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Trib. Ravenna: Dubbi di legittimità costituzionale dell’art. 18, co. 7, legge n. 300/1970 e s.m.i.  

Con ordinanza del 7 febbraio u.s. il Tribunale di Ravenna ha sollevato la questione di legittimità 
costituzionale dell’art. 18, comma 7, della legge n. 300/1970, per come riformato dalla legge n. 
92/2012, nella parte in cui prevede la possibilità (e non l’obbligo) per il Giudice che accerti la 
manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per gmo di applicare la tutela 
reintegratoria di cui al comma 4 del medesimo articolo quale alternativa a quella indennitaria. 

Tale previsione, a parere del rimettente, non solo andrebbe a trattare in maniera diseguale situazioni 
assimilabili – ossia l’insussistenza manifesta della giusta causa di licenziamento con quella, 
altrettanto manifesta, della ragione giustificatrice del gmo –, ma attribuirebbe al Giudice un 
ingiustificato potere discrezionale circa la sanzione applicabile, in contrasto con i principi 
costituzionali di cui agli artt. 3, 41, 24 e 11 Cost.. 

 

Commissione di Garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali – 
Invito del 24 febbraio 2020 

Il 24 febbraio u.s. la Commissione di Garanzia ha adottato il provvedimento in oggetto con il quale, 
in ragione dell’emergenza sanitaria proclamata sul territorio nazionale a seguito del contagio da 
Covid-19, ha invitato tutte le organizzazioni sindacali a non effettuare astensioni collettive fino al 31 
marzo 2020. 

 

Covid-19: Verbale di Accordo del 26 febbraio 2020 

Facendo seguito alla nostra informativa del 27 febbraio u.s., rendiamo noto che il giorno 26 c.m. 
Agens, insieme con Asstra, Anav e le Organizzazioni sindacali firmatarie del Ccnl Autoferrotranvieri 
ha sottoscritto un verbale di incontro con il quale, nel prendere atto di come il settore si sia 
prontamente adeguato ed attenuto alle indicazioni fornite dalle Autorità pubbliche in tema di 
prevenzione dal contagio da Covid-19, si è, da un lato, convenuto di proporre azioni tese al sostegno 
delle aziende e del personale e, dall’altro, adottato alcune misure temporanee dirette a ridurre 
l’impatto sul personale conseguente allo stato emergenziale.  

 

STAT: Le partecipate pubbliche in Italia – Report 

Pur in assenza di un quadro di armonizzazione metodologica e di regolamentazione a livello 
comunitario che disciplini in maniera esplicita la produzione di statistiche economiche strutturali per 
questa particolare popolazione di unità economiche la forte domanda informativa a livello nazionale 
ha determinato l’inclusione già da qualche anno di queste informazioni nel programma statistico 
nazionale. Così, lo scorso 19 febbraio l’ISTAT ha pubblicato un report che fa il punto, al 2017, sulle 
“partecipate pubbliche in Italia”. Risultano essere 6.310 le imprese partecipate pubbliche attive, 
dando occupazione ad oltre 847mila gli addetti. Il valore aggiunto realizzato dalle imprese a 
controllo pubblico (ovvero a partecipazione pubblica superiore al 50%) cresce del 4,4% sul 2016, 
superando i 58 miliardi, pari al 7,5% di quello totale industria e servizi, mentre il valore aggiunto 
per addetto è di 97.068 euro contro i 47.150 euro del totale imprese dell’industria e dei servizi. 
Per ulteriori approfondimenti si rimanda all’integrale lettura del report, corredato di un’ampia nota 
metodologica, nonché alla sua appendice statistica. 

 

https://agens.it/wp-content/uploads/2020/02/20200207_Trib_Ravenna.pdf
https://agens.it/wp-content/uploads/2020/02/cgs.pdf
https://agens.it/wp-content/uploads/2020/02/Inf_002.pdf
https://www.istat.it/it/files/2020/02/Report-partecipate-pubbliche-2017.pdf
https://www.istat.it/it/files/2020/02/Prospetti-partecipate-controllate-2017.xls
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FS Italiane: Battisti a Bruxelles per sviluppo rete europea sempre più sicura e interoperabile  

Mercoledì 19 febbraio l’Amministratore Delegato e Direttore Generale del Gruppo FS Italiane, 
Gianfranco Battisti, ha incontrato a Bruxelles il Presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, il 
Commissario Europeo all’Economia, Paolo Gentiloni, e i deputati della Commissione trasporti del 
Parlamento Europeo. Gli incontri e il confronto, si legge nella nota FS, “sono ruotati intorno al futuro 
mercato unico ferroviario europeo, da realizzarsi su una rete sempre più sicura e interoperabile, 
grazie anche all’adozione dell’ERTMS (European Rail Traffic Management System), sistema già 
utilizzato sulle linee AV italiane e intorno al quale potrebbe nascere un centro tecnologico di 
eccellenza europeo proprio nel nostro Paese”. 
Per ulteriori approfondimenti si rimanda all’integrale lettura della nota in parola. 

 

Genova: affidata a Italferr la progettazione dell'impianto di collegamento alla collina Erzelli 

Lo scorso 21 febbraio con un comunicato stampa apparso sul sito FSNews è stata data la notizia 
che sarà Italferr a progettare la nuova monorotaia di Genova che collegherà la futura stazione 
ferroviaria di Erzelli con il Parco Tecnologico (ospedaliero e universitario). Questa, in 
Raggruppamento temporaneo di imprese, si è aggiudicata la gara indetta dal Comune di Genova e 
svilupperà il progetto avviando il Progetto di fattibilità tecnico ed economica dell’opera. L’intervento 
consiste in un impianto, di tipo monorotaia, in una stazione a valle, collegata con quella ferroviaria 
e predisposta per il futuro ampliamento verso l’aeroporto Cristoforo Colombo e due stazioni sulla 
sommità della collina di Erzelli. È prevista anche la realizzazione di un deposito e di una sala 
controllo.  

Questo progetto conferma il forte impegno di Italferr nella diversificazione del business e del know 
how in Italia e all’Estero. 
 

UE: COVID-19 - Stanziati 232 milioni di euro 

Da una nota apparsa lo scorso 24 febbraio sul sito della Rappresentanza in Italia della Commissione 
europea, si apprende che la Commissione è impegnata nel sostenere gli Stati membri dell'UE e 
rafforzare gli sforzi internazionali volti a rallentare la diffusione del COVID-19. 

Per migliorare la preparazione, la prevenzione e il contenimento del virus a livello globale, la 
Commissione ha annunciato infatti un nuovo pacchetto di aiuti del valore di 232 milioni di euro; di 
questi, 114 milioni sosterranno l'Organizzazione Mondiale della Sanità, “in particolare il piano 
globale di preparazione e risposta a livello mondiale, al fine di rafforzare la preparazione e la risposta 
alle emergenze di sanità pubblica nei paesi con sistemi sanitari deboli e una resilienza limitata. Parte 
di questi finanziamenti è subordinata all'accordo delle autorità di bilancio dell'UE”, 15 milioni saranno 
assegnati all’Africa “per sostenere misure quali la diagnosi rapida e la sorveglianza epidemiologica”, 
100 milioni per il contenimento e la prevenzione (fino a 90 milioni di partenariato pubblico-privato 
con l'industria farmaceutica e 10 milioni per la ricerca epidemiologica, diagnostica, terapeutica e 
sulla gestione clinica), infine, 3 milioni sono assegnati al meccanismo di protezione civile dell'Unione 
per i voli di rimpatrio dei cittadini dell'UE da Wuhan. 

 

http://www.fsnews.it/it/focus-on/innovazione/2020/2/20/gianfranco-battisti-a-bruxelles.html
https://www.fsitaliane.it/content/dam/fsitaliane/Documents/media/comunicati-stampa/2020/febbraio/2020_02_21_CS_Genova_Italferr_progettazione_impianto_collegamento_Erzelli.pdf
https://ec.europa.eu/italy/news/20200224_ue_covid19_ue_impegnata_tutti_fronti_stanziati_232_milioni_sforzi_globali_emergenza_it
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Fondo nazionale trasporti: appello delle Regioni per il ripristino delle risorse 

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha chiesto al Governo di intervenire con 
urgenza per ripristinare la dotazione finanziaria iniziale del Fondo nazionale trasporti, decurtato dal 
2019 di 58 milioni di euro. L’iniziativa, si legge in un ordine del giorno approvato lo scorso 20 
febbraio dalla Conferenza, è necessaria “per garantire quella certezza delle risorse, più volte richiesta, 
indispensabile per un regolare svolgimento dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale”. Il 
documento è stato consegnato al Governo "fuori sacco" nel corso della Conferenza Stato-Regioni 
svoltasi lo stesso 20 febbraio. 
   

Pubblica amministrazione: Strategia per le infrastrutture digitali 

Sul sito del Dipartimento per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri è stata pubblicata la Strategia per le infrastrutture digitali e il cloud, progettata 
per migliorare e mettere in sicurezza la gestione dei servizi della Pubblica Amministrazione in Italia, 
garantire il rispetto dei più elevati standard di sicurezza fisica e informatica dei data center e delle 
infrastrutture, in particolare di quelle che consentono la gestione e lo svolgimento di servizi strategici 
per il Paese quali, ad esempio, la mobilità, l’energia, le telecomunicazioni. 

 

Sostenibilità e crescita: la Commissione europea valuta i progressi degli Stati membri 

La Commissione europea ha pubblicato il 26 febbraio 2020, per ciascun Paese UE, una Relazione in 
cui ha analizzato le principali sfide socioeconomiche cui devono far fronte i diversi Stati membri. Le 
Relazioni (Country Reports) riguardano quattro dimensioni: sostenibilità ambientale, incrementi di 
produttività, equità e stabilità macroeconomica e si inseriscono nel quadro della Strategia annuale 
per una crescita sostenibile presentato dalla stessa Commissione a dicembre 2019 di cui abbiamo 
dato notizia nei precedenti numeri della Newsletter Agens. Per la prima volta sono stati, in 
particolare, valutati i progressi degli Stati membri verso gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle 
Nazioni Unite (Sustainable Development Goals - SDGs), ed evidenziate le politiche macroeconomiche 
e occupazionali che possono, secondo la Commissione, aiutare a raggiungerli. Sono state inoltre 
analizzate le sfide e le opportunità per ciascun Paese derivanti dalla transizione climatica ed 
energetica ed identificate le priorità per il sostegno del Just Transition Fund. Tutte le Relazioni, 
inclusa quella riguardante l’Italia, sono disponibili qui.  
 

Emergenza COVID-19: dall’UE piena solidarietà all’Italia 

In occasione di una conferenza stampa tenutasi il 26 febbraio a Roma, Stella Kyriakides, Commissaria 
europea per la Salute e la sicurezza alimentare, ha espresso pieno sostegno agli sforzi dell’Italia per 
contrastare l'epidemia di COVID-19 (Coronavirus) in atto e ha sottolineato che, in base a quanto al 
più presto emergerà dal lavoro congiunto di studio della situazione italiana da parte del Centro 
europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) e dell'Organizzazione mondiale della 
sanità (OMS), saranno messi a punto gli strumenti comunitari più efficaci per fornire al Paese un 
supporto concreto in merito alla gestione clinica e al controllo delle infezioni, nonché per identificare 
le aree in cui sarebbe necessario ulteriore sostegno da parte dell'UE. Il comunicato stampa e il 
discorso della Commissaria Kyriakides sono disponibili a partire da questo link. 

http://www.regioni.it/newsletter/n-3783/del-21-02-2020/trasporti-ripristinare-il-fondo-nazionale-20846/
https://medium.com/blog-per-la-trasformazione-digitale/inizia-la-rivoluzione-cloud-la-strategia-per-le-infrastrutture-digitali-della-pubblica-eddcd0a8e3f8
https://ec.europa.eu/info/publications/2020-european-semester-country-reports_fr
https://ec.europa.eu/italy/news/20200227_confernza_stampa_commissaria_Kyriakides_a_roma_per_emergenza_coronavirus_it

