Commissione di garanzia
dell ‘attuazione della legge sullo sciopero
nei servizi pubblici essenziali
VERBALE RIASSUNTIVO DI AUDIZIONE
L’anno 2018 il giorno 31 del mese di gennaio, alle ore 12.30, presso la sede della
Commissione di Garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, in
Roma, in Piazza del Gesù 46, sono presenti Paolo Ignesti e Paolo Iacobucci per Asstra, Stefano Rossi
e Roberto Magini per Anav, Marco Caparelli, Veronica Chiodini e Thomas Bianchi per Agens,
Domenico D’Ercole e Valeria Mizzau per Filt Cgil, Salvatore Pellecchia, Eliseo Grasso e Silvia Ferro
per Fit Cisl Reti, Nicola Settimo e Roberto Napoleoni per Uiltrasporti, Fabio Milloch e Tommaso
Merlino per Ugl, Mauro Mongelli e Vincenzo Rotella per Faisa Cisal.
Sono presenti, per la Commissione, il Commissario Prof. Domenico Carrieri assistito dalla
sig.ra Silvia Mancini.
Il Commissario chiede alle parti di illustrare in dettaglio i contenuti della richiesta di audizione
del 24 gennaio 2018.
I rappresentanti delle Associazioni datoriali e delle Organizzazioni sindacali intervenute
esprimono, in sintesi, le seguenti osservazioni:
Anav: all’esito dell’incontro cui ha fatto cenno il Commissario, i presenti hanno definito un
calendario di incontri, previsti per il mese di febbraio (7, 20 e 26), volti al raggiungimento di un
accordo sulle regole da applicare nel settore. Fa presente che è di particolare rilievo sapere se la
Commissione intende concludere l’iter procedurale in corso, indipendentemente dalla stesura di un
eventuale documento condiviso.
Asstra: condivide quanto rappresentato da Anav, in virtù della preferenza espressa dal
Legislatore nei confronti di una autonomia concertativa delle parti sociali, le quali hanno maggiori
possibilità di individuare soluzioni differenti da quelle indicate nella delibera della Commissione,
sempre nel rispetto della legge n. 146 del 1990.
Agens: concorda sulla disponibilità dimostrata delle parti e orientata al raggiungimento di un
accordo condiviso che recepisca le sensibilità di tutti nel rispetto delle singole specificità.
Filt Cgil: l’intento manifestato da tutte le parti nella riunione del 24 u.s. è quella di giungere ad
una soluzione condivisa prevedendo la conclusione dei lavori nell’incontro del 26 febbraio p.v., atteso
che non ritiene che il settore abbia bisogno dell’introduzione di nuove regole non condivise.
Fit Cisl: probabilmente l’accordo potrà essere raggiunto già entro la seconda data fissata per il
20 gennaio p.v.
Uiltrasporti: la presenza di tutti gli attori al tavolo rappresenta la ferma volontà delle parti di
superare la Proposta, senza entrare oggi nel merito delle specificità in essa contenute.
Ugl: invita la Commissione a raccogliere la volontà manifestata da parte dei presenti di
condividere un percorso volto a superare anche gli attuali limiti della politica.
Faisa Cisal: raccoglie l’opportunità fornita della Commissione per consentire alle parti di
avviare un percorso condiviso. Senza entrare nel dettaglio della Proposta, nel confermare
integralmente quanto dichiarato nel corso dell’audizione del 18 dicembre 2017, fa presente che la
delibera contiene una ulteriore compressione del diritto di sciopero.
Il Commissario, al termine dell’incontro, esprime apprezzamento per l’atteggiamento
propositivo delle parti sociali e per la manifestata volontà di giungere ad un accordo condiviso in

tempi così brevi. La legge, infatti, predilige la via negoziale, assegnando alla Commissione un ruolo
di supplenza, nell’ipotesi in cui le parti non riescano a giungere ad un accordo.
In conclusione, i rappresentanti delle Associazioni datoriali e delle Organizzazioni sindacali
presenti, alla luce delle assicurazioni fornite nell’odierno incontro, chiedono congiuntamente alla
Commissione di sospendere l’iter procedurale che prevede il termine dei 15 giorni dalla ricezione
della Proposta per l’invio delle singole memorie, per consentire alle parti stesse di proseguire il
percorso avviato il 24 u.s., al fine di concretizzare in documento unitario tale manifestazione di
intenti.
Il Commissario si fa portavoce della richiesta avanzata, dichiarando di sottoporla all’esame
della Commissione nella seduta del 1° febbraio 2018 e riservandosi di comunicare le eventuali
determinazioni del collegio.
L’audizione viene chiusa alle ore alle ore 13.30.
L.C.S.

Il Commissario
Prof. Domenico Carrieri

Asstra

Anav

Agens

Filt Cgil

Fit Cisl Reti

Uiltrasporti

Ugl

Faisa Cisal

Silvia Mancini

