
 

 

I COMMISSIONE  
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI  

INDAGINE CONOSCITIVA  

 
Seduta di mercoledì 12 gennaio 2000 
 
Audizione del presidente della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge n. 146 del 

1990 sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, Gino Giugni.  

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle autorità 
amministrative indipendenti, l'audizione del presidente della Commissione di garanzia per 
l'attuazione della legge n. 146 del 1990 sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici 
essenziali, Gino Giugni, che è accompagnato dal dottor Giovanni Pino.  
Do la parola al professor Giugni per lo svolgimento della sua relazione.  

GINO GIUGNI, Presidente della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge n. 146 del 
1990 sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali. La Commissione che mi 
onoro di presiedere, rinnovata nel settembre 1999, ha ripreso la sua normale attività con riferimento 
alla fase di intensa conflittualità. Dire ciò non costituisce una novità, né è oggetto di curiosità, 
perché tutti i cittadini sono soggetti alla conflittualità legata a scioperi conseguiti soprattutto a 
fenomeni di stasi nel settore dei trasporti.  
Vi è da dire però che dal 1990, anno di approvazione della legge n. 146, la conflittualità dovuta a 
scioperi è fortemente diminuita essendosi concentrata quasi esclusivamente nel settore dei trasporti 
che, essendo particolarmente importante e toccando la sensibilità dei cittadini, ha contribuito a 
creare uno stato di allarme e di delusione. Va aggiunto anche che stiamo attraversando una 
situazione delicatissima legata al Giubileo, rispetto alla quale dovremmo cercare di attivarci in 
maniera più appropriata per operare anche se gli strumenti a disposizione della Commissione di 
garanzia sono molto limitati. Sono necessari nuovi strumenti peraltro già previsti in un disegno di 
legge all'esame della Commissione lavoro.  
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La Commissione di garanzia eseguirà i compiti istituzionali che le sono stati attribuiti seguendo con 
attenzione la funzione parlamentare.  
Nel consegnare alla presidenza una documentazione, resto a disposizione per qualsiasi chiarimento.  

VALTER BIELLI. Professor Giugni, mi rivolgerò a lei in qualità di ex ministro della Repubblica. 
Posto che le autorità indipendenti sono organi complessi e delicati e devono essere dotati di 
strumenti per intervenire in situazioni non contemplate nella Costituzione, le domando se secondo 
lei queste abbiano una legittimità propria. Da questo punto di vista, non le sembra opportuno un 
intervento da parte del Parlamento per definire le modalità di elezione dei componenti, legittimate 
così da un voto parlamentare? Quando parlo di voto parlamentare penso ad una deliberazione 
capace di garantire l'autonomia, senza che la maggioranza imponga le proprie posizioni. La 
necessità di una legittimazione del Parlamento non le pare giusta in ragione anche dell'autonomia e 
dell'indipendenza delle autorità?  



 

 

Qual è il suo pensiero in ordine alle incompatibilità dei componenti delle autorità? Lo chiedo perché 
abbiamo assistito a fenomeni in cui soggetti controllanti, perché operanti nell'ambito di un'autorità, 
finito il mandato sono diventati controllati, perché assunti da chi precedentemente era soggetto alla 
loro regolamentazione.  
Ultima questione: lei ha insistito nel dire che vi è bisogno di un provvedimento in tema di 
controversie di lavoro. Non crede, però, che se si avverte la necessità di una nuova disciplina in 
materia il suo ruolo possa risultare superfluo rispetto alla situazione data?  

GINO GIUGNI, Presidente della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge n. 146 del 
1990 sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali. I nove componenti della 
Commissione di garanzia sono nominati dal Presidente della Repubblica su indicazione dei 
Presidenti di Camera e Senato. La scelta del Parlamento è stata ispirata dalla considerazione che la 
funzione dell'Autorità di garanzia deve ripetere la propria legittimazione da una piena distinzione 
rispetto alle funzioni parlamentari.  
Per quanto riguarda la funzione di cui siamo titolari, riteniamo che da questo punto di vista la scelta 
sia abbastanza ben congegnata. Non c'è un riferimento a funzioni che siano nettamente distinte da 
quella parlamentare e da quelle di altro tipo proprie di diverse autorità indipendenti o 
giurisdizionali. Oserei dire che forse la soluzione adottata è soddisfacente.  
Quello che non possiamo valutare come soddisfacente è l'esiguità del bilancio - ma non siamo qui 
per piangere miseria -, nel senso che non c'è un adeguato ricorso ai mezzi che sarebbero 
indispensabili. Tralascio questo discorso anche per il fatto che il disegno di legge che è stato 
presentato alla Camera prevede in qualche misura anche un miglioramento della situazione di 
bilancio.  
Occorre considerare che la Commissione di garanzia, indipendentemente dalla disponibilità di 
risorse, soffre abbondantemente per il fatto che la sua struttura organizzativa è largamente 
insufficiente rispetto ai propri bisogni e per il fatto che le altre autorità di garanzia godono di una 
posizione di autonomia mentre la nostra è a metà strada: non si capisce bene se abbia piena 
autonomia o meno, se dipenda dalla Presidenza del Consiglio o se abbia le caratteristiche di quella 
figura un po' strana che sono le autorità indipendenti, soprattutto dal punto di vista organizzativo. 
Non c'è dubbio che in qualche modo la nostra Commissione di garanzia deve essere presa in 
considerazione per una riforma, cosa che in qualche misura è già avvenuta nell'ambito del disegno 
di legge più volte menzionato.  
Una questione di carattere più specifico è quella relativa alle incompatibilità, ma direi che essa si 
risolve da sola nel senso che praticamente c'è una sola in  
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compatibilità, quella con la funzione parlamentare. La nostra legge istitutiva stabilisce che non 
possono far parte della Commissione i parlamentari e le persone che rivestano cariche pubbliche 
elettive, ovvero abbiano cariche in partiti politici, in organizzazioni sindacali e in associazioni di 
datori di lavoro, nonché coloro che abbiano comunque con detti organismi ovvero con 
amministrazioni ed imprese di erogazione di pubblici servizi continuativi rapporti di collaborazione 
o di consulenza.  
Nella sostanza fenomeni di questo tipo sono scarsamente avvertiti, anzi in gran parte c'è 
un'autodisciplina per cui non sono mai emerse situazioni di conflitto. L'aspetto più delicato dal 
punto di vista della gestione di queste incompatibilità è quello relativo all'incompatibilità con 
cariche pubbliche elettive ovvero con cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o 
associazioni di datori di lavoro. Mi riferisco ad esempio ad un'esperienza personale: diligentemente 



 

 

ho eliminato ogni incarico di questo tipo; resta naturalmente il problema delle cariche pubbliche 
ovvero in partiti politici. Che cosa vuole dire «in partiti politici»? In realtà io non svolgo alcuna 
attività politica, all'infuori di quella di normale cittadino, di pubblicista, e così via. Questa formula 
si presta ad una ambiguità interpretativa: ripeto comunque che anche in questa circostanza non è 
mai emerso un conflitto e la capacità di autodisciplina da parte dei membri della Commissione di 
garanzia si è manifestata anche nel corso della seconda nomina, che ha avuto luogo circa sei mesi 
fa. Possiamo quindi dare un giudizio relativamente ottimistico da questo punto di vista.  
Per quanto riguarda la terza questione, cioè se la nuova legge in corso d'esame possa in qualche 
modo far cessare la funzione della Commissione di garanzia, non possiamo che rinviare alla 
Commissione di cui siamo ospiti. Mi astengo dal dare giudizi di merito in materia: la Commissione 
di garanzia ha certamente caratteristiche spiccate dal punto di vista funzionale. Questo è tutto.  

VALTER BIELLI. Vorrei un'informazione più spicciola. La Commissione di garanzia ha soltanto 
quindici dipendenti?  

GINO GIUGNI, Presidente della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge n. 146 del 
1990 sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali. Bisogna distinguere tra i 
dipendenti veri e propri che dovrebbero essere diciotto, ed un gruppo di dodici collaboratori, esperti 
nominati in considerazione delle loro qualità scientifiche, di esperienza, eccetera. Comunque, si 
tratta di una composizione piuttosto esigua.  

PRESIDENTE. Ho notato che per un collaboratore avete previsto un costo annuo di 30 milioni: mi 
domando se, con uno stipendio così basso, riuscite a trovare personale qualificato.  

GINO GIUGNI, Presidente della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge n.146 del 
1990 sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali. Quei 30 milioni non 
rappresentano lo stipendio complessivo: si tratta di contratti di collaborazione con ricercatori 
universitari che continuano a svolgere la loro attività. Bisogna poi chiarire che la Commissione di 
garanzia attinge, per la maggior parte delle sue risorse, direttamente dalla Presidenza del Consiglio. 
Certi fondi vengono quindi indicati con riferimento al bilancio della Presidenza del Consiglio, che 
non possiamo naturalmente valutare in modo specifico perché non riguardano noi. Comunque, il 
bilancio è esiguo, ma bisogna anche tener conto onestamente del fatto che la Presidenza del 
Consiglio provvede al nostro fabbisogno.  

PRESIDENTE. Ringrazio il professor Giugni e dichiaro conclusa l'audizione.  
Sospendo la seduta.  

La seduta, sospesa alle 17.10, è ripresa alle 17.45.  
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