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Roma,2lGEf-|,2010
ASSTRA
fax06/68603555
ANAV
fax 06/4821204
ASSOLOMBARI}A
fax02/58304507
FILT CGIL
Scgreterianflzionnle
fax 06/44076435
FIT CISL
Segreterianazionale
fax06/44286328
UILT UIL
Segretcriannzionale
faxA6186207747
FAISA CISAL
$egreterianflzionsle
fax010/4207980
FAISA CONFAIL
Segreterianauionrle
fax06129525692
UGL Tratporti
Scgreterianazionale
fax06/44361092
FAST CONF$AL FERROYIE
Segrcterianazionale
fax06/89535976
SDL
Segreterianazionale
fax 06/54070448
SUL
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Segreterianazionale
fax 06/4882679
ORSA
Segreterianazionale
fax 06/441M333

RDB
Segreterianazionale
faxQ617628233
CUB
Segreteria
nazionnle
fax0ói76983007
COBAS
Segreterirnazionale
faxA61772Q6060-278008
I7
SLAI COBAS
Segreteria
nazionale
fax 081/8037023-02/839?I17
SIN COBA$
Segreterianszionale
fax02/9385396
SINAI CONFSAL
Segreteria
nazionale
Fax06/5818218
CNL Trasporti
Segreterianaaionale
fax 1786026723
e p.c. Presidente
del
SenatodellaRepubhlica
fax06167A62022
Presidente
della
Cameradei Deputati
fax 061676A3522
Presidente
del ConsigliodeiMinistri
fax06167793543
Minisho detleInfrastrutture
e deiTrasporti
fax06144234159
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TRASMISSIONEURGENTEVIA FAX
Pos.u.35953 ,/

Prot.d-2+/P-\)
/
Camunicoche la Commissione,nella sedutadel IB gennaio 2010, su proposta del Commissaria
delegatoper il settore,praf, aw. Nunzio Pinelli, hú ùdottúto all'unaninzità la seguentedelibera t
Revocadella detibera del l8 novembre 2004,n. 04/624,in ordine all'obhligo di tffettuare la
secotrdr fase delle procedure di raffreddamento e concilisuione in cflso di mîtrcato
espletflmentode-llaprimfl faseimputnbile alla contropnrte.

D e l i b e r a r .n f z o
-4UTJL

PREMESSOCIIE

2004,t,Q41624venneespresso
l'avvisocheil mancato
del 18 novembre
condeliberazione
alla controparte
prima
procedura
raffreddamento,
imputabile
di
ove
fase
della
della
esperimento
dellasecorrda
fasedellaprocedura;
dall'espletamento
sindacale
I'organizzazione
datoriale,EsoltÉra
la Commissione,nella sedutadel 16 novembre2009, ha ritenuto opportunosentirele
sindacalidei lavoratorie le Associazionidatorialidi livello nazionale,al fine di
Organizzazioni
applicativafin qui maturata;
verificareI'esperienza
nella stessasedutaha deliberatodi convocarele parti in apposita
dunque,la Commissione
audizione;
sindacalie Ie
nel corsodell'audizionetenutasiil giorno15dicembre2009,le Organizzaeioni
proposta
di revoca
Associazionidatorialihzurnoillustranole rispettivevalutazioniin ordinealla
di fornireper iscritto,cntroil 10 gennaio2010,specifiche
della deliberan. 04/624,riservandosi
al riguardo;
osservazioni
si è impegnatoa rinviarela
il Commissario
alla lucedi quantoemersoin sededi audizione,
dalleparti;
poter
le
ossewaziofii
Éspressc
valutarc
dellapropostaclirevoca,al finedi
discussione
dellaFASTCONFSAL,pur dichiarando
nazionale
connotildel 4 gerurais2010,Ia Segreteria
ha
le motivaeionie le finafitAaila basedella iniziativadell'Organodi garaneia,
di comprendere
già comunicato
allarevocadelladeliberaI8 novembrc2004n. Q41674,
ribaditoil propriodissenso
2010;
del 15dicembre
nellaaudizione
nazionaledella FAISA CONFAIL ha espresso
con nota del ? gennaio2010,la Scgreteria
la propriadisponibilitàa valutare,congiuntamente
eclha manifestato
fiduciaversola Commissione
Sindacali,possibiliinterventimigliorativio interpretatividella
con tutte le altre Qrganizzazioni
delleprerogative
degliutenti;
alla
salvaguardia
volti
normativavigente
generale
la Segreteria
con nota det 13 gsnnaio2010,pervenutaoltre il termineassegnatoo
del
15
ha
2010,
già
dicernbre
nell'audizione
espresse
valutazioni
dell'ORSA,a confermadelle
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affermatola propriaoontrarietà
allapropostadi revocadelladeliberal8 novembre2004,n, 041624,
precisando
chela legge12giugno1990,n. 146,mentreprevede
cheIa proclamaeione
di scioporo
sia ptecedutadalleproceduredi raffreddamento
e conciliazione,
noil prescriveI'obbligatoriet-a
ai
una doppiafasedellestesse,ed ha softolineato,
altresi,cheil tentativodi conciliazione,
sovente,
sortiscesoloun effettodilatoriocherendemcnoincisivaI'azionedi scioperorispettoalla fasedi
insorgenza
del sonflitto:pertanto,I'Organizzazione
Sindacale
ha chiestoalla CommisEione
di non
procedere
alla revocadella deliberain oggettoe di intraprendere,
inveco,ogni iniziativavolta al
superamento
dellaRegolamentazione
provvisorÍaed allaconclusione
di un accordotra le partiche
discipliniI'esercizio
di sciopero
nelsettore
deltrasporto
pubblicolocale;
sou nota del 14 gennaio2010,pervenutaoltre il termineasscgnato
e non sottoscritta,le
Segreterie
nazionalidi FILT-CGIL,FIT'CISL,UILTRASPORTI,UGL e FAISA CISAL, facendo
$eguitoalle valutazionigià espresse
in sededi audizioneiì giomo 15 dicembre2009,che,nella
nota,hannoiiltesointegralmente
richiamarÉo
hannosottolineatoche il legislatore,nol prevedere
I'obbligatorietà
di procedure
di raffreddamento
e conciliazione
daesperirein via preventivarispetto
allaproclamazione
di sciopero,
non haprescritto
I'indispensabilità
di unadoppiafasedellestesse,
configurando,
piuttosto,il tentativodi oonciliazione
in sedeamministrativa
comerimedionon già
ulterioren
ma alternativoed hannoaffermato,altresi,clre la previsionelegaledi uu tentativoii
conciliazione
e di un successivo
preavvisoha la funzionedi frapporretra f insorgenza
del conflitto
e la effettuaziorre
dello scioperoun intervallotemporaleteso ad evitareun d**o agli utenti,
richiamnndo,
in proposito,
la delibera
del I giugno2000,n.00/174;
alla lucedelleconsiderazione
espresse,
le medesime
Organizzazioni
Sindacalihaurroquindi
ritenutoc0srEnte
proposta
la
di revocadelladeliberain oggetto,auspicando
che,in tal caso,però,
dovrebbero
essereapplicatealle Aziendeinadempienti
le sanzionidi cui all'art, 4 dellateggetZ
giugno1990,n' 146e srrco.mod.,ed hannoravvisato,
altrcsi,la necessità
chesi proceda,
qu*to
prima,a sostituireall'attualeRegolamentaaione
provvisoriaun accordoka le parti, che,in vista
della unificazionecontrattualetra i due settori,discipliniI'eserciziodel diri*o di sciopero'ol
pubblicolocalee nel Trasportofenoviario,
Trasporto
CONSIDERATOCHE
I'att,2, comma2, dellalegge12 giugno1990,n. 146,comemodificatadallaleggel l aprile
-o,
2000,n. 83,stabiliscen
tra I'altro,che,per cíasoun
senrizioessenziale,
negliaccorcli
cóilettivi in
mancanza
o inidoneitadi questí,nelleRegolamentazioni
prowisoriedellaCommissione
di garanzia
"devonoesserein ognicasopreviste
proceduredi raffreddamento
e conciliazione,
obbliganríeper
entrambe
leparti, da esperireprima dellaproclamazione
dellosciopero"i
la Commissione
di garanzia,
condeliberan. 02/13del3l gvnnaio2002(pubblicata
in G.U,il
23 marzo 2002, n, 70), ha approvatouna Regolamentazione
provvisoriadelle prostazioni
indispensabili
nel $€ttorodel trasportopubblicolocale,nella quale,all'art; Z, alla letteraC) è
previstoche " l. Il soggettocollettivothe intendepromuÒvereuna astensiane,
prima dàlla
proclamazione
della ,ttessd,deveavanzarerichiestadi incontroall'ente gestoredàl senizioo
all'azienda ... 2, Entro 3 giorni (con esclusione
dei festivi) dal ricevimentodella predetta
comunicazione,
Ia contropartedatariale(aziendaleo nazionale)informaper iscrittoil soggetto
richiedentedella data e del luogo irt cui si terrà l'incontro di esperimmtodelleproceduie di
ralfreddamento.
In ognì tasoI'incontrodevetenersientrogli I giorni(con esclusioiedei festivi)

00198 ROMAVrA FO, 1E/A

TEL.06/855S67e65354351FAX061€7796406_B77S6dl0

t1-DEt.t-2818 1?: 1É

ltìf'lfl I s5 ] !l'lE EFiEt.5C I f_ìPEFI_r

P.n5/q6

strccessivi
a! ricevimentodella richiestasindacaledapartedell'azienda,altrimentiIa prorcdurasi
tonsideracomunque
esaurita";
la stessaRegolamentazione
all'art. 2, lettera D), specifica,altresì,che *A seguito
dell'esaurimento
con esitonegativo
dellaprimafased,ellaprocedura,di cui alla letteraC), Ieparti
esperiscona
un tentativodi conciliaziane(a)
nellasedenegoziale
di tivellosuperioreconcordata
tra
leparti, oveil tentativodi condlíazione
si esaurisce
nei tirrnini convenutí
dàllepartt nedesime;(b)
in alternativú,e in difeno dell'accordodi cui al punto (a) nella sedeamministrativaprevirn
dall'art' 2, commrtr
2 dellaleggen. 146/1990,
tomemodificatadallaleggen, BJ/1000.";
per effetto della citata disciplinadi settore,il tentativodi conciliazionepressoI'autorità
amministrativa
si ponedunquenongiàcomealtsrnativoriepettoallaprocedura
di raffreddamento
in
sedeaziendale,ilra quale rimedio aggiuntivo,da esperirsiobbligatoriamente,
nel casoin cui
I'autonomiacollettiva,da sola, non sia statain gréAoOi condurread una risoluzionedella
controversial
tale previsione.
si fonda sul presupposto
che I'interventodi un terzo mediatorepotrebbe
agevolare
la oomposiziono
dellavertenzaE,pertanto,scongiurare
Io sciopero;
le osservazionifatte pervenire datle Organizzazionisindacali alla Commissioflenon
evideuzianoinvece elementiidorrei a far ritenereche la secondafaso delle proceduredi
raffreddamento
e conciliazione
siainutileo addiritturacontroproducente;
anzi,I'effettodilatoriorispettoalla fasedi insorganzadelconflitto
rappresenta
unagaranzia
confroiniziativenon adeguatamentÉ
ponderate
suscettibilirli provocareinevita6itidisagi-pergli
utentidei servizipubblioi;
è proprio nella prospettivadel contemperamento
tra diritti costituzionalipotenzialmente
oonfliggenti,che lo scioperodovrebbecostituirel'estrernaratio cui fare ricorsoiolo dopo aver
adottato
ognipossibile
rimedioperunacomposieione
nonconflittuale
dellaoontroversia;
in taleprospettiva,
la previsionenellalegge12 giugno1990,n. 146,prima,e nellacitata
Regolamentazione
prowisoria di settore,poi, di procedurodi raffreddu**ntoe oonciliaeione,
antecedentemente
alla proclamazione
dellosciopero,ha la funzionedi favorirela conciliazione
ha
parti'ma
quella
anche
di
raffreddare
i
conflittio
nel
senso
di
far
intercorTqe
un
lassodi tempofra
l*
la decisionedi indire uno scioperoe I'effettivaproclamaeione
dello stesso,per oonsentire
alle
Organizzazioni
sindacaliuna valutazione_p,onderata
dell'opportunità
di fare ricàruoallo sciopero,
laddovelo stessoincidesu serviziessenziali
per il godimentorlei diritti costituzionali
dei cittadini
utenti;
la deliberazione
1 giugno2000,n. 0}ll74, richiamatadai sindacati,peraltro,nell'affermare
l'alternativitàdellaprocedura
conciliativarispettoa quellaconcordata,
facevàriferimentoall'ipotesi
di mancanzadi accordovalutato idoneo o di prowisoria regolamentazione
dispostadalla
e, su questopresupposto,
Commissione
frssavaun torminedi cinlue giorni (ripresoanchenella
Regolamentazione
prowisoria del trasportopubblico locale), alla scadenzaclel quale la
Commissione
avrebberitenutoadempiuto
I'obbligo di far pr*"uder.la proclamazione
di ,riope*
dall'esperimento
delleprocedured.iraffreddarn€nto
e conciliazione,
nell;ipotesidi inerziao ritardo
delI' autoritàcornpetente;
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in definitiva,deveritenersipitr aderente
al datonormativovigentel'interpretazione
che,aflche
in casodi mancatoesperimento
dellapl*1fase delieprocedure-ai
rafleddamentofl causadella
indisponibilitàa trattareda parteazienàale,
debbatenersicomunque
fermol,obbligo
- -!
di esperireun
ulterioretentativodi conciliazione
pressoI'autoritàamministrativi;
del resto,anchela prassiosservata
conferrnache tale letturarispondeall'interesse
protetto
dallanormativadi riferimento,in quantoI'esperimento
del tentativodi cànciliazione
hacondotto,irr
molti casi,a definireconesitspositivola vertarzain attotra le parti.
R]TENUTO
pertanto,di dovermodificatel'awiso espresso
conla deliberazionelB
novernbre
2004,n. a4l6?4.
VISTO
I'a'rt'2, letteraC), punto3, dellaoitataRegolamentazione
prowisoriadel traqportopubblico
localesecondo
il quale,comunque,
l'omessa
conrrocazione
partecipaeione
o
alleprocedure
daparte
dell'enteo dsll'azionda,
nonchéil comporlamento
delleparti durant"t'isperiirentodellestesse
potramoEssere
oggettodi valutazione
dàpartedellaComÀissione,
ai sensiiell'art, 13dellalegge
n. 146del1990e suco.modd,,
ESPRIMEL'AWISO
che il mancatoesperimento
deltaprimafasedellaprocedura
di raffreddamento
nonesonera
in
nessun
casodall'esperimento
dellascconda,
DISPONE
conseguentemente,
la revocadelladeliberazione
del l8 novembre
2004"n, 04/624.
DISPONEALTRESI'
la trasmissione
dellapresente
deliberaai Presidenti
delleCamere,al presidente
del Consiglio
dei Ministri,al MinistrodelleInfrastrutture
e dei Traspor"ti,
alle Organiznazioni-sinAu*ali
nazionali
dei lavoratoried alle Associazioninazionalidei datori di luuorodcl trasportopubblico
fo.rrr,
nonchéla pubblicazione
sul sitoInternotdellacommissione.
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