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L. 12.6.1990 n. 146

  

Norme sull’esercizio di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei
diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di
garanzia dell’attuazione della legge. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 giugno 1990, n.
137.
********************************************************************************

  

4.  1. I lavoratori che si astengono dal lavoro in violazione delle disposizioni dei commi 1 e 3
dell'articolo 2 o che, richiesti dell'effettuazione delle prestazioni di cui al comma 2 del medesimo
articolo, non prestino la propria consueta attività, sono soggetti a sanzioni disciplinari
proporzionate alla gravità dell'infrazione, con esclusione delle misure estintive del rapporto o di
quelle che comportino mutamenti definitivi dello stesso. In caso di sanzioni disciplinari di
carattere pecuniario, il relativo importo è versato dal datore di lavoro all'Istituto nazionale della
previdenza sociale, gestione dell'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria
(21).

  

2. Nei confronti delle organizzazioni dei lavoratori che proclamano uno sciopero, o ad esso
aderiscono in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, sono sospesi i permessi sindacali
retribuiti ovvero i contributi sindacali comunque trattenuti dalla retribuzione, ovvero entrambi,
per la durata dell'astensione stessa e comunque per un ammontare economico complessivo
non inferiore a lire 5.000.000 (22) e non superiore a lire 50.000.000 (23) tenuto conto della
consistenza associativa, della gravità della violazione e della eventuale recidiva, nonché della
gravità degli effetti dello sciopero sul servizio pubblico. Le medesime organizzazioni sindacali
possono altresì essere escluse dalle trattative alle quali partecipino per un periodo di due mesi
dalla cessazione del comportamento. I contributi sindacali trattenuti sulla retribuzione sono
devoluti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, gestione dell'assicurazione obbligatoria
per la disoccupazione involontaria (24) (25).

  

3. [I soggetti che proclamano lo sciopero, o vi aderiscono, in violazione dell'articolo 2, sono
esclusi dalle trattative, in quanto vi partecipino, su indicazione della Commissione di cui
all'articolo 12, per un periodo di due mesi dalla cessazione del comportamento (26)] (27).

  

4. I dirigenti responsabili delle amministrazioni pubbliche e i legali rappresentanti delle imprese
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e degli enti che erogano i servizi pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, che non osservino le
disposizioni previste dal comma 2 dell'articolo 2 o gli obblighi loro derivanti dagli accordi o
contratti collettivi di cui allo stesso articolo 2, comma 2, o dalla regolazione provvisoria della
Commissione di garanzia, o che non prestino correttamente l'informazione agli utenti di cui
all'articolo 2, comma 6, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.582 a
euro 25.822, tenuto conto della gravità della violazione, dell'eventuale recidiva, dell'incidenza di
essa sull'insorgenza o sull'aggravamento di conflitti e del pregiudizio eventualmente arrecato
agli utenti. Alla medesima sanzione sono soggetti le associazioni e gli organismi rappresentativi
dei lavoratori autonomi, professionisti o piccoli imprenditori, in solido con i singoli lavoratori
autonomi, professionisti o piccoli imprenditori, che aderendo alla protesta si siano astenuti dalle
prestazioni, in caso di violazione dei codici di autoregolamentazione di cui all'articolo 2-bis, o
della regolazione provvisoria della Commissione di garanzia e in ogni altro caso di violazione
dell'articolo 2, comma 3. Nei casi precedenti, la sanzione viene applicata con
ordinanza-ingiunzione della direzione provinciale del lavoro-sezione ispettorato del lavoro (28)
(29).

  

4-bis. Qualora le sanzioni previste ai commi 2 e 4 non risultino applicabili, perché le
organizzazioni sindacali che hanno promosso lo sciopero o vi hanno aderito non fruiscono dei
benefìci di ordine patrimoniale di cui al comma 2 o non partecipano alle trattative, la
Commissione di garanzia delibera in via sostitutiva una sanzione amministrativa pecuniaria a
carico di coloro che rispondono legalmente per l'organizzazione sindacale responsabile, tenuto
conto della consistenza associativa, della gravità della violazione e della eventuale recidiva,
nonché della gravità degli effetti dello sciopero sul servizio pubblico, da un minimo di euro 2.582
ad un massimo di euro 25.822. La sanzione viene applicata con ordinanza-ingiunzione della
direzione provinciale del lavoro-sezione ispettorato del lavoro (30).

  

4-ter. Le sanzioni di cui al presente articolo sono raddoppiate nel massimo se l'astensione
collettiva viene effettuata nonostante la delibera di invito della Commissione di garanzia
emanata ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettere c), d), e) ed h) (31).

  

4-quater. Su richiesta delle parti interessate, delle associazioni degli utenti rappresentative ai
sensi della legge 30 luglio 1998, n. 281, delle autorità nazionali o locali che vi abbiano interesse
o di propria iniziativa, la Commissione di garanzia apre il procedimento di valutazione del
comportamento delle organizzazioni sindacali che proclamano lo sciopero o vi aderiscono, o
delle amministrazioni e delle imprese interessate, ovvero delle associazioni o organismi di
rappresentanza dei lavoratori autonomi, professionisti o piccoli imprenditori, nei casi di
astensione collettiva di cui agli articoli 2 e 2-bis. L'apertura del procedimento viene notificata
alle parti, che hanno trenta giorni per presentare osservazioni e per chiedere di essere sentite.
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Decorso tale termine e comunque non oltre sessanta giorni dall'apertura del procedimento, la
Commissione formula la propria valutazione e, se valuta negativamente il comportamento,
tenuto conto anche delle cause di insorgenza del conflitto, delibera le sanzioni ai sensi del
presente articolo, indicando il termine entro il quale la delibera deve essere eseguita con
avvertenza che dell'avvenuta esecuzione deve essere data comunicazione alla Commissione di
garanzia nei trenta giorni successivi, cura la notifica della delibera alle parti interessate e, ove
necessario, la trasmette alla direzione provinciale del lavoro-sezione ispettorato del lavoro
competente (32).

  

4-quinquies. L'INPS trasmette trimestralmente alla Commissione di garanzia i dati conoscitivi
sulla devoluzione dei contributi sindacali per gli effetti di cui al comma 2 (33). 
4-sexies. I dirigenti responsabili delle amministrazioni pubbliche ed i legali rappresentanti degli
enti e delle imprese che nel termine indicato per l'esecuzione della delibera della Commissione
di garanzia non applichino le sanzioni di cui al presente articolo, ovvero che non forniscano nei
successivi trenta giorni le informazioni di cui all'articolo 2, comma 6, sono soggetti ad una
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 206 a euro 516 per ogni giorno di ritardo
ingiustificato. La sanzione amministrativa pecuniaria viene deliberata dalla Commissione di
garanzia tenuto conto della gravità della violazione e della eventuale recidiva, ed applicata con
ordinanza-ingiunzione della direzione provinciale del lavoro-sezione ispettorato del lavoro,
competente per territorio (34).

  

(21)  Comma così modificato dall'art. 3, L. 11 aprile 2000, n. 83. 
(22) Corrispondenti a euro 2.582,28.
(23) Corrispondenti a euro 25.822,84.
(24) Comma così modificato dall'art. 3, L. 11 aprile 2000, n. 83. In precedenza la Corte
costituzionale, con sentenza 20-24 febbraio 1995, n. 57 (Gazzetta Ufficiale 1° marzo 1995, n. 9

  

- Serie speciale), ha dichiarato: l'illegittimità dell'art. 4, comma 2, L. 12 giugno 1990, n. 146,
nella parte in cui non prevede che la sospensione dei benefici di ordine patrimoniale ivi previsti
avvenga su indicazione della Commissione di cui all'art. 12; in applicazione dell'art. 27, L. 11
marzo 1953, n. 87, l'illegittimità dell'art. 13, lett. c), L. 12 giugno 1990, n. 146, nella parte in cui
non prevede che la segnalazione della Commissione sia effettuata anche ai fini previsti dal
comma 2 dell'art. 4.

  

(25) La Corte costituzionale, con ordinanza 19-23 febbraio 1996, n. 51 (Gazzetta Ufficiale 28
febbraio 1996, n. 9, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di
legittimità costituzionale dell'art. 4, commi 2 e 3, sollevate con riferimento agli artt. 39 e 40 della
Costituzione.
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(26) La Corte costituzionale, con ordinanza 19-23 febbraio 1996, n. 51 (Gazz. Uff. 28 febbraio
1996, n. 9, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di
legittimità costituzionale dell'art. 4, commi 2 e 3, sollevate con riferimento agli artt. 39 e 40 della
Costituzione.
(27)  Comma abrogato dall'art. 3, L. 11 aprile 2000, n. 83. 
(28) Comma così sostituito dall'art. 3, L. 11 aprile 2000, n. 83. Vedi, anche, l'art. 16 della stessa
legge. 
(29) La Corte costituzionale, con sentenza 16-27 maggio 1996, n. 171 (Gazzetta Ufficiale 5
giugno 1996, n. 23, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 2, commi 2, 3, 4, 6 e 7, e degli artt. 4, 8, 12 e 13 (nel testo anteriormente
vigente), sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 97 della Costituzione; ha
dichiarato, inoltre, non fondata la questione degli artt. 1, secondo comma, e 2, terzo comma,
sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

  

(30) Comma aggiunto dall'art. 3, L. 11 aprile 2000, n. 83. Vedi, anche, l'art. 16 della stessa
legge. 
(31)  Comma aggiunto dall'art. 3, L. 11 aprile 2000, n. 83. Vedi, anche, l'art. 16 della stessa
legge. 
(32)  Comma aggiunto dall'art. 3, L. 11 aprile 2000, n. 83. Vedi, anche, l'art. 16 della stessa
legge. 
(33)  Comma aggiunto dall'art. 3, L. 11 aprile 2000, n. 83. Vedi, anche, l'art. 16 della stessa
legge. 
(34)  Comma aggiunto dall'art. 3, L. 11 aprile 2000, n. 83. Vedi, anche, l'art. 16 della stessa
legge.

  

5.  1. Le amministrazioni o le imprese erogatrici di servizi di cui all'articolo 1 sono tenute a
rendere pubblico tempestivamente il numero dei lavoratori che hanno partecipato allo sciopero,
la durata dello stesso e la misura delle trattenute effettuate secondo la disciplina vigente. 
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