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La Commissione di Garanzia

Giuseppe Santoro-Passarelli

SOMMARIO: 1. La Commissione di Garanzia nella legge n. 146 del 1990. – 2. I poteri
della Commissione di Garanzia dopo la legge. n. 83 del 2000. – 2.1. Il potere
di regolamentazione provvisoria anche in caso di idoneità parziale dell’ac-
cordo. – 2.2. Potere di interpretare gli accordi. – 2.3. Il potere di differi-
mento. – 2.4. Il potere di indicazione immediata. – 2.5. Il potere di arbitrato
su richiesta congiunta delle parti. – 2.6. Il potere di mediazione: dubbi. –
2.7. Il potere di influenza. – 3. Dubbi sulla valutazione di opportunità da
parte della Commissione sulle motivazioni dello sciopero. – 4. Lo sciopero
nei spe come procedimento. – 5. La legge n. 146 e la razionalizzazione del
potere sanzionatorio. – 5.1. Il potere sanzionatorio nei confronti dei singoli
lavoratori e il relativo procedimento. – 5.2. Il potere sanzionatorio nei con-
fronti delle associazioni dei lavoratori. – 5.3. Il potere sanzionatorio nei con-
fronti dei datori di lavoro. – 5.4. Il potere sanzionatorio nei confronti dei la-
voratori autonomi e delle loro associazioni. – 6. Conclusioni.

1. La Commissione di Garanzia nella legge n. 146 del 1990

Prima di affrontare il tema assegnatomi desidero accennare al
processo di formazione della legge n. 146 del 1990. Come è noto, il
lavoro preparatorio fu affidato ad un comitato di saggi istituito dalle
confederazioni sindacali CGIL CISL UIL e, a questo comitato par-
teciparono coloro che all’epoca erano considerati i più autorevoli
studiosi di relazioni industriali con il preciso compito di redigere un
parere sull’introduzione di possibili regole sullo sciopero nei servizi
pubblici essenziali. Al Comitato non partecipò Giugni perché era al-
l’epoca parlamentare ma esercitò un’influenza determinante, non
solo perché redasse un documento con il titolo Regole sullo sciopero
nei servizi pubblici essenziali ma perché, come Presidente della
Commissione Lavoro del Senato, licenziò il testo definitivo della
legge n. 146.

Già dall’inizio fu evidente che la legge non dovesse in alcun
modo limitare la contrattazione collettiva ma dovesse avere la fun-
zione di rinviare ad essa il compito di dettare norme sulle modalità
di esercizio dello sciopero. La legge, infatti, aveva un modesto con-
tenuto immediatamente precettivo: conteneva soltanto una serie mi-
nima di regole, direttamente applicabili come l’obbligo del preav-



viso, la durata dello sciopero, l’effettuazione delle prestazioni indi-
spensabili anche in assenza di un contratto collettivo.

L’obbiettivo della legge era quello di realizzare il contempera-
mento tra l’esercizio del diritto di sciopero costituzionalmente ga-
rantito e quello dei diritti della persona costituzionalmente garantiti
mediante l’indicazione dei servizi pubblici essenziali, elencati esem-
plificativamente dall’art. 1 della legge.

Concepita in questi termini la legge affidava alle parti e, quindi
al loro consenso, la predisposizione di regole sullo sciopero mentre
alla Commissione di garanzia era affidata, in conformità allo spirito
della legge, una funzione di moral suasion. In altri termini la Com-
missione era concepita come un punto di riferimento autorevole per
le parti sociali, piuttosto che un’autorità in senso tecnico dotata di
veri e propri poteri.

Come è noto, infatti al tempo della sua istituzione, la Commis-
sione aveva soltanto il compito di formulare proposte non vincolanti
per le parti sociali e di valutare l’idoneità o non idoneità degli ac-
cordi sottoscritti dalle parti.

Ma entrambi questi atti: la proposta e la valutazione non sono
stati mai considerati atti di normazione secondaria e quindi come tali
non soggetti al controllo di legittimità del giudice amministrativo.

E tuttavia bisogna ricordare che la Commissione non aveva esi-
tato a riconoscere alle proprie delibere pieno effetto in caso di man-
cato accordo tra le parti almeno fino alla stipula dei contratti collet-
tivi valutati idonei.

Le formule con le quali la Commissione affermava l’efficacia
vincolante delle sue proposte sono standard e recitavano «In assenza
di un accordo valutato idoneo, le proposte formulate dalla Commis-
sione, costituiscono allo stato l’unico termine di riferimento atto ad
individuare il contenuto delle prestazioni indispensabili che si im-
pongono al rispetto delle parti»1. E d’altra parte vanno ricordati i

1 Delibere del 17 febbraio 1994, 20 luglio 1995, 30 marzo 1996, 6 giugno 1996, 6
febbraio 1997, v. anche 23 febbraio 1995 e 20 luglio 1995 nelle quali si afferma, in rela-
zione al settore ferroviario, che la proposta del 23 ottobre 1991 costituisce criterio im-
prescindibile delle prestazione da garantire e nella delibera del 16 gennaio 1997 si af-
ferma che la proposta del 23 ottobre 1991, in mancanza di un accordo idoneo «secondo
un noto e consolidato orientamento della Commissione ha efficacia generalmente vin-
colante».
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commenti piuttosto sarcastici di chi faceva parte della Commissione
e denunciava la futilità di un esercizio regolatorio tanto complesso
quanto inefficace, simile ad una grida manzoniana2.

Né tali proposte potevano essere qualificate come atti prepara-
tori e cioè atti di un procedimento, perché la legge non li conside-
rava funzionali all’emanazione di un provvedimento amministrativo
e quindi non soggetti al controllo del giudice amministrativo.

Rimaneva fermo invece il controllo del giudice ordinario che era
libero di valutare l’atto negoziale già ritenuto idoneo dalla Commis-
sione, non ovviamente sotto il profilo dell’idoneità, ma semplice-
mente sotto il profilo dell’illegittimità.

Il discorso è diverso quando la proposta funge da presupposto
per l’emanazione della precettazione. In questo caso la proposta
della Commissione, pur non essendo un atto autonomamente impu-
gnabile, può essere qualificato come atto del procedimento.

Va anche detto che la legge n. 146 prevedeva accanto all’obbligo
derivante dal contratto per le parti di individuare le prestazioni indi-
spensabili, un obbligo legale per entrambe le parti, che scattava
quando ovviamente non si raggiungeva un accordo.

E tuttavia questo obbligo, prima dell’intervento della legge n.
83 che ha riconosciuto alla Commissione il potere di regolamenta-
zione provvisoria, finiva nella pratica per scaricare quasi sempre sul
datore di lavoro, nella sua qualità di preposto alla gestione del servi-
zio pubblico, la responsabilità di individuare le prestazioni indispen-
sabili in mancanza di accordo, con tutto quel che ne conseguiva in
termini di doverosità di comportamenti e di irrogazione di sanzioni
nei confronti di soggetti che non ottemperassero alla sue direttive.

Con l’ulteriore grave contraddizione che il datore di lavoro era
contemporaneamente parte del conflitto, e in quanto tale, era porta-
tore di interessi propri che non coincidevano con quelli degli utenti
che, tuttavia, in veste di preposto al servizio, e non di parte, doveva
tutelare.

E nel tentativo di sanare questa contraddizione bisogna ricor-
dare che la Commissione considerava le proprie delibere non solo
come parametro di riferimento per valutare l’esercizio unilaterale del
potere del datore di lavoro di individuare le prestazioni indispensa-

2 U. ROMAGNOLI, La legge 146 30 mesi dopo, in Spazio Impresa, 24, 1992, 68 ss.

533G. SANTORO PASSARELLI – LA COMMISSIONE DI GARANZIA



bili in mancanza di accordo (art. 13 lett. a), ma anche il comporta-
mento dei soggetti che avessero proclamato lo sciopero e vi avessero
aderito (art. 13 lett. c).

In tal modo la Commissione, sia pure condizionata dai ristretti
margini di operatività riconosciuti dal legislatore, ha funzionato
come supporto a quella giurisprudenza che escludeva l’antisindaca-
lità del potere unilaterale del datore di individuare le prestazioni in-
dispensabili quando lo stesso fosse stato esercitato in conformità alla
proposta della Commissione di Garanzia.

Bisogna però concludere che in questo modo si finiva per spo-
stare il baricentro della legge dall’autonomia collettiva che aveva il
compito di individuare preventivamente le prestazioni indispensabili
all’intervento del giudice, che era logicamente successivo allo scio-
pero effettuato in assenza di un accordo tra le parti e ovviamente
non aveva carattere di generalità ma era riferito al caso specifico.

Va doverosamente segnalato che la Commissione presieduta da
Giugni, come risulta dalla relazione sull’attività 01 maggio 1998 - 30
giugno 1999 ha formulato una bozza di riforma della legge 146
(punto 4.4.1) che riguarda diverse parti e, tra queste in particolare, le
funzioni della Commissione di garanzia.

In particolare, la ipotesi n. 2 (pagina 26 della relazione) sarà am-
piamente utilizzata dalla legge n. 83 del 2000, come risulta dal testo
quasi identico dell’art. 13 lett. a) prima parte.

2. I poteri della Commissione di Garanzia dopo la legge. n. 83 del
2000

Come è noto infatti quest’ultima legge ha rafforzato i poteri
della Commissione di garanzia perché ha aggiunto una serie di attri-
buzioni indispensabili per coprire una vistosa lacuna presente nella
legge n. 146.

Infatti, è vero che il mezzo principale per individuare le presta-
zioni indispensabili è e continua ad essere l’accordo valutato idoneo
dalla Commissione. Prima del 2000, come si è visto, in caso di man-
cato accordo tra le parti la proposta della Commissione di garanzia
non aveva alcun effetto vincolante nei confronti delle stesse e, si po-
teva raggiungere un risultato assai precario di composizione del con-
flitto soltanto attraverso le complicazioni procedurali già segnalate.
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I poteri più significativi introdotti dalla legge n. 83 del 2000
sono:

2.1. Il potere di regolamentazione provvisoria anche in caso di idoneità
parziale dell’accordo

Il potere di regolamentazione provvisoria delle prestazioni indi-
spensabili, delle procedure di raffreddamento e di conciliazione e
delle altre misure di contemperamento, comunicandole alle parti in-
teressate che sono tenute ad osservarla fino al raggiungimento di un
accordo valutato idoneo.

Come è noto le prestazioni indispensabili devono essere conte-
nute in misura non eccedente mediamente il 50 per cento delle pre-
stazioni normalmente erogate, e riguardare quote di personale stret-
tamente necessarie non superiori mediamente ad un terzo del perso-
nale normalmente utilizzato per la piena erogazione del servizio.

Pertanto, ben si può affermare che la regolamentazione provvi-
soria ha coperto una rilevante lacuna della legge 146 e costituisce un
tassello indispensabile per rendere effettivo il contemperamento dei
diritti degli utenti con il diritto di sciopero, contemperamento prima
del 2000 piuttosto proclamato che realizzato.

È interessante osservare che il potere di regolamentazione della
Commissione di Garanzia sussiste anche in caso idoneità parziale
dell’accordo, come è avvenuto di recente, a proposito dell’accordo
nazionale sul trasporto pubblico locale.

In questo caso la Commissione ha formulato una nuova propo-
sta che ha recepito l’accordo sottoscritto dalle parti e lo ha integrato
con la previsione di più incisivi obblighi di informazioni all’utenza e
di un intervallo di 20 giorni tra uno sciopero e l’altro anziché di 10,
e ha riaperto i termini per le nuove audizioni. E secondo i termini
previsti dalla legge la Commissione ha emanato una delibera di rego-
lamentazione provvisoria.

Questa delibera è stata impugnata dalle organizzazioni sindacali
CGIL CISL e UIL e il Tar con diverse decisioni ha respinto i tre ri-
corsi presentati dalle suddette organizzazioni sindacali e ha conside-
rato legittima la delibera della Commissione di tipo sostitutivo e tem-
poraneo, nel caso di specie, in considerazione dell’inadeguatezza dei
risultati raggiunti contrattualmente e ha riconosciuto alla Commis-
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sione una discrezionalità senza particolari vincoli se non quello della
irragionevolezza o illogicità nel caso di specie non ravvisabili.

2.2. Potere di interpretare gli accordi

La Commissione ha la competenza ad esprimere il proprio giu-
dizio su questioni interpretative o applicative del contenuto degli ac-
cordi ai sensi dell’art. 13 lett. b).

2.3. Il potere di differimento

Potere di differimento dello sciopero in vari casi:
ai sensi della lett. c) dell’art. 13 la Commissione può assumere

informazioni o convocare le parti in apposite audizioni per verificare
se sono stati esperiti tutti i tentativi di conciliazione, e se vi sono le
condizioni per una composizione della controversia e nel caso di
conflitti di particolare rilievo può invitare le parti a differire la data
dello sciopero per il tempo necessario a consentire un ulteriore ten-
tativo di mediazione3.

Ai sensi dell’art. 13 lett. e) da parte della Commissione nei con-
fronti dei soggetti sindacali che hanno proclamato lo sciopero suc-
cessivamente in ordine di tempo in caso di concomitanza tra interru-
zioni o riduzioni di servizi pubblici alternativi che interessano il me-
desimo bacino di utenza per effetto di astensioni proclamate da
soggetti sindacali diversi.

2.4. Il potere di indicazione immediata

Potere di indicazione immediata ai soggetti interessati di even-
tuali violazioni delle disposizioni relative al preavviso alla durata
massima, all’esperimento delle procedure preventive di raffredda-
mento e di conciliazione, ai periodi di franchigia, agli intervalli mi-
nimi tra successive proclamazioni ed ogni altra prescrizione riguar-
dante la fase precedente l’astensione collettiva e può invitare con ap-
posita delibera i soggetti interessati a riformulare la proclamazione in
conformità alla legge (art. 13 lett. d).

3 V. delibera del 12 luglio 2011 relativa all’astensione degli impianti di carburanti;
del 14 maggio 2012 relativa al trasporto merci; 15 ottobre 2012 relativa al trasporto
pubblico locale.
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Tali atti, qualificati come provvedimenti amministrativi adottati
dalla Commissione di Garanzia ex art. 13 lett. d) sono soggetti al
controllo del giudice amministrativo4.

2.5. Il potere di arbitrato su richiesta congiunta delle parti

Può svolgere un vero e proprio arbitrato sul merito della con-
troversia quando su richiesta congiunta delle parti la Commissione ai
sensi dell’art. 13 lett. b) emana un lodo sul merito della controversia
(art. 13 lett. b). Si tratta, in verità, di un’attribuzione esercitata una
sola volta perché difficilmente le parti richiedono congiuntamente
l’arbitrato della Commissione.

2.6. Il potere di mediazione: dubbi

È controverso se, ai sensi della lett. g) della stessa norma, la
Commissione, nei conflitti di particolare rilievo quando sente le parti
interessate per accertare le cause di insorgenza del conflitto, possa
svolgere un ruolo di mediazione tra le stesse parti per arrivare alla
conclusione di un accordo.

In altri termini, una parte della dottrina anche se non è previsto
esplicitamente da una norma ad hoc, sulla base dell’interpretazione
complessiva delle disposizioni appena citate, ritiene che si potrebbe
riconoscere alla Commissione una funzione certamente non arbitrale
ma di mediatore nella conclusione di accordi.

È fin troppo evidente che questa funzione «di mediazione» di-
venta realistica se entrambe le parti sono favorevoli.

2.7. Il potere di influenza

Potere di influenza ai sensi della lettera h) se rileva comporta-
menti delle amministrazioni o delle imprese che erogano i servizi di
cui all’art. 1 in evidente violazione della legge o delle procedure pre-
viste da accordi o contratti collettivi o comportamenti illegittimi che
possono determinare l’insorgenza o l’aggravamento di conflitti in
corso. La Commissione invita le predette imprese o amministrazioni
a desistere dal comportamento.

4 Come risulta dal Tar Lazio 17 settembre 2004, n. 9446 e dal Consiglio di Stato
del 18 giugno 2008, n. 3008 che ha respinto l’istanza di annullamento della decisione del
Tar Lazio prima menzionato.
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3. Dubbi sulla valutazione di opportunità da parte della Commis-
sione sulle motivazioni dello sciopero

Diverse regolamentazioni provvisorie della Commissione hanno
rafforzato gli obblighi di informazioni che gravano sulle imprese
concernenti le motivazioni dello sciopero, i sindacati che le promuo-
vono, i tassi di adesione ai precedenti scioperi indetti dagli stessi sin-
dacati.

È bene, ferma la legittimità e l’opportunità di queste informa-
zioni sicuramente utili agli utenti, bisogna chiedersi se le informa-
zioni fornite dalle imprese consentano alla Commissione di espri-
mere un giudizio di opportunità sulle motivazioni dello sciopero e
cioè bollinarli come inopportuni.

Chi scrive non ritiene che la Commissione possa esprimere una
valutazione di opportunità sulle motivazioni dello sciopero, valuta-
zione che compete invece all’autorità precettante, sia pure sulla base
di una segnalazione della Commissione di Garanzia (art. 8, co. 1 e
art. 13 lett. f ). Ma la segnalazione della Commissione di Garanzia è
rivolta all’autorità precettante e non al pubblico o alle organizzazioni
sindacali ed è un atto del procedimento.

E tuttavia non si può fare a meno di menzionare il parere di
un’autorevole dottrina (Rusciano) secondo la quale, in ragione della
moral suasion che competerebbe alla Commissione di garanzia, que-
sta potrebbe bollinarli come inopportuni senza per questo sanzio-
narli, perché gli scioperi in questione sono legittimi, ossia sono ri-
spettosi della procedura prevista dalla legge per proclamare lo scio-
pero.

4. Lo sciopero nei spe come procedimento

Va infine osservato che la legge n. 146 del 1990 e ancor più la
legge n. 83 del 2000 rafforzano la tesi che lo sciopero nei servizi pub-
blici essenziali è qualificabile come un vero e proprio procedimento
che regola tutte le fasi, precedenti, concomitanti, e successive alla
proclamazione dello sciopero, 1) sia da parte dei soggetti procla-
manti sia da parte dei lavoratori che vi aderiscono, 2) sia dei tempi e
delle procedure che riguardano gli interventi della Commissione di
garanzia e 3) dei suoi rapporti con l’autorità precettante.
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5. La legge n. 146 e la razionalizzazione del potere sanzionatorio

Si deve osservare che il nuovo combinato disposto dell’art. 4 e
dell’art. 13 lett. i), anche sulla scorta di quanto aveva previsto la
Commissione presieduta da Giugni5 ha provveduto alla razionalizza-
zione del potere sanzionatorio che può comportare l’irrogazione di
sanzioni individuali nei confronti dei singoli lavoratori.

5.1. Il potere sanzionatorio nei confronti dei singoli lavoratori e il re-
lativo procedimento

A proposito dell’esercizio del potere sanzionatorio che viene
esercitato dal datore di lavoro nei confronti dei singoli lavoratori su
prescrizione della Commissione di garanzia, si deve sottolineare che
non si tratta di un potere disciplinare perché il datore di lavoro non
lo esercita per tutelare un suo interesse ma per tutelare un interesse
pubblico. E questo spiega perché è un atto dovuto e non discrezio-
nale.

E a questo proposito si deve anche sottolineare che sarebbe au-
spicabile, come è detto nella relazione di questo anno nelle conclu-
sioni6, una tipizzazione delle sanzioni individuali per evitare che la
sanzione irrogata del datore di lavoro possa trasformarsi, per ragioni
ambientali, in una sanzione minima come il rimprovero verbale.

Come è noto infatti la Commissione valuta il comportamento
dei datori di lavoro con la procedura prevista dall’art. 4, co. 4-qua-
ter e prescrive al datore di lavoro di aprire il procedimento nei con-
fronti dei lavoratori che abbiano commesso la violazione. Ma poi
alla Commissione sfugge lo svolgimento del procedimento discipli-
nare mentre nella maggior parte dei casi è informata dell’esito dello
stesso.

Si noti in proposito che l’art. 4, co. 4-sexies ha stabilito l’irroga-
zione di una sanzione amministrativa nei confronti del datore di la-
voro che non applichi le sanzioni individuali o collettive nel termine
indicato per l’esecuzione dalla delibera della Commissione.

5 Come risulta dalla citata relazione annuale par. 4.1, 24.
6 G. SANTORO-PASSARELLI, Il contemperamento del diritto di sciopero con i diritti

della persona costituzionalmente garantiti nei servizi pubblici essenziali, in Dir. rel. ind., I,
2019, 764.
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5.2. Il potere sanzionatorio nei confronti delle associazioni dei lavo-
ratori

Il potere sanzionatorio della Commissione può essere esercitato
anche nei confronti delle organizzazioni dei lavoratori che procla-
mano uno sciopero o ad esso vi aderiscono in violazione delle dispo-
sizioni di cui all’art. 2 con la sospensione dei permessi sindacali e ov-
vero con la trattenuta dei contributi sindacali ovvero entrambi per
un ammontare economico complessivo non inferiore a 2.500 e non
superiore a 50.000 tenuto conto della consistenza associativa, della
gravità delle violazione, della recidiva, nonché della gravità degli ef-
fetti dello sciopero sul servizio pubblico. I contributi sindacali tratte-
nuti sulla retribuzione sono devoluti all’Inps gestione della assicura-
zione obbligatoria per la disoccupazione involontaria.

Le organizzazioni dei lavoratori posso essere escluse altresì dalle
trattative alle quali partecipano per un periodo di due mesi dalla ces-
sazione del comportamento.

5.3. Il potere sanzionatorio nei confronti dei datori di lavoro

Come è noto la legge n. 83 del 2000 ha previsto anche l’irroga-
zione di sanzioni dei confronti dei dirigenti responsabili delle ammi-
nistrazioni pubbliche e dei legali rappresentanti delle imprese e degli
enti che erogano i servizi pubblici e che non osservino le disposizioni
previste dal co. 2 dell’art. 2 o che non prestino correttamente le
informazioni agli utenti di cui all’art. 2 co. 6. In tali casi essi sono
soggetti a sanzioni pecuniarie da euro 2.500 a 50.000 che, franca-
mente, andrebbero aggiornate nel loro importo.

5.4. Il potere sanzionatorio nei confronti dei lavoratori autonomi e
delle loro associazioni

Alla medesima sanzione previste per i dirigenti delle imprese
sono soggetti i lavoratori autonomi, professionisti e piccoli impren-
ditori e le loro associazioni che aderendo alla protesta si siano aste-
nuti dalle prestazioni, in caso di violazione dei codici di autoregola-
mentazione di cui all’art. 2-bis o della regolazione provvisoria della
Commissione e, in ogni altro caso di violazione dell’art. 2 co. 3. Va
detto comunque che nei confronti di talune categorie di lavoratori
autonomi diventa difficile per non dire impossibile l’irrogazione
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delle sanzioni nei confronti dei singoli lavoratori che non abbiano os-
servate le norme sull’esercizio dello sciopero e in particolare le pre-
stazioni indispensabili perché diventa difficile individuarli senza la
collaborazione dell’ente locale che di solito hai il registro dei turni
dei singoli lavoratori (l’esempio più vistoso è costituito dallo scio-
pero dei taxi).

6. Conclusioni

In conclusione, se guardiamo l’esperienza della Commissione di
Garanzia nell’arco di questi trenta anni, si deve osservare che nel
primo decennio la stessa fu considerata organismo privo sostanzial-
mente di poteri e doveva svolgere una funzione di moral suasion e di-
ventare un punto di riferimento per le parti sociali, in ragione del-
l’autorevolezza dei suoi componenti.

Tutti ricordiamo come fu complesso e pieno di ostacoli il supe-
ramento dei codici di autoregolamentazione e il varo della legge n.
146, vista con grande diffidenza dai sindacati che temevano da parte
del legislatore e della Commissione in particolare, di essere espro-
priati del ruolo di governo del conflitto. E solo la mediazione di Giu-
gni, all’epoca presidente della Commissione lavoro del Senato, riuscì
a superare la resistenza sindacale, privilegiando ovviamente l’autono-
mia collettiva nella determinazione delle regole del conflitto.

Durante i dieci anni che separano la legge 146 da quella del
2000 lo stesso Giugni, che dal 1996 era diventato presidente della
Commissione e lo resterà fino al 2002, ebbe l’opportunità di rendersi
conto direttamente che la legge 146 non reggeva nel nuovo contesto
non più popolato da pochi e rappresentativi sindacati ma da una mi-
riade di piccoli sindacati piuttosto aggressivi più per autolegittimarsi
che non per effettive esigenze di tutela dei lavoratori.

E infatti nella relazione del 1999 evidenzia l’opportunità di do-
tare la Commissione di più ampi poteri tra i quali in particolare
spicca quello di regolamentazione provvisoria che interviene quando
le parti non raggiungono un accordo o quando l’accordo sia consi-
derato inidoneo o parzialmente inidoneo e le parti, pur a seguito
della proposta della Commissione, non raggiungano l’accordo.

Bisogna riconoscere che la provvisoria regolamentazione, lungi
dal mortificare l’autonomia collettiva funge da stimolo nei confronti
delle parti sociali a raggiungere un accordo e comunque realizza
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un’effettiva tutela dei diritti degli utenti che in assenza di un accordo
ne rimanevano di fatto privi.

In altri termini, la provvisoria regolamentazione è il provvedi-
mento che in difetto dell’accordo realizza un equo contemperamento
degli interessi in gioco e cioè quello dei lavoratori ad esercitare lo
sciopero e quello degli utenti a godere dei diritti riconosciuti dalla
Costituzione, attraverso l’erogazione dei servizi pubblici essenziali
elencati in via esemplificativa dall’art. 1 della legge 146.

E questa vicenda conferma quello che ha scritto un altro grande
maestro, Federico Mancini quando affermava che il contratto può
molto ma non può tutto. Certamente la normativa sullo sciopero nei
servizi pubblici essenziali risponde alla stessa logica dello Statuto dei
lavoratori e cioè una legge di sostegno dell’attività sindacale.

La Commissione anche nell’ultimo periodo ha cercato di perse-
guire sempre l’obbiettivo del contemperamento senza forzare il det-
tato normativo ma rilevando che sarebbe opportuno riconoscere
espressamente alla Commissione un potere di mediazione tra le
parti, non di carattere arbitrale e quindi non vincolante per le stesse,
ma orientativo e pur sempre collegato al potere di regolamentazione
provvisoria.

In secondo luogo, sarebbe opportuno individuare un più ampio
ventaglio di ipotesi nelle quali sia consentito alla Commissione un
potere di differimento dello sciopero.

E, infine, last but non least, varare un provvedimento che misuri
la rappresentatività dei sindacati senza per questo modificare la legge
n. 146.

È ovvio che questa è una scelta di carattere politico e forse in
questo momento non è fra le priorità di questo Governo ma certa-
mente è richiesta, sia pure con sfumature diverse, dai sindacati dei
lavoratori comparativamente più rappresentativi e anche dalle più
importanti associazioni dei datori di lavoro.

Abstracts

L’articolo analizza l’esperienza della Commissione di garanzia su-
gli scioperi nei servizi pubblici essenziali dalla sua costituzione ai
giorni nostri. L’articolo si basa su una analisi storico-normativa e
mette in luce come inizialmente la Commissione abbia svolto sostan-
zialmente una funzione di moral suasion insufficiente a contemperare
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gli interessi contrapposti dei cittadini e dei lavoratori. Con la l. n.
83/2000 la Commissione è diventata un’autorità in senso tecnico per-
ché dotata di una serie di poteri, come per es. quello di regolamenta-
zione provvisoria che ha reso effettivo il contemperamento degli inte-
ressi contrapposti. Questo potere è esercitato dalla Commissione,
quando le parti non si mettono d’accordo per individuare le presta-
zioni indispensabili, secondo un procedimento regolato dalla legge e
si conclude con un provvedimento impugnabile davanti al giudice
amministrativo. Un altro importante potere che consente di rendere
effettivi tutti gli altri è quello sanzionatorio nei confronti dei singoli
lavoratori, dei sindacati dei lavoratori e delle aziende o enti erogatori
dei servizi e infine anche nei confronti dei lavoratori autonomi e delle
loro associazioni. La ricerca offre una analisi di taglio teorico che apre
a ulteriori studi la possibilità di sviluppare le molte riflessioni dottri-
nali proposte. L’articolo non si limita a esaminare le norme che rego-
lano l’attività della Commissione, ma mette in evidenza come ormai
sia indilazionabile per il legislatore regolamentare la rappresentatività
sindacale perché, come è noto, in particolare nei servizi pubblici pro-
lifera una pluralità di sindacati poco rappresentativi.

This article looks at the Committee on the right to strike in es-
sential public services, from its institution to date. A legal and his-
torical analysis is provided from the article and it highlights that the
Committee initially performed a ‘moral suasion’ function, which was
however insufficient to safeguard the interests of both workers and
citizens. Under Act No. 83/2000, the Committee then became a
genuine authoritative body, as it was given a number of powers, i.e. it
could issue provisional regulations to fulfil competing interests. This
power is exerted by the Commission when the parties do not agree
on essential services, leading to a decision that cannot be challenged
before the administrative courts. The Committee also has sanction-
ing powers against individual workers, trade unions, companies and
service providers, as well as autonomous workers and their associa-
tions. This article provides a theoretical analysis which might consti-
tute the starting point for further reflection. This article examines
the provisions regulating the activity of the Committee. Concur-
rently, it stresses the need to legislate on union representativeness,
because a number of trade unions which operate in public essential
services have little representation power.
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