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TRASMISSIONE URGENTE VIA FAX/PEC 

 

Pos. 1461/2020 

Sett.: TMR 

 

Oggetto: Segnalazione sindacale del 24 novembre 2020 relativa ad azione di sciopero 

proclamata per il giorno 25 Novembre 2020, dalle ore 00.01 alle ore 21:00. Precisazioni. 

 

Con riferimento alla segnalazione di cui all’oggetto (atto ricevuto in data odierna), con la 

quale l’Organizzazione sindacale lamenta di non essere stata convocata ai fini 

dell’individuazione dei servizi minimi da garantire ed, al contempo, censura le modalità di 

predisposizione dei contingenti nominativi di personale da esonerare dallo sciopero, si 

rappresenta ed espone quanto segue.  

Nel corso delle audizioni con le parti sociali che hanno preceduto l’adozione della 

regolamentazione provvisoria di settore 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), è stato previsto un meccanismo di confronto preventivo tra l’Azienda ed il 

Sindacato proclamante lo sciopero ed, al contempo, 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 che 

abbiano ad oggetto, esclusivamente, le categorie merceologiche individuate dalla disciplina 

stessa (con esclusione, quindi, della possibilità di pretendere l’effettuazione di servizi 

promiscui).  

Tali prescrizioni, che costituiscono senz’altro un elemento specializzante della 

regolamentazione provvisoria, rappresentano un punto di equilibrio intorno al quale è stato 

costruito l’intero assetto regolativo. 
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Ciò detto - ferma restando, per il futuro, l’esigenza di garantire il confronto preventivo 

con le Organizzazioni sindacali imposto dall’art. 10, comma 2, della regolamentazione 

provvisoria di settore – si invita l’Azienda ad attenersi scrupolosamente alle regole previste 

dagli articoli 10 e 11 della disciplina di settore in materia di individuazione delle prestazioni 

indispensabili e di predisposizione dei contingenti di personale, con l’espressa avvertenza che 

questa Autorità vigilerà sul concreto rispetto delle disposizioni. 

 Quanto richiesto, peraltro, risulta ancora più necessario in questo delicato frangente 

storico nel quale la Commissione ha più volte richiamato le parti a risolvere con il confronto ed 

il dialogo gli effetti economici sfavorevoli derivanti dalla pandemia da Covid-19 ancora in 

corso e ad assumere ogni possibile sforzo per ristabilire corrette relazioni industriali. 

 

  

 

IL COMMISSARIO DELEGATO 

Prof. Domenico Carrieri 
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