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OGGETTO: Regolamentazione dello sciopero nel settore del trasporto pubblico 

locale. 

 

 

Rendiamo noto che, con delibera n. 18/138 del 23 aprile u.s., la Commissione di 

Garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali ha 

adottato una nuova regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili e delle 

altre misure di cui all’art. 2, comma 2, della legge n. 146/1990 e s.m.i., sostitutiva della 

Regolamentazione n. 02/13. 

 

Deve premettersi come tale intervento si collochi a valle di una procedura di 

consultazione che detta Autorità ha avviato con le parti sociali dal mese di settembre 

2017 e che ha portato alla sottoscrizione, in data 28 febbraio u.s., di un accordo tra le 

associazioni datoriali di settore e le organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, 

Uiltrasporti e UGL FNA. 

 

In particolare, con la succitata delibera del 23 aprile u.s., la Commissione di Garanzia, 

nel ritenere idoneo l’Accordo del 28 febbraio 2018, ne ha emendato due soli aspetti che 

attengono, rispettivamente, al contenuto dell’informativa all’utenza ed al termine della 

c.d. “rarefazione oggettiva”. 

 

Dal combinato disposto tra le due fonti regolatrici (Accordo 28 febbraio 2018 e Delibera 

n. 18/138), i principali elementi di novità rispetto alla precedente disciplina di settore 

risultano sinteticamente i seguenti: 

 Franchigie (Art. 4): viene introdotta un’unica franchigia c.d. estiva che comprende il 

periodo 28 luglio-3 settembre. 

 Proclamazione dello sciopero (Art. 8): il termine di c.d. “rarefazione soggettiva” 

viene elevato a 3 giorni. Il medesimo articolato recepisce, inoltre, orientamenti già in 

precedenza espressi dalla Commissione di Garanzia in tema di contenuto della 

proclamazione di sciopero. 

 Informazione all’utenza (Art. 9): per volontà della Commissione, viene introdotto il 

principio per cui, in caso di sciopero, le aziende dovranno comunicare all’utenza 
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anche i dati relativi alle percentuali di adesione registrati nel corso delle ultime 

astensioni proclamate dalle sigle sindacali agenti. 

 Rarefazione (Art. 11): a seguito di intervento da parte della Commissione, viene 

innalzato a 20 giorni in termine di c.d. “rarefazione oggettiva”. 

Per una disamina più approfondita del nuovo sistema regolatorio che entrerà in vigore 

con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, si rinvia alla delibera n. 18/138 e 

all’Accordo 28 febbraio 2018, che si allegano alla presente. 

 

 

 
All. 

 


