro e nei limiti di tale rinvio all'autonomia collettiva delle parti, si comunica che questa Autorità ha 

preso atto dell'Accordo aziendale concluso”.  
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3. Valutazione dei comportamenti 

 
Sciopero nazionale nel settore autostradale. Denuncia sindacale per la predisposizione, da parte 

della Società, di ordini di servizio che individuavano tra le prestazioni indispensabili da 

garantire in caso di sciopero quelle del personale addetto all’esazione del pedaggio. 

Archiviazione del procedimento di valutazione del comportamento della Società Autostradale 

Centro Padane  

 
Delibera n. 05/663 del 24.11.2005 

  

LA COMMISSIONE 

PREMESSO 

  

che  con note del 20 e 29 luglio 2005, l’Organizzazione sindacale FIT-CISL ha denunciato a questa 

Commissione che in occasione della giornata di sciopero nazionale del 10 luglio nel settore autostradale, le 

società in indirizzo hanno emanato ordini di servizio che individuavano tra le prestazioni indispensabili quella 

del personale esattoriale, e dunque, in violazione della Regolamentazione provvisoria per il Settore soccorso e 

sicurezza stradale; 

 

CONSIDERATO 

 

che dalla documentazione in possesso e da quanto emerso nel corso dell’audizione con i rappresentanti delle 

Società autostradali in indirizzo, si può rilevare che, in occasione dello sciopero del 10 luglio 2005, il 

mantenimento in servizio delle figure professionali ha riguardato il pronto intervento in viabilità, il centro radio 

informativo, il funzionamento delle varie tipologie di impianti, tutti finalizzati esclusivamente all’esigenza di 

garantire adeguati standards di sicurezza; 

  

che, in relazione all’attuale automazione delle stazioni, la possibile comandata di una percentuale minima di 

tecnici addetti agli impianti di esazione, è finalizzata anch’essa esclusivamente ad esigenze di garanzia di 

sicurezza degli impianti e della viabilità, e non allo svolgimento di attività di esazione;  

  

che, secondo le dichiarazioni delle aziende, il piano delle prestazioni indispensabili era stato sottoposto alle 

organizzazioni sindacali; 

  

DELIBERA 

  

di non procedere, nel caso in esame, ad una valutazione negativa. 
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È da considerarsi illegittimo il comportamento di ACI Global per non aver limitato le 

comandate del personale, in occasione di uno sciopero, alle sole attività di soccorso in autostrada 

e non aver fornito una sufficiente informazione all’utenza 
 

Delibera n. 06/681 del 6.12.2006 

 

LA COMMISSIONE 

PREMESSO 

 

che, con nota del 14 luglio 2006, le segreterie nazionali di Filt-Cgil, Uiltrasporti, Fist-Confail E Ugl At 

proclamavano per il giorno 24 luglio 2006 uno sciopero nazionale riguardante il personale dipendente 

dall’azienda Aci Global S.p.a. di Roma; 

 

che, con due note del 20 luglio 2006, le OOSS denunciavano il comportamento dell’azienda Aci Global S.p.a. 

di Roma, la quale in occasione dello sciopero nazionale del 24 luglio 2006 di cui al punto 1 che precede, 

avrebbe comandato in servizio - presso le centrali operative e telefoniche di Roma e Milano e del CISS 

viaggiare informati - un numero di dipendenti (93 unità su 203, pari a quasi il 50% del personale mediamente 

impiegato) “abnorme” rispetto all’esigenza di garantire il soccorso meccanico in autostrada, secondo quanto 

previsto dalla regolamentazione di settore; 

 

che, con nota del 21 luglio 2006, l’Aci Global S.p.a. di Roma  precisava che i livelli di presenza del personale 

stabiliti dall’azienda per lo sciopero del 24 luglio 2006 erano indispensabili alla garanzia della funzionalità 

delle centrali operative, non potendosi assicurare, al di sotto di quella soglia minima di personale comandato, 

alcun servizio, con conseguente grave pregiudizio per l’utenza; 

 

CONSIDERATO 

 

che lo sciopero nel settore del soccorso e della sicurezza sulla rete autostradale è attualmente disciplinato dalla 

legge n. 146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000, nonché da una Regolamentazione 

provvisoria delle prestazioni indispensabili e delle altre misure di cui all'art. 2 comma 2, 1. n. 146/1990, come 

modificata dalla legge n. 83/2000 (deliberazione del 4 ottobre 2001, n. 01/112, pubblicata in G.U. del 23 

novembre 2001, n. 273); 

 

che l’art. 2 comma 6, della legge n. 146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000 prevede in capo 

all’azienda un obbligo di comunicazione della proclamazione dello sciopero all’utenza  e che tale obbligo è 

ribadito all’art. 12 della citata Regolamentazione provvisoria del settore del soccorso e della sicurezza sulla 

rete autostradale secondo il quale “Le aziende devono comunicare agli utenti, nelle forme di legge, almeno 5 

giorni prima dell’inizio dello sciopero, il momento iniziale e finale dell’astensione ed i servizi minimi che 

saranno garantiti. Le aziende dovranno altresì informare l’utenza dell’astensione attraverso i canali 

radiotelevisivi che quotidianamente forniscono informazioni sulla circolazione autostradale, nonché attraverso 

l’utilizzo dei portali a messaggio variabile, ove esistenti”; 

 

che l’art. 13, comma 1, lett. a) della legge n. 146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000 prevede, 

altresì, l’obbligo della garanzia delle prestazioni indispensabili in caso di sciopero e che tale obbligo è ribadito 

all’art. 10 della predetta Regolamentazione provvisoria stabilisce che “… In caso di dissenso tra le parti in 

ordine alla predeterminazione in via generale dei contingenti…, l’azienda dovrà provvedere all’individuazione 

dei contingenti almeno 5 giorni prima dell’inizio dell’astensione. In tal caso, la consistenza dei contingenti 

deve essere commisurata agli standard medi del personale ordinariamente impiegato per lo svolgimento delle 

sole attività connesse con la sicurezza degli utenti nelle giornate omologhe delle quattro settimane precedenti 

l’astensione”; 

 

che dall’esame della documentazione in possesso risultano delle responsabilità dell’azienda per non aver 

curato il rispetto da parte dei mezzi di informazione dell’obbligo di cui al citato art.12 della Regolamentazione 

provvisoria (v. punto 2 del considerato); 
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che dall’istruttoria è emerso, altresì, che le comandate risultano eccessive con riferimento all’esigenza di 

garantire il soccorso autostradale, esigenza alla quale è preordinata la Regolamentazione provvisoria del settore 

(deliberazione del 4 ottobre 2001, n. 01/112, pubblicata in G.U. del 23 novembre 2001, n. 273) 

 

che l’assenza di un sistema di smistamento delle chiamate volto a differenziare le richieste di intervento in 

autostrada da quelle in strade stradali, con conseguente impossibilità di  quantificare la consistenza delle 

chiamate attribuibili ad ogni tipo di soccorso, non può essere invocata a giustificazione dell’eccessiva quota di 

personale comandato in servizio; 

 

RITENUTO 

 

che, ai sensi della regolamentazione vigente, il solo soccorso che deve essere considerato ai fini della 

predisposizione delle prestazioni indispensabili, sia quello autostradale e in tal senso è auspicabile l’adozione, 

da parte dell’azienda, di strumenti che consentano la differenziazione delle chiamate, e, dunque, un calcolo dei 

contingenti minimi più preciso; 

 

VALUTA NEGATIVAMENTE 

 

il comportamento tenuto dalla azienda Aci Global S.p.a di Roma, in occasione dello sciopero del 24 luglio 

2006;  

 

DELIBERA 

 

ai sensi dell’art. 4, comma 4, della legge n. 146/90 e ss. mod. la sanzione amministrativa pecuniaria, contenuta 

nel minimo stabilito dalla legge, di € 2.582,00 a carico del legale rappresentante dell’azienda ACI GLOBAL 

S.p.a di Roma. 

 

Esazione pedaggio 

Delibera n.17/94 del 23 marzo 2017  

LA COMMISSIONE 

Con riferimento alla proclamazione, in data 20 dicembre 2016, da parte delle Rsa Strada dei Parchi delle 

Organizzazioni sindacali Fit Cisl, Uiltrasporti, SIa Cisal e Ugl At, di un blocco delle prestazioni straordinarie 

riguardante tutto il personale dipendente della Strada dei Parchi S.p.a., ad eccezione dei dipendenti adibiti alla 

sala operativa, alla viabilità ed alla manutenzione degli impianti a supporto dei servizi precedentemente citati; 

CONSIDERATO 

 

che lo sciopero nel settore del soccorso e della sicurezza sulla rete autostradale è attualmente disciplinato dalla 

legge n. 146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000, nonché da una Regolamentazione 

provvisoria delle prestazioni indispensabili e delle altre misure di cui all'art. 2, comma 2, della Legge n. 

146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000 (deliberazione del 4 ottobre 2001, n. 01/112, pubblicata in 

G.U. del 23 novembre 2001, n. 273); 

 

che, l'art. l della citata Regolamentazione provvisoria, riguardo all'ambito soggettivo di applicazione, chiarisce 

che le disposizioni ad essa relative si applicano nei confronti di tutti i soggetti che a qualunque titolo sono 

coinvolti nell'erogazione del servizio di soccorso meccanico e delle prestazioni connesse con la sicurezza degli 

utenti sulla rete autostradale e che al successivo punto 2 definisce l'ambito di applicazione oggettivo "a) per 

quanto concerne il servizio di soccorso meccanico, alle ipotesi di veicolo fermo, per avaria, incidente, o altra 

situazione di pericolo, sulle carreggiate, sulle rampe, sugli svincoli, sulle corsie di emergenza, nonché nelle 

aree di servizio o di parcheggio; b) per quanto concerne le prestazioni connesse con la sicurezza, alle ipotesi 

di soccorso sanitario, nonché agli interventi tesi alla salvaguardia e al ripristino delle condizioni di sicurezza 

della viabilità"; 
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che, secondo quanto precisato dalla Commissione di garanzia, le regole relative al preavviso ed alla 

determinazione della durata dello sciopero di cui all'articolo 2, comma l°, della legge 12 giugno 1990, n. 146, 

come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, tuttavia, sono applicabili ad ogni sciopero nell'ambito di un 

servizio pubblico essenziale, con le sole eccezioni previste dal comma 7 dell'articolo 2 della citata legge, a 

prescindere dalla valutazione della indispensabilità in concreto delle prestazioni oggetto dell' astensione (cfr. 

delibera del 27 marzo 2003, n. 03/53); 

 

che, la Commissione ha chiarito, altresì, come, in relazione all'attuale automazione delle stazioni, la scelta 

aziendale di mantenere in funzione le Sbarre delle piste automatiche può determinare situazioni di anomalie 

alla circolazione in prossimità dei varchi delle autostrade, tali da provocare situazioni di pericolo per la 

sicurezza e l'incolumità degli utenti e che," dunque, l'azienda, per assumersi la responsabilità della scelta di 

disattivare gli automatismi in occasione degli scioperi del personale addetto all'esazione, deve essere 

preventivamente preavvisata con l'esatta indicazione delle coordinate temporali e modali dell' astensione 

medesima (cfr. delibera 06/702 del 20 dicembre 2006); 

 

che le dichiarazioni rese dalle parti (prima e durante il procedimento), non consentono di ritenere raggiunta la 

prova per cui l'astensione proclamata sia stata concretamente attuata, 

ovvero di ritenere che il rifiuto delle prestazioni straordinarie espresso dai lavoratori fosse effettivamente 

imputabile ad adesione allo sciopero; 

 

che l’insieme delle risultanze istruttorie acquisite, invece, ha chiaramente evidenziato che dalla proclamata 

astensione non sono derivati pregiudizi a carico della sicurezza della circolazione; 

 

RITENUTO 

 

quindi, che, nella fattispecie esaminata, pur in assenza del rispetto del termine di preavviso e dell' obbligo di 

predeterminazione della durata, l'astensione collettiva non ha arrecato pregiudizi ai diritti fondamentali degli 

utenti; 

 

DELIBERA 

 

per il caso di specie (e senza che ciò assuma valore di precedente), di non procedere ad una valutazione negativa 

del comportamento delle Rsa Strada dei Parchi delle Organizzazioni sindacali Fit Cisl, Uiltrasporti, Sla Cisal 

e Ugl At. 
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CREDITO: 1. Campo di applicazione della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore; 

2. Questioni interpretative e/o applicative; 3. Valutazione dei comportamenti 

 

1. Campo di applicazione della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore 

Applicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore a tutte 

le aziende che applicano il CCNL Credito, a prescindere dai servizi 

effettivamente resi  

Verb. n. 849  

del 15.02.2010 

Home banking e richiesta di riesame della riconducibilità del servizio di 

sportello bancario nell’ambito di applicazione della legge 146 del 1990 

Verb. n. 1177 

del 13.09.2018 

 

2. Questioni interpretative e/o applicative 

Chiarimenti in ordine alla delibera di valutazione di idoneità n. 01/9, del 22 

febbraio 2001: la proclamazione di un’azione di sciopero consistente in una 

pluralità di astensioni collettive dal lavoro (un pacchetto di ore di astensione 

distribuite nell’arco di più giornate lavorative) può essere considerata 

legittima, in quanto di per sé non integra la violazione del divieto di 

proclamazioni plurime, sia pure entro determinati limiti esplicitati 

Delibera n. 01/60  

del 31.05.2001 

Il ricorso continuativo e reiterato ad astensioni dal lavoro straordinario può 

dar luogo ad una durata abnorme dell’azione di sciopero, malgrado il rispetto 

della separazione formale tra le diverse azioni e può comportare la necessità 

di reiterare le procedure di conciliazione 

Delibera n. 02/35  

del 21.02.2002 

Ufficio Italiano Cambi (UIC). Accordo aziendale in materia di prestazioni 

indispensabili da garantire in caso di sciopero, del 24 maggio 2006   

Delibera n. 07/530  

del 4.10.2007 

Banca d'Italia. Accordo nazionale in materia di prestazioni indispensabili da 

garantire in caso di sciopero del personale, del 22 dicembre 2009   

Delibera n. 10/419  

del 5.07.2010 

Applicabilità del periodo di raffreddamento (moratoria), previsto dal CCNL 

del settore del credito, ad uno sciopero proclamato da un sindacato non 

firmatario del CCNL e dell’Accordo Nazionale  

Delibera n. 10/202  

del 29.03.2010 

L'articolo 3 dell' Accordo Nazionale del 23 gennaio 2001 non si applica nelle 

ipotesi in cui l’interruzione del servizio sia determinata dall'indizione di 

un'assemblea sindacale 

Verb. n. 1009  

del 28.10.2013 

Le procedure di raffreddamento (rectius procedure di informazione, 

consultazione e negoziazione) di cui all'articolo 11-bis, settimo comma, del 

Contratto collettivo nazionale del credito del 21 dicembre 2012, sono previste 

Verb. n. 1010  

del 4.11.2013 
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per i soli casi in cui si verta in tema di definizione delle linee guida all'interno 

delle quali deve svolgersi la contrattazione collettiva di secondo livello  

Chiarimenti in tema di lavoro straordinario obbligatorio di cui all'articolo 

106, commi 1, 4 e 6, del CCNL del 19 gennaio 2012 per i quadri direttivi e 

per il personale delle aree professionali dipendenti dalle imprese creditizie, 

finanziarie e strumentali  

Verb. n. 1016  

del 19.12.2013 

Banca d’Italia. Richiesta di parere in ordine alla necessità di avviare le 

trattative per la conclusione di un nuovo accordo, a seguito di disdetta di 

alcune Organizzazioni sindacali  firmatarie 

Verb. n. 1073  

del 30.03.2015 

 

3. Valutazione dei comportamenti 

Sciopero San Paolo Imi Piemonte. Denuncia Associazione Consumatori 

Utenti per i disservizi dovuti alla mancata informativa all’utenza. 

Archiviazione del procedimento di valutazione per insufficienza di elementi 

probatori atti a comprovare eventuali lesioni del diritto degli utenti, ovvero a 

comprovare un’errata valutazione del datore di lavoro quanto all’impatto 

dello sciopero sul servizio 

Delibera n. 04/352  

del 20.05.2004 
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1. Campo di applicazione della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore 

 
Applicabilità legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore a tutte le aziende che applicano 

il CCNL di tale comparto e all’intero settore del Credito, a prescindere dai servizi 

effettivamente resi  

 
Verbale n. 849 del 15.02.2010 

 

Intesa Sanpaolo (Divisione Corporate e Investment Banking–Direzione Financial Institutions) Milano e 

Torino/Rsa Falcri.  

 

Audizione del 1°febbraio 20210. Entrambe le parti ribadiscono la loro volontà di applicare l’Accordo del 

settore Credito a tutte le aziende operanti in tale settore, a prescindere dai servizi effettivamente resi, in quanto 

la complessità delle attività prestate dalle aziende del credito non consente di operare una distinzione netta tra 

i singoli servizi. 

La Commissione prende atto dell’orientamento comune delle parti, nel senso che l’Accordo operante nel 

settore Credito si applichi a tutte le funzioni di tutte le aziende che applicano il CCNL del comparto e all’intero 

settore del Credito, a prescindere dai servizi resi. 

  

Home banking e riesame della riconducibilità del servizio di sportello bancario nell’ambito di 

applicazione della legge 146 del 1990 

 
Verbale n. 1177 del 13.09.2018 

 

Nota del 17 aprile 2018 con la quale l’Organizzazione sindacale Cub Saalca chiede alla Commissione di 

valutare l’attualità della riconduzione del servizio di sportello bancario nell’ambito di applicazione della legge 

146/90 e successive modificazioni, alla luce del progressivo aumento dei servizi di home banking e phone 

banking e della parallela riduzione delle Filiali operative. Richiesta di informazioni all’Abi del 6 luglio 2018. 

Nota di riscontro, del 24 luglio 2018, con la quale l’Abi evidenziava che, sebbene, nel complesso, il numero 

degli sportelli bancari sia diminuito, la media di filiali ogni 10.000 abitanti è superiore alla media europea (4,8 

contro 4,4 in ambito UE). Inoltre, con la nota stessa, l’Abi segnalava la stretta interdipendenza tra il 

funzionamento dei canali alternativi e l’operatività degli operatori delle Filiali 

 

La Commissione delibera l’invio della seguente nota: 

“La disciplina dell’esercizio del diritto di sciopero del personale dipendente delle Aziende del Credito è 

contenuta, come noto, in un Accordo Collettivo stipulato tra l’ABI e le Organizzazioni sindacali Fabi, Falcri, 

Federdirigenticredito, Fiba-Cisl, Fisac-Cgil, Sinfub, UilCa, valutato idoneo dalla Commissione con delibera 

n. 01/9 del 22 febbraio 2001, e pubblicato in G.U. del 21 settembre 2001, n. 220 – S.O. n. 233  

Al fine di istruire la richiesta di modifica della disciplina di settore questa Commissione ha richiesto all’ABI, 

contrente dell’Accordo Collettivo, informazioni in merito agli assetti organizzativi attualmente adottati dalle 

imprese operanti nel settore.  

L’Associazione interpellata ha evidenziato che, sebbene, in assoluto, negli ultimi anni, il numero complessivo 

degli sportelli bancari è diminuito, nel corso dell’anno 2016 il numero medio di sportelli bancari ogni 10.000 

abitanti (pari a 4,8) è risultato essere superiore alla media europea (pari a 4,4), come evidenziato nella 

Relazione Annuale Banca d’Italia anno 2018.  

Inoltre, e comunque, l’Abi ha richiamato l’attenzione sulla stretta interdipendenza (tipica delle organizzazioni 

complesse) esistente tra il funzionamento dei canali alternativi (home banking e phone banking) e l’operatività 

del personale delle aziende. 

Sulla scorta di tali considerazioni, si ritiene che non sussistano i presupposti per procedere ad un riesame 

dell’assetto regolativo del settore, non essendo sopravvenute – diversamente da quanto rappresentato 

dall’Organizzazione in indirizzo - profonde trasformazioni della situazione di fatto esistente all’epoca della 

conclusione dell’Accordo Collettivo. 
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2. Questioni interpretative e/o applicative 
 

Chiarimenti in ordine alla delibera di valutazione di idoneità n. 01/9 del 22 febbraio 2001: la 

proclamazione di un’azione di sciopero consistente in una pluralità di astensioni collettive dal 

lavoro (un pacchetto di ore di astensione distribuite nell’arco di più giornate lavorative) può 

essere considerata legittima, in quanto di per sé non integra la violazione del divieto di 

proclamazioni plurime, sia pure entro determinati limiti esplicitati  
 

Delibera n. 01/60 del 31.05.2001 

 

LA COMMISSIONE 

PREMESSO 

 

che nell’audizione (in data 29 marzo 2001) delle parti firmatarie dell’accordo stipulato il 23 gennaio 2001 tra 

l’ABI e le organizzazioni sindacali Fabi, Falcri, Federdirigenticredito, Fisac-Cgil, Fiba-Cisl, Sinfub, Uilc.A, e 

dell’identico accordo stipulato nella stessa data tra l’ABI e le organizzazioni sindacali Fasib, Silcea-Cisal, Ugl-

Credito, le parti stesse hanno espresso  dubbi in ordine all’interpretazione dei “considerato” 12, 13, 15 e 16 

della delibera 01/9 del 22 febbraio 2001 con la quale la Commissione ha valutato idoneo l’accordo anzidetto;   

 

che, a seguito di tale audizione sono stati inviati dall’ABI e dalle Segreterie nazionali sindacali Fabi, Falcri, 

Federdirigenticredito, Fisac-Cgil, Fiba-Cisl, Sinfub, Uilc.A, due promemoria nei quali le parti precisano quale 

fosse la effettiva volontà delle parti  in ordine ai punti oggetto di considerato 12, 13, 15 e 16 della delibera 

01/9 del 22 febbraio 2001; 

 

che anche l’organizzazione sindacale Silcea (firmataria con ABI di un separato accordo di identico contenuto) 

ha inviato una richiesta di chiarimenti interpretativi;   

 

che, stante l’identità del contenuto tra l’Accordo stipulato tra la Federcasse e le organizzazioni sindacali Fabi, 

Fiba/Cisl, Fisac/Cgil, Uil.Ca e l’accordo ABI, la Commissione nella delibera 01/37 del 10.5.01 di valutazione 

di idoneità dell’Accordo Federcasse ha richiamato la delibera 01/9 del 22 febbraio 2001 e che pertanto la 

presente delibera di chiarimenti costituisce parte integrante anche della delibera 01/37 del 10.5.01 di 

valutazione di idoneità dell’Accordo Federcasse; 

 

CONSIDERATO 

 

che le questioni  interpretative sollevate dalle parti sono rilevanti e meritano  di essere chiarite, anche al fine 

di evitare che sorgano incertezze in fase di applicazione dell’accordo;  

 

TENUTO CONTO 

 

delle osservazioni formulate dalle parti, dei chiarimenti da esse forniti sia nell’audizione sia nei promemoria 

scritti,  

 

PRECISA QUANTO SEGUE 

 

1. Le parti hanno precisato l’esistenza di una prassi sindacale di proclamare scioperi nella forma del 

“pacchetto” complessivo di ore di astensione collettiva dal lavoro da effettuarsi in un determinato arco di tempo 

e hanno posto l’interrogativo se la Commissione abbia voluto affermare la contrarietà alla legge di tale  prassi.  

Si precisa che, richiamando il divieto di proclamazioni plurime, deducibile dalla lettera della legge (art. 2, 

comma 2, l. 146/1990 come modificata dalla legge 83/2000, nella parte in cui prevede che debba intercorrere 

un intervallo minimo tra l’effettuazione di uno sciopero e la proclamazione dello sciopero successivo) la 

Commissione (tenuto anche conto della disponibilità di servizi automatici e on line, nonché della possibilità di 

compiere operazioni anche presso altre banche non interessate dallo sciopero) non ha inteso né limitare a 48 

ore consecutive la durata massima della singola azione di sciopero, né imporre la concentrazione di ogni 

singola azione di sciopero nell’arco temporale di due giornate lavorative (48 ore consecutive).  Ad avviso della 
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Commissione (che condivide il giudizio espresso dalle parti in proposito) nel caso del servizio bancario 

(diversamente da quanto avviene in altri servizi) la concentrazione dell’azione di sciopero in un breve arco 

temporale non realizza una miglior tutela dei diritti degli utenti, che possono essere invece meglio soddisfatti 

ove lo sciopero non determini il blocco del servizio per intere giornate.  

 

2. A seguito delle precisazioni fornite dalle parti è stato chiarito che nel testo dell’accordo, e secondo le 

intenzioni delle parti, le espressioni “sciopero” e “azione di sciopero” non sono sinonime: per sciopero esse 

hanno inteso riferirsi ad una singola astensione collettiva dal lavoro e per azione di sciopero una unica azione 

che comprende più astensioni collettive. Prendendo atto della volontà delle parti e tenuto conto della prassi 

sindacale, che la Commissione non intende né reprimere né modificare, la Commissione chiarisce che la 

proclamazione di un’azione di sciopero consistente in una pluralità di astensioni collettive dal lavoro (un 

pacchetto di ore di astensione distribuite nell’arco di più giornate lavorative) può essere considerata legittima, 

in quanto di per sé non integra la violazione del divieto di proclamazioni plurime.  

Un’azione di sciopero, per essere considerata “singola azione di sciopero”, deve in ogni caso presentare 

carattere di omogeneità, per soggetto (o soggetti) proclamanti, motivazione, livello territoriale (o articolati 

livelli territoriali interessati in sequenza) ed essere riconducibile ad un’unica vertenza. 

Al fine di evitare di incorrere nella violazione del divieto di proclamazioni plurime, è in ogni caso necessario:  

(a) che nella proclamazione di una azione di sciopero (consistente in un pacchetto di ore di astensione)  siano 

predeterminati:  

- il numero complessivo delle ore di astensione dal lavoro previste;  

- le ore in cui saranno effettuate le astensioni dal lavoro e le giornate lavorative interessate da tali astensioni;  

(b) che siano rispettate le “franchigie” previste dall’accordo (giornata del mercoledì e giorno successivo a 

quattro giorni consecutivi di sospensione del servizio inclusivi del sabato e della domenica);  

(c) che nell’ambito di una singola azione di sciopero, ogni astensione dal lavoro non ecceda comunque la 

durata di 48 ore consecutive;  

(d) che l’arco temporale nel quale è distribuito il “pacchetto di ore” di astensione dal lavoro che costituisce la 

singola azione di sciopero sia contenuto al massimo entro i 28 giorni (intervallati dalle previste “franchigie”) 

che intercorrono tra la data di inizio dell’azione di sciopero (dopo l’esaurimento della procedura conciliativa 

e decorso il preavviso di dieci giorni) e l’avvio di una nuova procedura conciliativa (per cui è fissato 

nell’accodo il limite di 45 giorni dopo l’avvio della precedente procedura).  

 

3. A seguito di tali precisazioni, il “considerato” 12 va interpretato nel senso che nel medesimo art. 3 

dell’accordo 23 gennaio 2001 è stabilito che ciascuna astensione collettiva dal lavoro nell’ambito di un’azione 

di sciopero che interessa più giornate lavorative non potrà superare le 48 ore consecutive e non potrà 

determinare la sospensione del servizio per più di 4 giorni consecutivi (in conformità ad un indirizzo già 

formulato dalla Commissione nell’interpretazione della disciplina finora in vigore). A sua volta, il considerato 

13 va interpretato nel senso che dalla combinazione delle regole relative alla franchigia per la giornata di 

mercoledì, alla durata massima di ciascuna astensione collettiva dal lavoro (48 ore consecutive), ed alla 

garanzia che la sospensione del servizio non possa eccedere 4 giorni consecutivi, risulta assicurato un 

sufficiente intervallo tra le astensioni dal lavoro, poiché nell’arco di sette giorni lavorativi (dal lunedì al martedì 

successivo) risultano in ogni caso garantite almeno due giornate di servizio bancario pieno. 

 

4. Ove l’organizzazione sindacale adotti come forma di azione di sciopero l’astensione dal lavoro straordinario, 

dovrà rispettare oltre alla regola dell’esperimento preventivo delle procedure di conciliazione, le regole del 

preavviso, della predeterminazione della durata, nonché delle “franchigie” previste dall’accordo. Secondo il 

consolidato orientamento interpretativo della Commissione, le regole relative alla durata massima dell’azione 

di sciopero non si applicano all’astensione dallo straordinario, la cui durata non può essere tuttavia tanto 

abnorme da determinare condizioni di disservizio tali da recare grave pregiudizio ai diritti degli utenti tutelati 

dalla legge.   
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Il ricorso continuativo e reiterato ad astensioni dal lavoro straordinario può dar luogo ad una 

durata abnorme dell’azione di sciopero, malgrado il rispetto della separazione formale tra le 

diverse azioni e, pertanto, può comportare la necessità di reiterare le procedure di conciliazione 
 

Delibera n. 02/35 del 21.02.2002 

 

LA COMMISSIONE 

PREMESSO 

 

1. che l’ABI, con nota pervenuta il 7 febbraio, ha segnalato una azione di astensione dal lavoro straordinario 

che ha fatto seguito ad una precedente astensione dal lavoro straordinario, ponendo alla Commissione i 

seguenti interrogativi:  

(a) se trattandosi di un’astensione dallo straordinario che interessa un arco di tempo di due mesi, intervallati 

da una “interruzione” coincidente  con il preavviso di dieci giorni, non si sia di fronte a quella “durata tanto 

abnorme da determinare condizioni di disservizio tali da recare grave pregiudizio ai diritti degli utenti tutelati 

dalla legge”;  

(b) se anche nel caso dell’astensione dal lavoro straordinario  debba essere reiterato il tentativo di conciliazione, 

nel caso in cui  durante il periodo di preavviso relativo alla seconda azione di sciopero sia stato superato  il 

limite di 45 giorni. (Nel formulare l’interrogativo l’ABI fa riferimento a quanto previsto dall’accordo 23 

gennaio 2001, valutato idoneo dalla Commissione con delibera 01/9:  “Le OO.SS. stipulanti, ad ulteriore 

chiarimento ed in osservanza delle previsioni di legge, dichiarano che la durata di un’azione di sciopero 

inerente ciascuna proclamazione, avrà quale termine massimo 45 giorni di calendario, ivi comprese le 

procedure di conciliazione e di preavviso (omissis). Oltre tale termine occorrerà riattivare le procedure di 

conciliazione”);  

 

2. che in ordine alla richiesta di parere dell’ABI è pervenuta una nota a firma delle organizzazioni sindacali 

Fabi, Falcri, Federdirigenti Credito, Fiba Cisl, Fisac Cgil, Sinfub, Uilca contenente osservazioni in merito agli 

interrogativi formulati dall’ABI;  

 

3. che in una successiva nota, pervenuta il 12 febbraio, l’ABI ha reiterato i medesimi interrogativi già formulati 

nella nota precedente. 

 

CONSIDERATO 

 

1. l’orientamento interpretativo della Commissione in materia di astensione dal lavoro straordinario di cui alla 

delibera 98/776 del 19 novembre 1998;  

 

2. quanto affermato dalla Commissione nel considerato 4 e 5 della delibera 01/9 ; 

 

3. l’orientamento espresso dalla Commissione nel punto 4 della delibera 01/60 ; 

 

Formula il seguente parere 

 

1. Per quanto riguarda l’interrogativo sub (a). 

Nel caso in cui la proclamazione della seconda astensione sia intervenuta successivamente alla fine della prima 

astensione, le due azioni di sciopero si presentano, dal punto di vista formale, come due distinte azioni di 

sciopero.  

Ciascuna azione di sciopero deve essere contenuta entro un limite di tempo accettabile e non abnorme, quale 

ad esempio i 30 giorni, tenuto conto che il rispetto delle regole vigenti nel settore in materia di prestazioni 

indispensabili (la garanzia delle cosiddette franchigie) impone anche nel caso dell’astensione dallo 

straordinario di limitare tale astensione a tre giorni su cinque lavorativi la settimana. Non si può peraltro 

trascurare che gli effetti negativi sul servizio (e di conseguenza sui diritti degli utenti tutelati dalla legge n. 

146/1990) prodotti dall’astensione dal lavoro straordinario sono senza dubbio meno rilevanti degli effetti 

prodotti dall’astensione totale dal lavoro.  
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2. Per quanto riguarda l’interrogativo sub (b). 

Il limite dei 45 giorni oltre il quale è prevista la reiterazione della procedura di conciliazione è espressamente 

riferito, nell’accordo 23.1.2001, alla durata massima della azione di sciopero (“la durata di un’azione di 

sciopero inerente ciascuna proclamazione, avrà quale termine massimo 45 giorni di calendario, ivi comprese 

le procedure di conciliazione e di preavviso (omissis). Oltre tale termine occorrerà riattivare le procedure di 

conciliazione”);  

In base a quanto la Commissione ha precisato nella delibera 01/60  a proposito dello sciopero consistente 

nell’astensione totale dal lavoro (“l’arco temporale nel quale è distribuito il “pacchetto di ore” di astensione 

dal lavoro che costituisce la singola azione di sciopero deve essere contenuto al massimo entro i 28 giorni, 

intervallati dalle previste “franchigie”, che intercorrono tra la data di inizio dell’azione di sciopero (dopo 

l’esaurimento della procedura conciliativa e decorso il preavviso di dieci giorni)  e l’avvio di una nuova 

procedura conciliativa, per cui è fissato nell’accodo il limite di 45 giorni dopo l’avvio della precedente 

procedura”) nonché di quanto la stessa Commissione ha precisato nella citata delibera in ordine alla durata 

dell’astensione dal lavoro straordinario (“le regole relative alla durata massima dell’azione di sciopero non si 

applicano all’astensione dallo straordinario”), la Commissione esprime l’avviso che il limite dei 45 giorni oltre 

il quale è prevista la reiterazione delle procedure di conciliazione non trovi applicazione nel caso di astensione 

dal lavoro straordinario, la cui durata può eccedere i 28 giorni previsti in caso di astensione normale dal lavoro.  

 

Resta fermo che il ricorso continuativo e reiterato ad astensioni dal lavoro straordinario può dar luogo alla 

durata abnorme dell’azione di sciopero, malgrado il rispetto della separazione formale tra le diverse azioni e 

pertanto può comportare la necessità di reiterare le procedure di conciliazione. 
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Ufficio Italiano Cambi. Accordo aziendale in materia di prestazioni indispensabili da garantire 

in caso di sciopero, del 24 maggio 2006    

 
Delibera n. 07/530 del 4.10.2007 

 

LA COMMISSIONE 

 

nel procedimento pos. n. 24468, relativo alla valutazione dell'accordo stipulato in data 24 maggio 2006 tra 

l'Ufficio Italiano dei Cambi e le Organizzazioni sindacali Fisac Cgil, Fiba Cisl Uilca Uil, Falbi, Sibc Cisal, 

Ugl Credito, Sindirettivo Cida, avente contenuto parzialmente modificativo degli accordi nazionali 3 novembre 

2000 e successivi accordi integrativi 19 dicembre 2000, valutati idonei dalla Commissione di Garanzia con 

deliberazione n. 01/38 del 10.05.2001 e pubblicati in G.U. n. 220 del 21.09.2001   supplemento ord. n. 233. 

 

CONSIDERATO 

 

1   che l'accordo all'esame della Commissione ha lo scopo di adeguare gli accordi vigenti citati in premessa 

alle variazioni nel frattempo intervenute con riguardo alle procedure di lavoro connesse all'attività di 

pagamento di stipendi e pensioni a cittadini italiani residenti all'estero, e che presenta contenuto largamente 

identico agli accordi già valutati idonei dalla Commissione con deliberazione n. 01/38 del 10.05.2001 e 

pubblicati in G.U. n. 220 del 21.09.2001  supplemento ord. n. 233, fatte salve le variazioni qui di seguito 

indicate; 

 

2   che al punto 1 dell'accordo 3 novembre 2000, ora oggetto di modifica era stabilito che: "Al fine di garantire 

le prestazioni indispensabili richieste dall'art. 1, comma 1, della Legge 146/1990 e successive modifiche per 

la tutela dei diritti degli utenti, tenendo conto della specificità del servizio assicurato dall'Ufficio Italiano dei 

Cambi, saranno assicurate, nell'ambito di ogni mese, tutte le prestazioni lavorative nella Divisione Operazioni 

delle Pubbliche Amministrazioni funzionalmente preposta al pagamento degli stipendi e delle pensioni ai 

cittadini residenti all'estero, e nelle strutture funzionalmente connesse indicate al successivo punto 3, nei 

periodi di seguito indicati: 

- durante la prima decade una giornata lavorativa; 

- durante la seconda decade una giornata lavorativa; 

  durante la terza decade una giornata lavorativa nei mesi dispari e due giornate lavorative nei mesi pari". 

 

3   che al punto 1 dell'accordo in esame, le giornate di operatività garantita sono invece indicate nel modo 

seguente:  durante la prima decade due giornate lavorative;   durante la seconda decade una giornata lavorativa;   

durante la terza decade due giornate lavorative. 

 

4   che dunque le giornate di operatività garantita, nelle quali sono assicurate, nell'ambito di ogni mese, le 

prestazioni lavorative nella Divisione Operazioni delle Pubbliche Amministrazioni funzionalmente preposta 

al pagamento degli stipendi e delle pensioni ai cittadini residenti all'estero, e nelle strutture funzionalmente 

connesse, risultano complessivamente aumentate rispetto alla previdente disciplina pattizia ; 

 

5   che con riguardo all'individuazione delle strutture funzionalmente connesse all'erogazione delle prestazioni 

indispensabili, il punto 3 dell'accordo 3 novembre 2000 indicava i seguenti servizi dell'UIC:   Servizio 

Operazioni in Cambi;   Servizio Applicazioni e Strumenti Informatici;   Servizio Organizzazione e Servizi 

Generali; 

 

6   che con riguardo all'individuazione delle strutture funzionalmente connesse all'erogazione delle prestazioni 

indispensabili, il punto 3 dell'accordo in esame indica i seguenti servizi dell'UIC:   Servizio Operazioni in 

Cambi;  Servizio Risorse informatiche, approvvigionamenti e servizi; 

 

7   che tale diversa individuazione delle strutture connesse all'erogazione dei pagamenti dipende da una mera 

riarticolazione dei servizi interni all'UlC, e non comporta variazioni rilevanti ai fini della presente valutazione, 

giacché, come emerge dall'analisi dell'allegato recante individuazione delle risorse destinate ad assicurare la 

garanzia delle prestazioni indispensabili, i contingenti di personale necessari per l'erogazione delle prestazioni 
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indispensabili sono qualificati in termini analoghi a quanto già previsto, con la presenza del titolare dell'ufficio 

o divisione, o di un suo sostituto, e del 30% degli addetti; 

 

8   che alla luce di quanto rilevato nei “considerato” che precedono, l'accordo in esame appare rispettoso dei 

parametri di riferimento del funzionamento del servizio di cui all'art. 13, lett. a), della L . n. 146/1990 come 

modificata dalla legge n. 83/2000, assicurando nel complesso una garanzia delle prestazioni indispensabili 

superiore a quanto già previsto dagli accordi nazionali 3 novembre 2000 e successivi accordi integrativi 19 

dicembre 2000, già valutati idonei dalla Commissione di Garanzia con deliberazione n. 01/38 del 10.05.2001 

e pubblicati in G.U. n. 220 del 21.09.2001   supplemento ord. n. 233; 

 

VALUTA IDONEO 

  

l'accordo in esame in tutte le sue parti. 
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Banca d'Italia. Accordo nazionale in materia di prestazioni indispensabili da garantire in caso 

di sciopero, del 22 dicembre 2009    
 

Delibera n. 10/419 del 5.07.2010 

 

LA COMMISSIONE 

CONSIDERATO 

 

che gli accordi in esame ricalcano sostanzialmente le disposizioni contenute nei precedenti accordi stipulati in 

data 26 ottobre 2000 e già valutati idonei dalla Commissione di garanzia con la citata delibera n. 01/39; 

 

che le uniche rilevanti modifiche apportate dalle parti stipulanti alle norme già vigenti riguardano 

esclusivamente la individuazione dei servizi indispensabili e delle relative prestazioni minime da garantire in 

occasione di uno sciopero; 

 

che, in particolare, non sono indicati nei nuovi accordi i servizi SESI e CONIF e la filiale di Roma Tuscolano, 

che a seguito della ristrutturazione dell'Amministrazione Centrale e della rete delle Filiali della Banca d'Italia 

sono venuti meno; sono invece stati inclusi nel nuovo accordo i seguenti servizi, prima non contemplati dal 

precedente accordo in materia di sciopero: Segreteria Amministrativa dell'Area Risorse Informatiche e 

Rilevazioni Statistiche, Servizio Innovazione e Sviluppo Informatico, Servizio Elaborazioni e Infrastrutture, 

Unità di Supporto e Coordinamento Area Banca Centrale e Sistemi di Pagamento; 

 

che, per quanto concerne le prestazioni indispensabili richieste, rispetto all'Accordo già vigente sono state 

diversamente specificate le previsioni relative alle astensioni proclamate nella seconda decade di ogni mese, 

garantendo comunque una sufficiente continuità del servizio; 

 

che in merito alle procedure di raffreddamento e conciliazione le parti non hanno convenuto modifiche alla 

disciplina previgente, limitandosi a recepire ed esplicitare quanto stabilito da questa Commissione in ordine al 

periodo di validità delle già menzionate procedure e alla necessità di ripetizione delle stesse una volta decorso 

tale periodo; 

 

che le parti hanno altresì espressamente previsto, in conformità a quanto stabilito dalla Commissione di 

garanzia, che la disciplina in materia di sciopero trovi applicazione anche alle astensioni collettive dal lavoro 

straordinario; 

 

che in ragione del fatto che le modifiche apportate alla previgente disciplina dagli accordi in esame non 

comportano significative variazioni, estendendo, anzi, i servizi individuati come essenziali all'interno di Banca 

d'Italia e assicurando, comunque, un equo contemperamento tra il diritto di sciopero e la necessità di garantire 

una relativa continuità del servizio reso dalla Banca d'Italia;  

 

che con la presente delibera la Commissione intende richiamare e confermare le valutazioni già espresse con 

la citata delibera n. 01/39 in ordine alle intese raggiunte dalle parti con i precedenti accordi del 26 ottobre 

2000, che non sono state oggetto di modifica da parte degli accordi in esame;  

 

che, dunque, alla luce di quanto sinora considerato, gli accordi in esame appaiono rispettosi dei criteri stabiliti 

dall'art. 13, lettera a), della legge n. 146 del 1990 come modificata con legge n. 83 del 2000, ai fini della 

valutazione della idoneità degli accordi sottoposti all'esame della Commissione di garanzia; 

 

VALUTA IDONEI 

 

in tutte le sue parti gli accordi stipulati tra Banca d'Italia e Fisac Cgil, Sindirettivo Cida, Sibc Cisal, Fabi, Uilca 

Uil, Falbi E Fiba Cisl in data 22 dicembre 2009.  
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Applicabilità del periodo di raffreddamento (moratoria) previsto dal CCNL del settore del 

credito, ad uno sciopero proclamato da un sindacato non firmatario del CCNL e dell’Accordo 

Nazionale 

   
Delibera n. 10/202 del 29.03.2010 

  

La Commissione adotta all’unanimità la seguente delibera: 

 

PREMESSO 

 

che l'art. 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990 e succ. modd. stabilisce che i contratti o accordi collettivi 

devono prevedere “procedure di raffreddamento e di conciliazione, obbligatorie per entrambe le parti, da 

esperire prima della proclamazione dello sciopero”; 

 

che l’art. 2 dell’Accordo Nazionale 23 gennaio 2001 per la regolamentazione dell’esercizio del diritto di 

sciopero nel settore del credito (valutato idoneo con delibera n. 01/9 del 22 febbraio 2001, pubblicato in G.U. 

n. 220 del 21 settembre 2001) stabilisce che “in tema di procedure di raffreddamento le parti confermano le 

norme tempo per tempo previste dai contratti nazionali di settore (a titolo esemplificativo le procedure in caso 

di rinnovo del contratto nazionale, di tensioni occupazionali, di rilevanti riorganizzazioni e/o ristrutturazioni, 

ivi comprese le fusioni, di confronto a livello di gruppo, di contrattazione integrativa aziendale)”; 

 

che detto Accordo è suscettibile di applicazione erga omnes, anche ai soggetti non firmatari, a seguito della 

valutazione di idoneità dello stesso da parte di questo Organo di garanzia e della sua pubblicazione sulla 

Gazzetta Ufficiale; che il CCNL del settore del credito sottoscritto in data 8 dicembre 2007, agli articoli 15 e 

19 prevede un periodo di raffreddamento durante il quale le parti “si asterranno da ogni iniziativa unilaterale 

e da ogni azione diretta”; 

 

che, anche in seguito all’insorgenza di casi specifici nella prassi concreta, si è avvertita l’esigenza di valutare 

l’applicabilità del periodo di moratoria previsto dal CCNL del settore del credito anche ad organizzazioni 

sindacali non firmatarie dello stesso contratto; 

 

CONSIDERATO 

 

che, in tema di procedure di raffreddamento e conciliazione, la Commissione, con delibera interpretativa n. 

00/210, adottata in data 21 settembre 2000, ha stabilito che “al fine di garantire la parità di trattamento tra 

sindacati firmatari e sindacati non firmatari di accordi sulle procedure di raffreddamento e conciliazione, 

evitando altresì ogni indiretta incentivazione della ‘fuga dal contratto’, una pausa obbligatoria di 

raffreddamento del conflitto dovrà in ogni caso essere imposta anche ai sindacati non firmatari. A tal fine si 

potrà ritenere estesa anche ad essi la durata di raffreddamento del conflitto prevista negli accordi valutati idonei 

dalla Commissione, poiché l’estensione di tale durata ai sindacati non firmatari non dà luogo alle difficoltà 

segnalate relativamente all’estensione delle procedure di conciliazione, in quanto non impone vincoli che 

coinvolgano la sfera organizzativa del sindacato.” 

 

che questa Commissione con la delibera n. 01/9 del 22 febbraio 2001 ha valutato idoneo il predetto accordo di 

regolamentazione del diritto di sciopero nel settore del credito, stabilendo che “per quanto riguarda le 

procedure di raffreddamento dei conflitti, l’art. 2 dell’accordo 23 gennaio 2001 rinvia al contratto collettivo 

nazionale di settore, che regola l’esperimento di tali procedure nelle vertenze relative: al rinnovo del contratto 

nazionale, alle tensioni occupazionali, alle rilevanti riorganizzazioni e ristrutturazioni, ivi comprese le fusioni, 

al confronto a livello di gruppo, alla contrattazione integrativa aziendale”; 

 

RITENUTO 

 

che la proclamazione di uno sciopero in pendenza del periodo di raffreddamento previsto dal CCNL potrebbe 

rivelarsi suscettibile di arrecare un grave pregiudizio al proficuo svolgimento delle trattative in corso e incidere 

negativamente sui diritti costituzionalmente tutelati dell’utenza; 
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DELIBERA 

 

che il periodo di tregua sindacale previsto dai CCNL, richiamato dall’Accordo Nazionale per il settore del 

credito del 23 gennaio 2001 (valutato idoneo da questa Commissione con delibera n.01/9 del 22 febbraio 2001, 

pubblicato in G.U. n. 220 del 21 settembre 2001) è vincolante anche per i soggetti collettivi non firmatari degli 

stessi CCNL; 

che, al fine di consentire alla Commissione di garanzia di valutare la regolarità dello sciopero, tenendo conto 

dell’eventuale pendenza di un periodo di moratoria contrattuale, è onere dell’azienda comunicare a questa 

Commissione, entro 24 ore dalla ricezione dell’atto di proclamazione dello sciopero, la pendenza della già 

menzionata moratoria; 

 

DELIBERA ALTRESÌ 

 

che, al fine di consentire comunque al soggetto sindacale non firmatario del CCNL un preventivo confronto 

con l’azienda sulle tematiche alla base della vertenza, l’azienda è in ogni caso tenuta a prendere parte al 

tentativo obbligatorio di conciliazione richiesto dalle OO.SS. proclamanti, ai fini di evitare possibili future 

azioni di sciopero; ciò indipendentemente dal grado di rappresentatività che la stessa azienda riconosca alle 

OO.SS. proclamanti. 

Stante l’obbligatorietà, per entrambe le parti, delle procedure sancite dall’art. 2, comma 2, della legge n. 146 

del 1990 e succ. modd., la mancata partecipazione dell’azienda alle procedure richieste dal Sindacato sarà 

valutata dalla Commissione ai sensi dell’art. 4, comma 4, della legge n. 146 del 1990 e succ. modd., e della 

costante giurisprudenza della stessa Commissione (cfr. verbale n. 516 del 1° ottobre 2003). 
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L'articolo 3 dell' Accordo Nazionale del 23 gennaio 2001 nel settore del credito non si applica 

nelle ipotesi in cui l’interruzione del servizio sia determinata dall'indizione di un'assemblea 

sindacale  

 
Verbale n. 1009 del 28.10.2013 

 

Richiesta di parere del 24 ottobre 2013, con la quale un Consigliere della Provincia di Pesaro e Urbino richiede 

alla Commissione di sapere se l’indizione di una assemblea sindacale vada computata nel limite massimo di 

quattro giorni lavorativi oltre i quali non è ammessa, ai sensi della vigente disciplina di settore, la sospensione 

del servizio pubblico essenziale del credito e se, pertanto, sia possibile indire una assemblea sindacale il giorno 

2 novembre 2013, considerato che risulta già proclamato lo sciopero nazionale del 31 ottobre 2013 e che il 

giorno 1° novembre 2013 è un giorno festivo. 

 

La Commissione delibera l’invio della seguente nota: 

 

“Comunico che la Commissione, nella seduta del 28 ottobre 2013, in riscontro alla richiesta di parere, del 24 

ottobre 2013, di cui all'oggetto, ha deliberato di rappresentare quanto segue.  

L'articolo 3, dell' Accordo Nazionale del 23 gennaio 2001, per la regolamentazione dell’esercizio del diritto di 

sciopero ne1 settore del credito (valutato idoneo dalla Commissione con delibera n. 01/9, del 22 febbraio 2001, 

e pubblicato in G.U., del 21 settembre 2001, n. 220 supplemento ordinario n. 233), che vieta una sospensione 

del servizio per più quattro giorni consecutivi, si applica alle sole ipotesi di interruzioni determinate dalle 

astensioni collettive dal lavoro.  

Conseguentemente, nel computo di tale limite, non rientra l'eventuale interruzione del servizio determinata 

dall'indizione di un'assemblea sindacale, purché la stessa sia correttamente proclamata e si svolga nel rispetto 

dell'articolo 20 dello Statuto dei Lavoratori, nonché delle eventuali disposizioni previste dalla contrattazione 

collettiva di riferimento”. 

 

Le procedure di raffreddamento (rectius procedure di informazione, consultazione e 

negoziazione) di cui all'articolo 11-bis, settimo comma, del Contratto collettivo nazionale del 

credito del 21 dicembre 2012, sono previste per i soli casi in cui si verta in tema di definizione 

delle linee guida all'interno delle quali deve svolgersi la contrattazione collettiva di secondo 

livello  

 
Verbale n. 1010 del 4.11.2013 

 

Iccrea Banca S.p.a./Fiba Cisl, Fisac Cgil, Uilca, Fabi, Ugl Sincra (Rappresentanze sindacali aziendali).  

 

La Commissione delibera l’invio della seguente nota: 

 

Comunico che la Commissione. nella seduta del 4 novembre 2013, con riferimento a quanto in oggetto 

indicato, ha deliberato il non luogo a provvedere, per i motivi di seguito esposti.  

Con nota del 21 ottobre 2013, la lccrea Banca S.p.a. contestava la regolarità delle procedure di raffreddamento 

esperite dalle RSA dinanzi la Commissione nazionale di conciliazione insediata presso l'ABI. Ad avviso 

dell'azienda, infatti, atteso che la vertenza attiene, essenzialmente, al mancato rinnovo del contratto collettivo 

di secondo livello, nonché ad eventuali ricadute occupazionali, derivanti da ipotetiche operazioni di 

esternalizzazione, i soggetti proclamanti avrebbero dovuto osservare le procedure di raffreddamento (rectius 

procedure di informazione, consultazione e negoziazione) disciplinate dagli articoli 11-bis e 22 del vigente 

contratto collettivo nazionale di lavoro del settore. Procedure alle quali, peraltro, le RSA avrebbero potuto 

partecipare solo laddove fossero entrate a far parte di una particolare delegazione di gruppo, eventualmente 

integrata da rappresentanti delle Segreterie nazionali delle Organizzazioni di categoria.  

Le risultanze istruttorie acquisite da questa Autorità e le dichiarazioni rese dalle parti nel corso dell'audizione 

del 28 ottobre 2013 hanno, però, evidenziato la sostanziale correttezza e l'esaustività delle procedure di 

raffreddamento esperite dai soggetti proclamanti.  

E, invero, non appare innanzi tutto fondata opinione per cui i soggetti proclamanti avrebbero dovuto attenersi 

alle procedure previste dalla regolamentazione collettiva per le ipotesi di esternalizzazioni, in quanto, tanto 
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nella segnalazione aziendale, quanto nel corso dell'audizione, l'lccrea Banca ha espressamente disconosciuto 

l'esistenza stessa del presupposto dell'obbligo di attenersi a siffatte procedure (ovverossia, l'approvazione, da 

parte degli organi di amministrazione, di un piano industriale volto ad una ristrutturazione aziendale).  

Sotto altro profilo, e con riferimento alla vertenza relativa al rinnovo del contratto collettivo aziendale, non si 

ritiene applicabile alla fattispecie la disposizione di cui all'articolo 11-bis. settimo comma. del Contratto 

collettivo nazionale di lavoro citato, che riserva il confronto negoziale, sul tema, alla Società Capogruppo ed 

alla delegazione di gruppo ad hoc costituita ed eventualmente integrata dalle Segreterie Nazionali stipulanti. 

Dalla lettura della norma, infatti, si evince che tale particolare composizione dei soggetti abilitati al confronto 

è prevista per i soli casi in cui si verta in tema di definizione delle linee guida, all'interno delle quali deve 

svolgersi la contrattazione collettiva di secondo livello.  

Infine, si invita l'Istituto bancario a revocare la predisposizione del contingente minimo di personale. atteso 

che l’accordo collettivo di settore non prevede tale misura”. 

  

Chiarimenti in tema di lavoro straordinario obbligatorio di cui all'articolo 106, commi 1, 4 e 6, 

del CCNL del 19 gennaio 2012 per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali 

dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali   
 

Verbale n. 1016 del 19.12.2013  

 

La Commissione delibera l’invio della seguente nota: 

 

“Premesso che rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, 

esclusivamente l'astensione dalle prestazioni straordinarie contrattualmente dovute (delibera della 

Commissione n. 03/130, dell'11 settembre 2003), si ritiene opportuno precisare che, ai fini della valutazione 

di competenza di questa Commissione e, segnatamente, ai fini dell'accertamento della natura obbligatoria o 

volontaria della prestazione del lavoro straordinario, da parte del personale della Banca Nuova S.p.a., occorre 

fare riferimento alla disciplina contenuta nella regolamentazione collettiva di riferimento e, in particolare, 

all'articolo 106, commi 1, 4 e 6, del CCNL, del 19 gennaio 2012, per i quadri direttivi e per il personale delle 

aree professionali dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali.  

Il comma 1 del citato articolo stabilisce che "L'impresa ha facoltà di chiedere prestazioni lavorative aggiuntive 

all'orario giornaliero normale del lavoratore/lavoratrice nel limite massimo di 2 ore al giorno o di 10 ore 

settimanali, ",  

Il comma 4 recita "Lavoro straordinario. Oltre il limite di cui al comma 2, le prime 50 ore danno diritto al 

recupero secondo il meccanismo della banca delle ore o al compenso per lavoro straordinario. a richiesta del 

lavoratore/lavoratrice", mentre il comma 6 dispone che "Comunque il lavoro straordinario può essere effettuato 

entro il limite massimo di 100 ore per anno solare: detto limite va osservato nei confronti di ciascun dipendente, 

".  

Ebbene, l'attribuzione, in capo al datore di lavoro, della "facoltà" di richiedere la prestazione di lavoro 

straordinario, depone, senz' altro, a favore di una qualificazione "obbligatoria" e non volontaria di tale istituto 

contrattuale, sia pure nei limiti precisati dal comma 6 del citato articolo.  

Ciò posto, pur prendendosi atto dell'avvenuta revoca dell'astensione, ai fini della definizione del procedimento, 

si invita codesta azienda a voler chiarire se, per effetto delle astensioni segnalate, si siano verificate interruzioni 

del servizio pubblico essenziale e gravi disagi all’utenza”. 
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Banca d’Italia. Richiesta di parere in ordine alla necessità di avviare le trattative per la 

conclusione di nuovo accordo, a seguito di disdetta di alcune Organizzazioni sindacali 

firmatarie 
 

Verbale n. 1073 del 30.03.2015 

 

La Commissione delibera l’invio della seguente nota: 

  

Con riferimento alla segnalazione di cui all'oggetto, ed alla connessa richiesta di parere, con la quale codesto 

Istituto chiede di sapere se, per effetto delle disdette sindacali dell'Accordo collettivo, sussista l'obbligo, a suo 

carico, di avviare le procedure per la elaborazione di una nuova disciplina, comunico che la Commissione, 

nella seduta del 30 marzo 2015, ha deliberato di precisare quanto segue.  

Ai fini della cessazione dell'efficacia di un Accordo Collettivo, è necessario che la disdetta venga manifestata 

da tutte le Organizzazioni sindacali stipulanti. Peraltro, anche in tale ultima evenienza, la disciplina pattizia 

continuerebbe a spiegare i propri effetti fino al raggiungimento di un nuovo accordo, valutato idoneo dalla 

Commissione, ovvero fino all' adozione di una regolamentazione provvisoria, in coerenza con l'orientamento 

di carattere generale espresso in materia dalla Commissione con la delibera n. 04/254, concernente 

"Conseguenze in caso di disdetta di accordi".  

Posto che, nella fattispecie oggetto di esame, la disdetta non risulta comunicata da tutte le Organizzazioni 

sindacali che hanno partecipato alla conclusione dell'Accordo collettivo, alla luce di quanto esposto, nessun 

effetto può ritenersi prodotto nei confronti della disciplina di settore vigente che, pertanto, resta valida ed 

efficace. 
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3. Valutazione dei comportamenti 
 

Sciopero San Paolo Imi Piemonte. Disservizi dovuti alla mancata informativa all’utenza.  
 

Delibera n. 04/352 del 20.05.2004 

  

LA COMMISSIONE 

PREMESSO 

 

che con nota del 24 febbraio 2004 l’ACU – Associazione Consumatori Utenti sede regionale del Piemonte 

inoltrava alla Commissione due esposti con i quali si informava che in occasione dello sciopero del 7 novembre 

2003 proclamato dalla o.s. Cub – Sallca le filiali n. 16 e 17 di Torino dell’Istituto Bancario San Paolo Imi non 

avevano “esposto il cartello di preavviso” con conseguenti disagi per l’utenza; 

 

che a seguito della segnalazione di cui sopra, la Commissione, con nota del 5 marzo 2003 chiedeva all’Istituto 

Bancario San Paolo Imi di fornire ogni indicazione utile in relazione allo sciopero del 7 novembre 2003 nonché 

di comunicare il numero totale e percentuale dei dipendenti impiegati presso le Filiali di Torino n. 16 e 17 

astenutisi dal lavoro nella giornata del 7 novembre 2003; 

  

che, con nota del 10 marzo 2004, l’Istituto Bancario San Paolo Imi comunicava il numero percentuale del 

personale operante nelle Filiali di Torino n. 16 e 17 che nella giornata del 7 novembre 2004 si era astenuto dal 

lavoro; 

  

che, con delibera del 25 marzo 2004, successivamente notificata alle parti, la Commissione ha aperto un 

procedimento ai sensi dell’art. 4, comma 4-quater, e 13, comma 1, lett. i), della legge 12 giugno 1990, n. 146, 

come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, prot. n. 4730/vc113, contestando il presunto mancato 

rispetto dell’art. 2, comma 2, della legge 12 giugno 1990 n. 146 e ss. mod. in base al quale “le amministrazioni 

o le imprese erogatrici dei servizi sono tenute a dare comunicazione agli utenti, nelle forme adeguate, almeno 

5 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”; 

  

che, entro il termine di legge,  l’Istituto Bancario San Paolo Imi con nota del 23 aprile 2004 comunicava che 

la Filiale n. 16 di Torino “a causa dell’astensione dal lavoro di gran parte degli operatori front office non è 

risultata operante al pubblico nella giornata del 7 novembre 2003”, mentre la Filiale n. 17 di Torino era risultata 

aperta “con svolgimento della normale operatività”; 

  

che con nota del 26 aprile 2004 la segreteria nazionale dell’oo.ss. Cub-Sallca segnalava alla Commissione che, 

in occasione dello sciopero del 7 novembre 2003 si erano verificati disservizi sia presso l’Istituto Bancario San 

Paolo Imi sia presso altri Istituti di credito; 

  

che con lettera del 30 aprile 2004 la Commissione chiedeva all’esponente dell’ACU sede Regionale Piemonte 

nonché ai firmatari delle denunce di cui sopra di comparire in audizione il giorno 12 maggio 2004 alle ore 

15.00, al fine di “produrre ogni utile documentazione atta a suffragare la veridicità” dell’esposto; 

 

che con nota del 6 maggio 2004 la responsabile dell’ACU sede Regionale Piemonte comunicava  

l’impossibilità propria e dei firmatari delle denunce allegate all’esposto a comparire a detta audizione;  

 

CONSIDERATO 

 

che la mancata comparizione in audizione dell’esponente responsabile dell’ACU sede Regionale Piemonte per 

l’espletamento dell’istruttoria, impedisce di considerare provati i fatti esposti nelle denunce allegate all’esposto 

della già menzionata associazione di consumatori, anche considerato che dette denunce non sono neppure state 

prodotte con firme autenticate; 
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che non sono emersi ulteriori elementi atti a comprovare eventuali lesioni dei diritti degli utenti delle filiali  n. 

16 e 17 di Torino dell’Istituto Bancario San Paolo Imi, ovvero a comprovare un’errata valutazione del datore 

di lavoro quanto all’impatto dello sciopero sul servizio; 

  

RITIENE 

 

che non sussistano i presupposti per la valutazione negativa del comportamento dell’Istituto Bancario San 

Paolo Imi.  
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FUNERARIO: 1. Campo di applicazione della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di 

settore. 

 

1. Campo di applicazione della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore 

Applicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore al 

Cimitero Acattolico per gli Stranieri di Roma, limitatamente all’attività 

connessa alla sepoltura 

Verb. n. 691 

del 18.10.2006 

Gestione Aree Cimiteriali 

 

Verb. n. 1260 

del 08.02.2022 
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Applicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore al Cimitero Acattolico per 

gli Stranieri di Roma, limitatamente all’attività connessa alla sepoltura  

 
Verbale n. 691 del 18.10.2006  

 

Cimitero Acattolico per gli Stranieri al Testaccio/Fesica – Segreteria territoriale di Roma. Richiesta di parere 

in ordine all’applicabilità della legge n. 146/19990 all’astensione dal lavoro del personale dipendente addetto 

alla ricezione turistica. 

 

La Commissione  delibera che rientra nel campo di applicazione della legge n. 146 del 1990, e succ. mod., 

solamente l’attività connessa alla sepoltura. 

 

 

Gestione Aree Cimiteriali 
 

Verbale n. 1259 del 25.01.2022 

 

Servizi alla Strada Spa – Comune di Firenze. Richiesta di parere in ordine all’essenzialità del servizio prestato 

da Servizi alla Strada Spa, società in house del Comune di Firenze, con particolare riguardo alla gestione delle 

Aree Cimiteriali e al Servizio di Depositeria giudiziaria con rimozione e custodia dei veicoli in divieto di sosta, 

ai fini della predisposizione del piano delle prestazioni indispensabili.  

 

La Commissione, alla luce dell’istruttoria svolta in coordinamento con gli altri settori, propone l’invio di una 

nota con la quale precisare, con riferimento al Servizio di Depositeria, che laddove il personale sia adibito ad 

attività funzionale alla prevenzione ed all’accertamento in materia di circolazione e sosta sulle corsie riservate 

al trasporto pubblico, svolgendo dunque mansioni funzionali alla circolazione dei mezzi adibiti al servizio di 

trasporto pubblico locale, tale attività dovrà essere considerata come complementare e strumentale ai servizi 

della mobilità e, quindi, il personale ad essa addetto dovrà ritenersi assoggettato alla richiamata normativa 

sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali (Delibera n. 05/468). Con riguardo alla 

gestione delle Aree Cimiteriali, le attività elencate nel Disciplinare possano essere ricomprese in quelle 

dell’Accordo per la regolamentazione delle modalità di esercizio del diritto di sciopero per i lavoratori addetti 

ai servizi funerari sottoscritto da Federgasacqua e Fp-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti in data 11.6.03. 
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ISTITUTI DI VIGILANZA: 1. Campo di applicazione della legge n. 146 del 1990 e della 

disciplina di settore; 2. Questioni interpretative e/o applicative 

 

1. Campo di applicazione della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore 

Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 all’attività di vigilanza non armata  Verb. n. 902  

del 2.05.2011 

Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 al servizio di vigilanza presso gli 

uffici di Vodafone e Sky  

Verb. n. 940  

del 12.03.2012 

Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 al servizio di vigilanza svolto per 

aziende private che non erogano servizi pubblici essenziali  

Verb. n. 942  

del 26.03.2012 

Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 al servizio di conteggio denaro, 

attività di carattere meramente strumentale al trasporto valori  

Verb. n. 944  

del 16.04.2012 

Verb. n. 971  

del 26.11.2012 

Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 all’attività di vigilanza presso 

un’attività commerciale  

Verb. n. 1028  

del 24.03.2014 

Applicabilità della legge n. 146 del 1990 al servizio di vigilanza armata 

presso la Raffineria Eni  

Verb. n. 1082  

del 15.06.2015 

Obbligatorietà del lavoro straordinario nel settore delle G.P.G. 

 

Verb. n. 1171 

del 10.05.2018 

Il trasporto valori non rientra nell’ambito di applicazione della legge n.146 

del 1990. 

Verb. n. 1174 

del 21.06.2018 

 

2. Questioni interpretative e/o applicative 

Chiarimenti in ordine all’obbligatorietà del lavoro straordinario delle 

Guardie Particolari Giurate 

Verb. n. 995  

del 17.06.2013 

Parere in merito all’obbligo per la Prefettura di convocare un tavolo di 

conciliazione richiesto dall’Organizzazione sindacale  

Verbale n. 1149 

dell’11.05.2017 

Sciopero del personale addetto al servizio di controllo degli accessi ai varchi 

aeroportuali 

Verb. n. 1170 

del 23.04.2018 

Procedure di raffreddamento e di conciliazione 

 

Verb. n. 1234 

del 14.01.2021 
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1. Campo di applicazione della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore 
 

Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 all’attività di vigilanza non armata  
  

Verbale n. 902 del 2.05.2011 

 

Securitas Metronotte Toscana S.r.l./Filcams Cgil (Segreteria provinciale di Firenze).  

 

La Commissione delibera che l’attività svolta dai lavoratori impiegati nel settore di vigilanza non armata non 

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

 

  

Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 al servizio di vigilanza presso gli uffici di Vodafone e 

Sky  

  
Verbale n. 940 del 12.03.2012  

 

Sipro S.r.l./Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil (Segreterie provinciali di Milano). 

 

La Commissione delibera che il servizio di vigilanza svolto presso gli uffici della Vodafone e di Sky, non 

rientra nell’ambito di applicazione della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni. 

 

Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 al servizio di vigilanza svolto per aziende private che 

non erogano servizi pubblici essenziali   
 

Verbale n. 942 del 26.03.2012 

 

Central Security Group/Fisascat Cisl, Uiltucs Uil (Segreterie provinciali di Prato/Firenze)  

 

La Commissione delibera che il servizio di vigilanza reso solo per aziende private che non erogano servizi 

pubblici essenziali non è sottoposto alla disciplina della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni. 

 

Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 al servizio di conteggio denaro, attività di carattere 

meramente strumentale al trasporto valori 
 

Verbale 944 del 16.04.2012 

 

La Commissione delibera che il servizio di contazione denaro, attività di carattere meramente strumentale al 

trasporto valori, non rientra nell’ambito di applicazione della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni. 

 

Verbale n. 971 del 26.11.2012 

 

La Commissione delibera che l’attività di conteggio denaro per conto degli istituti di vigilanza non rientra 

nell’ambito di applicazione della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni,  al pari del trasporto valori. 
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Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 all’attività di vigilanza presso un’attività commerciale  

Verbale n. 1028 del 24.03.2014 

 

Istituto di vigilanza Travis Group/Filcams Cgil (Segreteria provinciale di Alessandria).  

 

La Commissione delibera che il servizio di vigilanza rivolto alla tutela di un’attività commerciale non rientra 

nell’ambito di applicabilità della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, in quanto rivolto alla tutela 

di un’attività commerciale.  

 

Applicabilità della legge n. 146 del 1990 al servizio di vigilanza armata presso la Raffineria Eni 

  
Verbale n. 1082 del 15.06.2015 

 

Servizio di vigilanza armata presso la Raffineria Eni di Sannazzaro de’ Burgondi (PV).  

 

La Commissione delibera che il servizio di vigilanza armata presso la Raffineria dell’Eni, rientrando 

quest’ultima nell’ambito dei servizi pubblici essenziali, deve ritenersi assoggettabile alla disciplina della legge 

n. 146 del 1990, e successive modificazioni, in ottemperanza a quanto disposto dall’articolo 1 della 

Regolamentazione provvisoria del settore Vigilanza. 

 

Obbligatorietà del lavoro straordinario nel settore delle G.P.G. 

Verbale n. 1171 del 10.05.2018 

Istituto di vigilanza Cittadini dell’Ordine S.p.A. Astensione dallo straordinario proclamata dalle 

Organizzazioni  sindacali Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil nell’ambito della provincia di Rimini.  

La Commissione delibera l’invio della seguente nota: 

“Nel premettere che rientra nell’ambito di applicazione della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, 

esclusivamente l’astensione dalle prestazioni straordinarie contrattualmente dovute (delibera della 

Commissione n. 03/130, dell’11 settembre 2003), si ritiene opportuno precisare che, ai fini della valutazione 

di competenza di questa Commissione e, segnatamente, ai fini dell’accertamento della natura obbligatoria o 

volontaria della prestazione del lavoro straordinario, da parte delle Guardie Particolari Giurate, occorre fare 

riferimento alla disciplina contenuta nella regolamentazione collettiva di riferimento. 

Al riguardo, la Commissione ritiene che “l’obbligatorietà” dell’effettuazione del lavoro straordinario, nel 

settore delle G.P.G., sia desumibile dalla lettura del combinato disposto degli articoli 71, 79 e 81 del CCNL, 

“Dipendenti da Istituti di Vigilanza Privata”. 

Infatti, in tema di lavoro straordinario, l’articolo 79, del richiamato CCNL, testualmente recita: “Stante le 

particolari esigenze del settore e la necessità di garantire la protezione dei beni pubblici e privati affidati agli 

Istituti di Vigilanza, in attuazione di quanto previsto dall’art. 5 del D.lgs. 66/2003, è facoltà del datore di 

lavoro richiedere prestazioni di lavoro straordinario per esigenze di servizio, per un numero di ore annuali 

che sommate all’orario normale di lavoro non superi il limite di cui al precedente art. 71 lettera b”. 

Inoltre, l’articolo 71, lett. c), stabilisce che: “c) Il lavoratore del turno smontante non può lasciare il posto di 

lavoro senza prima aver avuto la sostituzione del lavoratore del turno montante, ferma restando la competenza 

delle quote orarie stabilite dall’art. 115, per il lavoro straordinario. In tal caso il lavoratore avvertirà l’Istituto 

che provvederà alla sostituzione nei tempi tecnici necessari”. 

Infine, l’articolo 81 (Banca delle ore) dispone che: “Con riferimento ai principi stabiliti dall’art. 71 del 

presente CCNL, ed in attuazione di quanto previsto dall’art. 5 comma 5 del D.lgs 66/2003 eventuali prestazioni 

ulteriori di cui al precedente art. 79 potranno essere richieste, fermo restando la volontarietà, nel limite di 

un’ora per ogni giornata di lavoro effettivamente prestata….”. 

Una lettura logico-sistematica delle predette disposizioni induce a ritenere che il lavoro straordinario dei 

lavoratori dipendenti degli Istituti di vigilanza, nel limite di cui al richiamato articolo 71, lett. b), del CCNL di 

riferimento, sia “contrattualmente dovuto”. Invece, è da ritenersi su base volontaria la sola prestazione di ore 

eccedenti i limiti di cui sopra. 
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Tale interpretazione tiene conto, infatti, sia del particolare tipo di servizio prestato dalla G.P.G, che, come 

stabilito anche dal D.I. del 27 aprile 2006, risulta strettamente connesso a esigenze di sicurezza pubblica, sia 

del fatto che la contrattazione stessa ha inteso espressamente definire “volontaria”, esclusivamente la 

prestazione di lavoro straordinario di cui all’articolo 81”. 

 

Il trasporto valori non rientra nell’ambito di applicazione della legge n.146 del 1990. 

Verbale n. 1174 del 21.06.2018 

Istituto di vigilanza riuniti d’Italia S.p.A./Filcams Cgil, Uiltucs Uil, Fisascat Cisl (Segreterie territoriali Bari). 

Astensione dal lavoro straordinario dei settori trasporto valori e zone/teleallarme, a decorrere dal 18 giugno 

2018. Lo sciopero è stato proclamato per le problematiche relative al carico di lavoro, assenza di vestiario, 

assunzioni di personale. 

La Commissione delibera il non luogo a provvedere, considerato che l’attività svolta non rientra nell’ambito 

di applicazione della legge n.146 del 1990. 
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2. Questioni interpretative e/o applicative 

Chiarimenti in ordine all’obbligatorietà del lavoro straordinario delle Guardie Particolari 

Giurate 

 
Verbale n. 995 del 17.06.2013 

 

Richiesta chiarimenti in ordine all’obbligatorietà del lavoro straordinario delle Guardie Particolari Giurate, nel 

settore degli Istituti di Vigilanza. 

La Commissione delibera l’invio della seguente nota: 

 

“Nel premettere che rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, 

esclusivamente l'astensione dalle prestazioni straordinarie contrattualmente dovute (delibera della 

Commissione n. 03/130, del1'11 settembre 2003), si ritiene opportuno precisare che, ai fini della valutazione 

di competenza di questa Commissione e, segnatamente, ai fini dell'accertamento della natura obbligatoria o 

volontaria della prestazione del lavoro straordinario, da parte delle Guardie Particolari Giurate, occorre fare 

riferimento alla disciplina contenuta nella regolamentazione collettiva dì riferimento. Al riguardo, la 

Commissione ritiene che "l'obbligatorietà" dell'effettuazione del lavoro straordinario, nel settore delle G.P.G., 

sia desumibile dalla lettura del combinato disposto degli articoli 71, 79 e 81 del CCNL 2004-2008, "Dipendenti 

da Istituti di Vigilanza Privata". Infatti, in tema di lavoro straordinario, l'articolo 79, del richiamato CCNL, 

testualmente recita: "Stante le particolari esigenze del settore e la necessità di garantire la protezione dei beni 

pubblici e privati affidati agli Istituti di Vigilanza, in attuazione di quanto previsto dall'art. 5 del D.lgs. 66/2003, 

è facoltà del datore di lavoro richiedere prestazioni di lavoro straordinario per esigenze di servizio, per un 

numero di ore annuali che sommate all'orario normale di lavoro non superi il limite di cui al precedente art. 71 

lettera b ".  

Inoltre, l'articolo 71, lett. c), stabilisce che: "Il lavoratore del turno smontante non può lasciare il posto di lavoro 

senza prima aver avuto la sostituzione, del lavoratore  del turno montante, che dovrà avvenire entro due ore e 

mezza dal termine del normale turno assegnato, ferma restando la competenza delle quote orarie stabilite 

dall'art. 115 con la maggiorazione per il lavoro straordinario. In tal caso il lavoratore avvertirà l'Istituto che 

provvederà alla sostituzione nei tempi. tecnici necessari." Infine, l'articolo 81 (Banca delle ore) dispone che: 

"Con riferimento ai principi stabiliti dall'art. 71 del presente CCNL, ed in attuazione di quanto previsto dall'art. 

5 comma 5 del D.lgs 66/2003 eventuali prestazioni ulteriori di cui al precedente art. 79 potranno essere 

richieste, fermo restando la volontarietà, ne/limite di un 'ora per ogni giornata di lavoro effettivamente prestata 

.... ",  

Una lettura logico-sistematica delle predette disposizioni induce a ritenere che il lavoro straordinario dei 

lavoratori dipendenti degli Istituti di vigilanza, nel limite di cui al richiamato articolo 71, letto b), del CCNL 

di riferimento, sia "contrattualmente dovuto". Invece, è da ritenersi su base volontaria la sola prestazione di 

ore eccedenti i limiti di cui sopra.  

Tale interpretazione tiene conto, infatti, sia del particolare tipo di servizio prestato dalla G.P.G, che, come 

stabilito anche dal D.l. de1 27 aprile 2006, risulta strettamente connesso a esigenze di sicurezza pubblica, sia 

del fatto che la contrattazione stessa ha inteso espressamente definire "volontaria", esclusivamente la 

prestazione di lavoro straordinario di cui all'articolo 81”.  
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Parere in merito all’obbligo per la Prefettura di convocare un tavolo di conciliazione richiesto 

dall’Organizzazione sindacale  

 
Verbale n. 1149 dell’11.05.2017 

 

IVRI S.p.A./Flaica Uniti Cub (Segreteria generale). Richiesta di parere in merito all’obbligo per la Prefettura 

di convocare un tavolo di conciliazione richiesto dall’Organizzazione sindacale, richiesto ai sensi della legge 

n. 146 del 1990, nel caso in cui la Regolamentazione del settore lo preveda esclusivamente in sede aziendale  

 

La Commissione delibera l’invio della seguente nota al Prefetto di Parma: 

 

“ Ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, e dell’articolo 2 

della Regolamentazione provvisoria del settore della vigilanza, sicurezza e ordine pubblico, adottata dalla 

Commissione di garanzia con delibera n. 06/431, del 19 luglio 2006 (pubblicata in G.U. n. 183 dell’8 agosto 

2006), “i soggetti che intendono proclamare uno sciopero devono preventivamente richiedere per iscritto al 

datore di lavoro, in caso di conflitto aziendale, o alle associazioni dei datori di lavoro, in caso di conflitto 

ultraziendale, l’espletamento di una procedura di raffreddamento e di conciliazione. L’impresa o 

l’associazione che riceve la richiesta deve convocare il soggetto richiedente ad un incontro da tenersi entro 3 

giorni. Scaduto tale termine la procedura si intende espletata”.  

Nel caso in cui l’Organizzazione sindacale richieda il tentativo di conciliazione in sede prefettizia, ai sensi 

della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, la convocazione da parte dell’Autorità amministrativa 

è in ogni caso auspicabile, sul presupposto che l’intervento di un terzo mediatore potrebbe consentire ed 

agevolare, ove necessario, la composizione della vertenza e, pertanto, scongiurare lo sciopero.  

In ogni caso, in caso di mancata convocazione presso la Prefettura, le Organizzazioni sindacali saranno libere 

di proclamare di uno sciopero, ovviamente nel rispetto del termine di preavviso e delle modalità previste dalla 

legge e dalla citata Regolamentazione provvisoria”. 

 

Sciopero del personale addetto al servizio di controllo degli accessi ai varchi aeroportuali 

Verbale n. 1170 del 23.04.2018 

Istituti di vigilanza/Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs Uil (Segreterie nazionali). Proclamazione di uno 

sciopero nazionale per il giorno 4 maggio 2018. L’azione risulta proclamata per il rinnovo del CCNL di 

categoria. Nota della Commissione, del 13 aprile 2018, con la quale si invitano le Organizzazioni sindacali 

proclamanti a precisare che dallo sciopero del 4 maggio 2018 sono esclusi i lavoratori addetti al servizio di 

accesso ai varchi in ambito aeroportuale. Nota delle Organizzazioni sindacali, del 16 aprile 2018, con la quale 

si comunica che lo sciopero riguardante detti lavoratori si concentrerà nella data dell’8 maggio 2018, dalle ore 

13.00 alle ore 17.00  

  

La Commissione delibera l’invio della seguente nota: 

“Al personale addetto al servizio di controllo degli accessi ai varchi si applica, in materia di rarefazione, 

l'articolo 16 della Regolamentazione provvisoria di cui alla delibera n. 14/387 del 13 ottobre 2014, pubblicata 

in GU n. 250 del 27 ottobre 2014, mentre, al restante personale addetto ai servizi di sicurezza aeroportuale 

trova applicazione l'articolo 19 della suddetta disciplina.  

Tra le due suddette tipologie di servizi, pertanto, non opera alcuna forma di rarefazione oggettiva. 

Considerato che, le Organizzazioni sindacali, con nota del 16 aprile 2018, hanno precisato, in riscontro alla 

richiesta della Commissione, che dallo sciopero del 4 maggio 2018 sono esclusi i lavoratori addetti al servizio 

di accesso aio varchi di imbarco passeggeri, i quali, invece, si asterranno  dal lavoro il giorno 8 maggio 2018 

(dalle ore 13.00, alle ore 17.00), in concentrazioni con astensioni nazionali e di rilevanza nazionale 

precedentemente proclamate nel settore del trasporto aereo, la Commissione ha deliberato di non adottare, allo 

stato, alcun ulteriore provvedimento”. 
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Procedure di raffreddamento e di conciliazione 
 

Verbale n. 1234 del 14.01.2021 

 

Istituto I.B.S. Vigilanza di Ravenna S.r.l./Ugl Sicurezza civile (Segreteria territoriale Ravenna). Nota del 

Prefetto Ravenna, con la quale si richiede alla Commissione un parere in ordine alla possibilità di convocare 

l’Organizzazione sindacale per l’esperimento delle procedure di  raffreddamento e conciliazione  

La Commissione delibera l’invio della seguente nota: 

“Ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, e dell'articolo 2 

della Regolamentazione provvisoria del settore della vigilanza, sicurezza e ordine pubblico, adottata dalla 

Commissione di garanzia con delibera n. 06/431, del 19 luglio 2006 (pubblicata in G.U. n. 183 dell'8 agosto 

2006), "i soggetti che intendono proclamare uno sciopero devono preventivamente richiedere per iscritto al 

datore di lavoro, in caso di conflitto aziendale, o alle associazioni dei datori di lavoro, in caso di conflitto 

ultraziendale, l'espletamento di una procedura di raffreddamento e di conciliazione. L'impresa o 

l'associazione che riceve la richiesta deve convocare il soggetto richiedente ad un incontro da tenersi entro 3 

giorni. Scaduto tale termine la procedura si intende espletata ".  

Nel caso in cui l'Organizzazione sindacale richieda il tentativo di conciliazione in sede prefettizia, ai sensi 

della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, la convocazione da parte dell' Autorità amministrativa 

è in ogni caso auspicabile, sul presupposto che l'intervento di un terzo mediatore potrebbe consentire ed 

agevolare, ove necessario, la composizione della vertenza e, pertanto, scongiurare lo sciopero.  

In ogni caso, in caso di mancata convocazione presso la Prefettura, le Organizzazioni sindacali saranno libere 

di proclamare di uno sciopero, ovviamente nel rispetto del termine di preavviso e delle modalità previste dalla 

legge e dalla citata Regolamentazione provvisoria”. 
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METALMECCANICI: 1. Campo di applicazione della legge n. 146 del 1990 e della disciplina 

di settore 

 

1. Campo di applicazione della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore 

Nel caso di scioperi rientranti nella categoria dei metalmeccanici, agli 

scioperi medesimi si applica la disciplina specificamente prevista con 

assegnazione della pratica al relativo settore 

Delibera n. 07/570  

del 18.10.2007 

L’attività del personale dipendente dalle Società Stac Italia e Logos Electric, 

presso i Centri di Meccanizzazione Postale, è strumentale al servizio 

pubblico essenziale svolto da Poste Italiane S.p.A. e, pertanto, rientra nel 

campo di applicazione della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore 

Delibera n. 11/303  

del 9.05.2011 

Delibera n. 13/443  

del 9.12.2013 

Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore 

all’attività di manutenzione degli impianti antincendio presso il centro di 

produzione RAI   

Verb. n. 1067  

del 16.02.2015 

L’attività svolta da Telespazio S.p.A. ricade nel campo di applicazione della 

legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore 

Verbale n. 1163 

dell’11.01.2018 

L’attività svolta da E-GEOS S.p.A. ricade nel campo di applicazione della 

legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore 

Verbale n. 1163 

dell’11.01.2018 

I servizi resi dalla Società Sirti S.p.A. sono ricompresi nel campo di 

applicazione della legge n.146 del 1990 

Delibera n. 21/03 

Del 14.01.2021 
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1. Campo di applicazione della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore 
 

Nel caso di scioperi riguardanti la categoria dei metalmeccanici, si applica la disciplina 

specificamente prevista con assegnazione della pratica al relativo settore 
 

Delibera n. 07/570 del 18.10.2007 

 

LA COMMISSIONE 

DELIBERA 

 

che, nel caso di scioperi interessanti lavoratori rientranti nella categoria dei metalmeccanici, agli scioperi 

medesimi sia applicabile la disciplina specificamente prevista (Accordo nazionale del 4 febbraio 2004 di 

regolamentazione dell’esercizio del diritto di sciopero nel settore metalmeccanico e della installazione di 

impianti valutato idoneo dalla Commissione con deliberazione n. 04/148 del 18 marzo 2004 e pubblicato in 

G.U. n. 77 dell’1 aprile 2004), con assegnazione della pratica al relativo settore, ad eccezione del settore del 

trasporto aereo la cui disciplina attrae anche i servizi strumentali. 
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L’attività del personale dipendente dalle Società Stac Italia e Logos Electric, presso i Centri di 

Meccanizzazione Postale, è strumentale al servizio pubblico essenziale svolto da Poste Italiane 

S.p.A. e, pertanto, rientra nel campo di applicazione della legge n. 146 del 1990 e della disciplina 

di settore  
 

Delibera n. 11/303 del 9.05.2011  

 

LA COMMISSIONE 

CONSIDERATO 

 

che i Centri di meccanizzazione postale, distribuiti su tutto il territorio nazionale, garantiscono, attraverso 

centinaia di linee automatizzate, le operazioni di raccolta, smistamento e distribuzione della corrispondenza e 

che al corretto funzionamento di tali Centri è finalizzata l’attività svolta dalle Società STAC Italia e LOGOS; 

 

che i prodotti postali lavorati dai suddetti Centri, assistiti con attività di gestione operativa dell’impianto, 

conduzione e manutenzione H/24, dalle Società STAC Italia a LOGOS, riguardano quasi tutte le attività del 

servizio postale, tra le quali, in particolare, la c.d. posta pregiata (raccomandata e raccomandata 1), oltre la 

posta prioritaria, gli atti giudiziari, i vaglia postali, etc. 

 

che Poste Italiane S.p.A., a seguito di richiesta della Commissione, con nota del 23 febbraio 2011, ha fornito, 

in data 10 marzo 2011, il proprio parere di competenza, confermando quanto sopra riferito, in merito alle 

lavorazioni dei prodotti postali presso i Centri di meccanizzazione, comunicando, tra l’altro, alla Commissione, 

come lo sciopero effettuato nelle giornate del 20 febbraio e seguenti, abbia “causato situazioni di giacenze e 

comportato la mancata chiusura dei processi di lavorazione”; 

 

che appare, pertanto, non priva di fondamento, a questa Commissione, l’individuazione di un nesso di 

strumentalità del servizio erogato dalle Società STAC Italia e LOGOS, con riferimento al servizio pubblico 

essenziale svolto da Poste Italiane S.p.A.; 

 

che tale nesso di strumentalità era peraltro già stato ritenuto dalla Commissione, nelle sedute del 25 ottobre e 

del 15 novembre 2010, e ribadito, con nota deliberata nella seduta del 14 febbraio 2011 ed inoltrata alle 

Organizzazioni sindacali Fiom Cgil e Fim Cisl, nonché alle Società STAC Italia e LOGOS, ancora prima 

dell’indicazione immediata del 23 febbraio 2011, adottata in occasione dello sciopero in questione; 

 

che non può assumere, per contro, alcun rilievo, ai fini della sopra individuata strumentalità del servizio e, 

dunque, della valutazione dello sciopero in oggetto, la considerazione, sostenuta dalle Organizzazioni sindacali 

in audizione, che l’elenco dei servizi riportati nell’art.1 del citato accordo nazionale del settore 

metalmeccanico, non comprenderebbe quello dei servizi di gestione operativa dell’impianto, conduzione e 

manutenzione degli impianti di meccanizzazione postale e che, pertanto, tale accordo non sarebbe applicabile 

a tale servizio; 

 

che il servizio in questione può rientrare negli apparati di controllo e gestione “per la libertà individuale di 

comunicazione” considerati nell’art. 1 dell’accordo in questione e che è evidente, inoltre, che 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 n. 146 del 1990, e succ. modd., 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) e, dunque, di per sé, non 

esclude la possibilità di un ampliamento o di una interpretazione estensiva, tutte le volte che ciò possa ritenersi 

funzionale agli scopi stessi della legge (ciò è pacificamente avvenuto  negli orientamenti interpretativi della 

Commissione di garanzia, con il sostegno di giurisprudenza e dottrina); 

 

che, allo stesso modo, non rileva l’altra considerazione, sostenuta dalle Organizzazioni sindacali in audizione 

e riportata nel citato documento della Fiom Cgil del 12 aprile 2011, in base alla quale, non essendo stata 

emanata, a tutt’oggi, alcuna regolamentazione sul servizio in questione, esso non può essere ritenuto rientrante 

nel campo d’applicazione della legge n. 146 del 1990, e succ. modd.. Nel settore dei servizi pubblici essenziali, 
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infatti, l’esigibilità dell’obbligo di garantire comunque le prestazioni indispensabili deve ritenersi, in linea di 

principio, direttamente derivante dalla legge; nel caso di specie, poi, come anzi detto, la Commissione è più 

volte intervenuta per segnalare alle parti la ritenuta strumentalità del servizio erogato dalle Società STAC Italia 

e LOGOS, con riferimento al servizio pubblico essenziale svolto da Poste Italiane S.p.A.; 

 

che, pertanto, per quanto sopra argomentato, non appare possibile, a questa Commissione, poter legittimare la 

possibilità di scioperare, nel settore in questione, senza alcun rispetto delle fondamentali regole previste dalla 

legge n. 146 del 1990, e succ. modd. a tutela dell’utenza, in quanto è da ritenersi 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;  

 

che tale possibilità di pregiudizio ai diritti dell’utenza è stata, peraltro, implicitamente, riconosciuta dalle stesse 

Organizzazioni sindacali, nel momento in cui, nell’audizione del 28 aprile 2011, hanno dichiarato la loro 

volontà di collaborazione alla definizione di servizi minimi, anche attraverso un accordo con le aziende di 

riferimento (v. verbale dell’audizione del 28 aprile 2011). Ciò rappresenta un indiretto riconoscimento 

dell’applicabilità della legge 146 del 1990, e succ. modd., anche nel settore in questione, dal momento che, se 

così non fosse, non si ravviserebbe alcuna necessità di definire accordi sui minimi di servizio e lo sciopero 

potrebbe, tranquillamente, essere effettuato, nei tradizionali limiti che, come è noto, al fuori dei servizi pubblici 

essenziali, sono posti solamente dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità; 

 

che la Commissione, relativamente al conflitto in atto presso le Società STAC Italia e LOGOS, e, in particolare, 

con riferimento allo sciopero in oggetto, ha ritenuto di indicare alle parti, come normativa di riferimento, 

l’accordo nazionale del settore metalmeccanico, del 4 febbraio 2004, data l’applicazione nel settore del CCNL 

dei lavoratori metalmeccanici, senza, tuttavia, escludere la possibilità di uno specifico accordo di 

regolamentazione dello sciopero per le Società STAC Italia e LOGOS, con cui, data la strumentalità del 

servizio in questione, recepire i principi generali della legge n. 146 del 1990, e succ. modd., in modo anche 

meno dettagliato rispetto a quello del settore metalmeccanico del 4 febbraio 2004 (tale eventuale accordo, 

ovviamente, dovrà essere trasmesso a questa Commissione per la valutazione di idoneità, ai sensi dell’art. 13, 

comma 1, lett. a), della legge n. 146 del 1990, e succ. modd.); che, pertanto, sulla base delle motivazioni sopra 

esposte, con riferimento allo sciopero proclamato per i giorni 20 e 21 febbraio 2011 e proseguito ad oltranza, 

 

VALUTA NEGATIVAMENTE 

 

il comportamento delle Segreterie Nazionali delle Organizzazioni sindacali Fiom Cgil e Fim Cisl, per le 

violazioni contestate in sede di apertura del procedimento di valutazione.  

 

RITIENE 

 

in considerazione delle argomentazioni esposte dalle suddette Organizzazioni sindacali nel corso del 

procedimento ed essendo, questo, il primo procedimento di valutazione di comportamento nel settore in 

questione, che la sanzione, nonostante le disattese indicazioni della Commissione in merito alle irregolarità 

della proclamazione dello sciopero, debba essere contenuta nel minimo di legge alla luce, anche, dell’impatto 

minimo dello sciopero sui diritti costituzionali dell’utenza.  

 

DELIBERA 

 

pertanto, in applicazione dei criteri di cui all’art. 4, comma 2, della legge n. 146 del 1990, e succ. modd., la 

sospensione dei contributi sindacali dovuti alle Organizzazioni sindacali Fiom Cgil e Fim Cisl, per 

l’ammontare economico complessivo di € 2.582,00, per ciascuna, con ogni conseguenza di legge. 
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Delibera n. 13/443 del 9.12.2013 

 

LA COMMISSIONE 

CONSIDERATO 

 

che la Commissione ha più volte affermato (cfr., da ultimo, delibera n. 11/303, del 9 maggio 2011) che l’attività 

del personale dipendente dalle Società Stac Italia e Logos Electric, presso i Centri di Meccanizzazione Postale, 

deve essere considerata come strumentale al servizio pubblico essenziale svolto da Poste Italiane S.p.A. e, 

pertanto, rientra nel campo di applicazione della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, e 

dell’Accordo nazionale, del 4 febbraio 2004, di regolamentazione dell’esercizio del diritto di sciopero nel 

settore metalmeccanico (valutato idoneo dalla Commissione, con deliberazione n. 04/148, del 18 marzo 2004, 

pubblicato in G.U. n. 77, del 1° aprile 2004); 

 

che, pertanto, non possono condividersi le osservazioni formulate delle Organizzazioni sindacali FIOM CGIL 

e FIM CISL, con le citate note dell’11 novembre 2013, con riferimento alla asserita non applicabilità, al caso 

di specie, della predetta disciplina di settore, atteso che il servizio svolto dai dipendenti di Stac Italia e Logos 

Electric rientra negli apparati di controllo e gestione “per la libertà individuale e di comunicazione”, considerati 

nell’articolo 1 del suddetto Accordo nazionale del 2004, dovendosi ritenere, l’indicazione dei servizi riportata, 

meramente esemplificativa, dunque, di per se, non escludente la possibilità di un ampliamento o di una 

interpretazione estensiva, qualora funzionale agli scopi della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni; 

 

che anche quanto sostenuto dalle Organizzazioni sindacali in ordine alla circostanza che, non essendo stata 

emanata alcuna Regolamentazione provvisoria per i servizi di manutenzione degli impianti di meccanizzazione 

postale, non si riterrebbe applicabile la legge n. 146 del 1990, non rileva ai fini dell’applicabilità della 

normativa sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali ai suddetti servizi, atteso che, in tale attività, astensioni 

senza il rispetto delle fondamentali regole previste dalla legge n. 146 del 1990 (preavviso, durata massima e 

garanzia delle prestazioni indispensabili) finirebbero, inevitabilmente, per arrecare un pregiudizio ai diritti 

costituzionali dei cittadini utenti del servizio postale; che, quanto sostenuto dalle Organizzazioni sindacali, in 

ordine alla circostanza che l’attività svolta dai lavoratori addetti alla manutenzione degli impianti di 

meccanizzazione postale non sarebbe strumentale alle prestazioni indispensabili, individuate, con riferimento 

al settore postale, dalla delibera n. 02/37 del 7 marzo 2002, come modificata dalla delibera n. 07/772, in data 

20 dicembre 2007, non può essere condiviso, attesi i pacifici precedenti della Commissione;  

 

che, invece, può ritenersi assolto, da parte delle Organizzazioni sindacali FIOM CGIL e FIM CISL, l’obbligo 

del preventivo esperimento delle procedure di raffreddamento e conciliazione, atteso, come emerso nel corso 

dell’audizione del 26 novembre 2013, risultano essersi tenuti incontri, in data 2 e 10 settembre 2013, con le 

Società Stac Italia e Logos Electric, al fine di ricomporre le istanze dei lavoratori (circostanza, peraltro, 

confermata anche dai rappresentanti aziendali presenti in audizione);  

 

VALUTA NEGATIVAMENTE 

 

il comportamento delle Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali FIOM CGIL e FIM CISL, con 

riguardo alle astensioni effettuate in data 15 settembre e 13/14 ottobre 2013, per le violazioni relative al 

mancato rispetto della regola del preavviso (con riferimento allo sciopero del 15 settembre 2013), alla mancata 

garanzia delle prestazioni indispensabili (con riferimento agli scioperi del 15 settembre e del 13/14 ottobre 

2013) ed alla regola della rarefazione (con riferimento allo sciopero del 13/14 ottobre 2013);  

 

RILEVATO 

 

che, all’esito dell’istruttoria, è emerso che le astensioni sono state proclamate dalle Organizzazioni sindacali 

per contenere il clima di tensione tra il personale, a fronte dell’incerto futuro occupazionale derivante 

dall’aggiudicazione dell’appalto ad un soggetto diverso dai precedenti subappaltatori, e che tale circostanza 

può assumere rilievo ai fini della graduazione della sanzione;     
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DELIBERA 

 

in applicazione dei criteri di cui all’articolo 4, comma 2, della legge 146 del 1990, e successive modificazioni, 

la sospensione del pagamento, da parte della società Stac Italia, per conto anche della società Logos Electric, 

dei contributi sindacali dovuti all’Organizzazione sindacale FIM CISL, per l’ammontare economico 

complessivo di € 2.500,00 (euro duemilacinquecento/00), e all’Organizzazione sindacale FIOM CGIL, in 

considerazione dell’ulteriore azione di sciopero del 25 ottobre 2013, per l’ammontare economico complessivo 

di € 4.000,00 (euro quattromila/00), con ogni conseguenza di legge. 

 

Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 e della disciplina di settore all’attività di 

manutenzione degli impianti antincendio presso il centro di produzione RAI    
 

Verbale n. 1067 del 16.02.2015 

  

Fire Engineering S.r.l./Filcams Cgil - Roma Nord Civitavecchia.  

 

La Commissione delibera che l’attività di manutenzione degli impianti antincendio presso il centro di 

produzione RAI esula dall’ambito di applicazione della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni. 

 

L’attività svolta da Telespazio S.p.A. ricade nel campo di applicazione della legge n. 146 del 

1990 e della disciplina di settore 
 

Verbale n. 1163 dell’11.01.2017 

 

Telespazio S.p.A. Nota del 7 dicembre 2017 con la quale l’azienda chiede di conoscere se l’attività svolta 

rientra nel campo di applicazione della legge n. 146 del 1990 e, in caso positivo, quale disciplina applicare in 

occasione di sciopero  

 

La Commissione, con riferimento alla richiesta del 7 dicembre 2017, esaminata la documentazione trasmessa, 

ha deliberato di precisare che l'attività svolta da codesta Azienda rientra nel campo di applicazione della legge 

n. 146 del 1990 e successive modificazioni. Per quanto attiene alla disciplina applicabile in caso di sciopero, 

si ritiene che la stessa possa individuarsi nell' Accordo nazionale del 4 febbraio 2004 di regolamentazione 

dell'esercizio del diritto di sciopero nel settore metalmeccanico, valutato idoneo dalla Commissione con 

deliberazione n. 04/148 del 18 marzo 2004 e pubblicato in G.U. n. 77 del 1° aprile 2004”. 

 

L’attività svolta da E-GEOS S.p.A. ricade nel campo di applicazione della legge n. 146 del 1990 

e della disciplina di settore 

 
Verbale n. 1163 dell’11.01.2017 

 

E-GEOS S.p.A. Nota del 7 dicembre 2017 con la quale l’azienda chiede di conoscere se l’attività svolta rientra 

nel campo di applicazione della legge n. 146 del 1990, in caso positivo, quale disciplina applicare in occasione 

di sciopero 

 

La Commissione, con riferimento alla richiesta del 7 dicembre 2017, esaminata la documentazione trasmessa, 

ha deliberato di precisare che l'attività svolta da codesta Azienda rientra nel campo di applicazione della legge 

n. 146 del 1990 e successive modificazioni. Per quanto attiene alla disciplina applicabile in caso di sciopero, 

si ritiene che la stessa possa individuarsi nell' Accordo nazionale del 4 febbraio 2004 di regolamentazione 

dell'esercizio del diritto di sciopero nel settore metalmeccanico, valutato idoneo dalla Commissione con 

deliberazione n. 04/148 del 18 marzo 2004 e pubblicato in G.U. n. 77 del 1° aprile 2004.  
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I servizi resi dalla Società Sirti S.p.A. sono ricompresi nel campo di applicazione della legge n. 

146 del 1990 
 

Delibera n. 21/03 del 14 gennaio 2021 

 

LA COMMISSIONE 

CONSIDERATO CHE 

 

la valutazione della essenzialità o non essenzialità di un servizio pubblico, con conseguente esclusione dagli 

obblighi previsti dalla legge n. 146 del 1990, non è rimessa ad apprezzamenti discrezionali ed unilaterali delle 

parti sociali (nel caso di specie il sindacato), ma dipende dalla natura dell’attività oggettivamente svolta 

dall’azienda, esaminando l’attitudine e la capacità del servizio e/o delle attività ad esso strumentali a soddisfare 

i diritti costituzionali della persona tassativamente indicati dall’articolo 1, comma 1, della legge 146 del 1990; 

 

i servizi resi dalla Società Sirti S.p.A. sono ricompresi nel campo di applicazione della legge n.146 del 1990, 

come già ampiamente chiarito dalla Commissione con il parere n. prot. 4275 del 13 marzo 2012, reso a tutte 

le parti coinvolte nel presente procedimento di valutazione a seguito di una lunga e approfondita istruttoria, e 

come recepito dagli stessi attori del conflitto (Società e Organizzazioni sindacali) che, al fine di ottemperare 

agli obblighi prescritti dall’art. 2, comma 2, della legge citata, hanno avviato un confronto per discutere del 

piano delle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero; 

 

l’esercizio del diritto di sciopero del personale dipendente dalla Società Sirti S.p.A., in relazione all’attività 

svolta, è regolamentato dalla legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, e dalle disposizioni di dettaglio 

contenute nell’Accordo nazionale del 4 febbraio 2004 di regolamentazione dell’esercizio del diritto di sciopero 

nel settore metalmeccanico e della installazione di impianti (valutato idoneo dalla Commissione con delibera 

n. 04/148, del 18 marzo 2004 e pubblicato in G.U. n. 77, del 1° aprile 2004) ; 

 

l’obbligo di preavviso è inderogabile posto che la finalità dell’istituto è quella di consentire alle 

Amministrazioni o alle imprese erogatrici dei servizi essenziali di predisporre le misure di cui al comma 2 

dell’art. 2 della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, nonché la relativa comunicazione all’utenza; 

 

lo sciopero proclamato dai soggetti sindacali in indirizzo, per il giorno 9 ottobre 2020, si è effettivamente 

tenuto, con astensione, da parte di 240 lavoratori, dallo svolgimento delle proprie mansioni; 

 

per tali ragioni, questa Autorità  

 

         VALUTA NEGATIVAMENTE 

 

ai sensi degli articoli 4, comma 4-quater e 13, comma 1, lettera i), della legge n. 146 del 1990, e successive 

modificazioni,  il comportamento delle Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali FIOM CGIL, FIM 

CISL, UILM UIL, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, con riguardo all’astensione del 9 ottobre 2020, 

per il 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 5 dell’Accordo nazionale del 4 febbraio 2004. 

 

 


