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Onorevoli Senatori. – Secondo la defini-
zione più aggiornata che ne fornisce la lette-
ratura lavoristica, per sciopero virtuale deve
oggi intendersi la forma di agitazione collet-
tiva che un sindacato o una coalizione di al-
tro genere possono scegliere di proclamare in
alternativa rispetto allo sciopero tradizionale,
soprattutto in un settore di servizi pubblici,
al fine di esercitare pressione sulla contro-
parte imprenditoriale in modo diretto, inci-
dendo immediatamente sul suo bilancio, ma
senza recare pregiudizio agli utenti del servi-
zio o alla collettività, comunque senza di-
struzione di ricchezza. A seguito della pro-
clamazione dello sciopero virtuale, i lavora-
tori che vi aderiscono continuano a svolgere
regolarmente le proprie mansioni, rinun-
ciando tuttavia alle rispettive retribuzioni,
mentre l’azienda è obbligata a devolvere a
un’iniziativa socialmente utile previamente
individuata una somma pari a un multiplo
dell’ammontare delle retribuzioni stesse. In
questa sua versione più sofisticata, la possi-
bilità di praticare lo sciopero virtuale presup-
pone l’esistenza di un accordo collettivo che
lo preveda e ne definisca le modalità di at-
tuazione.

Il costo dello sciopero virtuale per il da-
tore di lavoro deve di regola essere determi-
nato dall’accordo collettivo istitutivo, sia
esso d’impresa o di settore, mediante la mol-
tiplicazione delle retribuzioni perdute dai la-
voratori per un multiplo tale da rendere il co-
sto aziendale dell’agitazione il più possibile
equivalente al costo di uno sciopero tradizio-
nale. Va peraltro osservato in proposito che,
nel comparto dei servizi pubblici e in parti-
colare in quello dei trasporti urbani, oggi lo
sciopero tradizionale sovente produce un co-
sto assai limitato, quando non porta addirit-
tura effetti positivi per il suo bilancio (nel
caso assai frequente in cui il servizio è ero-

gato in perdita, essendo prevalentemente fi-
nanziato con contributi pubblici); produce in-
vece per gli utenti e l’intera collettività costi
sovente del tutto sproporzionati rispetto al
valore della controversia.

Lo sciopero virtuale è già previsto in al-
cuni accordi aziendali e contratti collettivi
di settore: in particolare quello delle imprese
elicotteristiche svolgenti servizi di soccorso
(dove è previsto un aumento del versamento
a carico dell’azienda pari al 100 per cento e
al 200 per cento rispettivamente nel caso di
secondo e di terzo sciopero nell’ambito della
stessa vertenza) e in quello dei dirigenti me-
dici e veterinari del Servizio sanitario nazio-
nale). Esso è oggetto di studio in Italia da ol-
tre un decennio: il primo scritto di un giusla-
vorista in argomento, a quanto consta, è
quello di Marco Biagi, Sciopero virtuale:
ipotesi difficile ma non impossibile, ne «Il
Sole 24 Ore» del 13 giugno 1997; negli ul-
timi anni il tema ha incominciato a essere
fatto oggetto di numerosi studi giuridici:
vedi tra gli altri E. Gianfrancesco, Rilievi co-
stituzionalistici in tema di «sciopero vir-

tuale», in «Massimario di giurisprudenza
del lavoro», 2005, pagine 324-335; in prece-
denza, dello stesso Autore, Servizi pubblici
essenziali e sciopero virtuale: la prospettiva

costituzionale, in «Newsletter CgS», organo
della Commissione di Garanzia, n. 1/2001,
pagine 33-36; G. Prosperetti, L’evoluzione
dello sciopero virtuale nei servizi pubblici

essenziali, nella Relazione sull’attività della
Commissione 1º ottobre 2001-31 luglio

2002, Roma, Poligrafico dello Stato, pagine
56-60; A. Topo, Raffreddamento e composi-

zione del conflitto industriale nel settore
dei servizi pubblici essenziali, in «Rivista ita-
liana di diritto del lavoro», 2004, I, partico-
larmente pagine 369-372; Mariella Magnani,
Lo sciopero virtuale, in «Newsletter CgS»,
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n. 1-2/2004, pagine 3-4; Pietro Ichino, A che
cosa serve il sindacato, Milano, Mondadori,
2005, § 68. Da diversi anni la Commissione
di garanzia è mobilitata per promuovere il
diffondersi di accordi di questo tipo (vedi
in proposito la Relazione ai Presidenti delle
Camere sull’attività della Commissione nel
corso del 2003, del Presidente della Commis-
sione di Garanzia Antonio Martone, In
«Newsletter CgS», n. 3/2003, pago 15, e Ma-
riella Magnani, Lo sciopero virtuale, cit.

È opinione condivisa da tutti gli studi ci-
tati che – anche se gli accordi-quadro su
questa materia non necessitano di un ricono-
scimento legislativo per essere validamente
stipulati – alla diffusione degli accordi stessi
e della sperimentazione di questa forma di
agitazione sindacale in sostituzione dello
sciopero tradizionale giovi l’emanazione di
una legge che esenti da imposizione fiscale
ai fini IRPEF le retribuzioni alle quali i lavo-
ratori rinunciano.

All’esigenza menzionata intende rispon-
dere questo disegno di legge.

L’articolo 1 del testo legislativo proposto
è norma definitoria, necessaria per delimitare
con precisione la fattispecie cui si applica il
beneficio dell’esenzione contributiva e di
quella fiscale per le somme rivenienti dalla
trattenuta operata dal datore di lavoro sulle
retribuzioni dei lavoratori aderenti allo scio-
pero virtuale. Qui, in particolare, si stabilisce
che lo sciopero virtuale e in particolare gli
obblighi che ne derivano a carico delle parti
del rapporto di lavoro devono essere definiti
da un contratto collettivo istitutivo, che può
essere stipulato a qualsiasi livello.

L’articolo 2 indica invece i molteplici
aspetti della nuova fattispecie soggetti alla
disciplina dettata dall’autonomia collettiva,
dettando in proposito una disciplina di de-

fault, cioè applicabile soltanto là dove man-
chi la disciplina collettiva: in particolare le
modalità di proclamazione e attuazione dello

sciopero virtuale da parte del prestatore e del
datore di lavoro, la destinazione delle somme
rivenienti dallo stesso, la possibilità che, al-
l’esito della vertenza, venga disposta me-
diante accordo aziendale la restituzione par-
ziale o totale delle somme raccolte alle parti
interessate.
L’articolo 3 prevede l’istituzione, presso

ciascuna azienda interessata, di un fondo al
quale affluiscono le somme rivenienti dal-
l’attuazione dello sciopero virtuale. Disci-
plina inoltre la gestione del fondo affidan-
dola a un comitato composto in maggioranza
da rappresentanti dei lavoratori, ma attri-
buendo al rappresentante del datore di lavoro
un potere di veto sulle delibere del comitato
circa la destinazione delle somme disponi-
bili, che non rispettino le disposizioni conte-
nute nel contratto collettivo istitutivo o gli
accordi aziendali stipulati in proposito. Pre-
vede infine una forma molto snella di solu-
zione arbitrale delle eventuali controversie
concernenti la destinazione delle dette
somme.
L’articolo 4 prevede l’esenzione da impo-

sizione fiscale delle somme trattenute al la-
voratore aderente allo sciopero virtuale, di-
sponendo tuttavia la cessazione del beneficio
in tutti i casi in cui le somme stesse vengano
destinate a finalità diverse da quelle previste
dal contratto istitutivo. Le misure di esen-
zione fiscale non comportano oneri di coper-
tura, in quanto i redditi cui si riferiscono non
sarebbero comunque prodotti qualora l’agita-
zione sindacale si svolgesse nella forma
dello sciopero tradizionale.
L’articolo 5 dispone l’azzeramento del pe-

riodo di vacatio legis, in considerazione del
fatto che la nuova disciplina non comporta
alcuna attività preparatoria a carico di ammi-
nistrazioni pubbliche (salvo l’opportuna pub-
blicizzazione del nuovo istituto) e produce
effetti giuridici rilevanti soltanto a seguito
della stipulazione dei contratti istitutivi.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Contratto collettivo istitutivo e nozione
di sciopero virtuale)

1. I contratti collettivi di qualsiasi livello
possono attribuire alle organizzazioni sinda-
cali firmatarie la facoltà di proclamare lo
sciopero virtuale.

2. Ai fini della presente legge, si intende
per sciopero virtuale quello che, senza pro-
durre alcuna sospensione della prestazione
lavorativa né alcun pregiudizio alla normale
funzionalità aziendale, comporta:

a) la cessione, da parte del lavoratore
che vi aderisce, del proprio credito retribu-
tivo corrispondente alla durata dello sciopero
stesso al fondo di cui all’articolo 3; ai fini
della determinazione del suddetto credito,
salva diversa disposizione contenuta nel con-
tratto istitutivo, non si computano gli ele-
menti di retribuzione differita, quali mensi-
lità aggiuntive o trattamento di fine rapporto;

b) l’obbligo a carico del datore di la-
voro di effettuare il pagamento in favore
del fondo di cui all’articolo 3 dell’importo
ceduto dal lavoratore, maggiorato di un im-
porto di pari entità, ovvero di entità diversa,
come determinata dal contratto istitutivo o
dall’accordo aziendale che disciplina la ma-
teria.

Art. 2.

(Contenuto del contratto collettivo istitutivo)

1. Il contratto collettivo istitutivo dispone:

a) le modalità di proclamazione e attua-
zione dello sciopero virtuale;
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b) la destinazione delle somme versate
al fondo di cui all’articolo 3 a finalità di pro-
gresso civile o di solidarietà sociale di cui al-
l’articolo 3, comma 5, lettere a), b) e c),
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e suc-
cessive modificazioni, nonché a iniziative di
pubblicizzazione delle ragioni delle parti
nella controversia.

2. La destinazione delle risorse del fondo
di cui all’articolo 3 rivenienti da uno scio-
pero virtuale può essere variata mediante ac-
cordo aziendale tra il datore di lavoro e l’or-
ganizzazione sindacale che ha proclamato
l’agitazione. Quando l’agitazione è procla-
mata da una pluralità di organizzazioni sin-
dacali, l’accordo aziendale che varia la desti-
nazione delle relative risorse rivenienti è sot-
toscritta da tutte le suddette organizzazioni.

3. Salvo diversa disposizione contenuta
nel contratto collettivo applicabile, lo scio-
pero virtuale può essere proclamato da una
o più organizzazioni firmatarie, in riferi-
mento alla generalità o a una parte dei lavo-
ratori dell’azienda o del settore.

4. La proclamazione dello sciopero vir-
tuale avviene, mediante comunicazione ai la-
voratori interessati e alla direzione aziendale,
o all’associazione imprenditoriale di catego-
ria competente quando l’agitazione si riferi-
sca a una pluralità di aziende, con almeno
dieci giorni di anticipo rispetto alla data in
cui lo sciopero produce gli effetti di cui al
comma 2 dell’articolo 1. I lavoratori che in-
tendano aderire allo sciopero virtuale ne
danno comunicazione alla direzione azien-
dale, di regola con almeno sei giorni di anti-
cipo rispetto alla data per la quale esso è
proclamato. La comunicazione può essere
data in forma scritta, anche in forma telema-
tica, secondo le modalità determinate dal
contratto istitutivo.

5. Lo sciopero virtuale può essere procla-
mato in corrispondenza o no con la procla-
mazione, da parte di altre organizzazioni,
dello sciopero nella sua forma tradizionale,
con relativa astensione dal lavoro.
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6. L’adesione allo sciopero virtuale com-
porta l’accettazione, da parte del lavoratore,
di tutti gli effetti derivanti dall’applicazione
del contratto collettivo istitutivo, nonché gli
effetti derivanti dalla presente legge per
quanto non previsto dal contratto stesso.

7. Salva diversa disposizione contenuta nel
contratto collettivo istitutivo, il versamento
da parte del datore di lavoro al fondo di
cui all’articolo 3 delle somme di cui all’arti-
colo 1, comma 2, lettera b), deve avvenire
entro sette giorni da quello per il quale lo
sciopero virtuale viene proclamato.

Art. 3.

(Fondo di solidarietà)

1. Presso la direzione dell’azienda è costi-
tuito un fondo, alimentato dai versamenti di
cui al comma 2 dell’articolo 1, da effettuare
mediante accredito su un apposito conto cor-
rente bancario.

2. La gestione del fondo è affidata a un
comitato di gestione, composto da:

a) un membro designato da ciascuna
delle organizzazioni sindacali firmatarie del
contratto di cui al comma 1 dell’articolo 1,
se presente in azienda;

b) un membro designato dal datore di
lavoro, il quale dispone di tre voti qualora
le organizzazioni sindacali firmatarie siano
almeno quattro, due voti qualora le organiz-
zazioni sindacali firmatarie siano almeno
tre, un voto qualora le organizzazioni sinda-
cali firmatarie siano meno di tre.

3. Il comitato di gestione elegge al suo in-
terno il presidente, cui compete l’esecuzione
delle delibere.

4. Il comitato di gestione delibera, con la
maggioranza semplice dei voti espressi dai
partecipanti alla seduta, la destinazione delle
risorse disponibili, nel rispetto di quanto di-
sposto al riguardo dal contratto collettivo ap-
plicabile.
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5. Il presidente dà esecuzione alle deci-

sioni del comitato di gestione disponendo

del conto corrente bancario di cui al comma

1, mediante firma congiunta con il rappre-

sentante dell’azienda nel comitato di ge-

stione.

6. Il rappresentante dell’azienda nel comi-

tato di gestione può rifiutare la propria firma

sull’atto di disposizione soltanto nel caso in

cui esso tenda a finalità differenti rispetto a

quelle individuate dal contratto collettivo ap-

plicabile. Ogni controversia in proposito è ri-

solta entro trenta giorni con lodo inappella-

bile da un arbitro unico individuato con le

modalità stabilite nel contratto istitutivo o

nel contratto aziendale applicabile, oppure,

in difetto di disciplina collettiva della mate-

ria, designato dal presidente della sezione la-

voro del tribunale territorialmente compe-

tente, senza altro vincolo di procedura se

non quello di sentire, in contraddittorio tra

di loro, tutti i membri del comitato di ge-

stione. Le spese dell’arbitrato sono poste a

carico del Fondo.

Art. 4.

(Esenzioni fiscale)

1. La somma trattenuta al lavoratore che

ha aderito allo sciopero virtuale e che è ver-

sata dal datore di lavoro al fondo di cui al-

l’articolo 3 non è soggetta ad imposizione fi-

scale ai fini dell’imposta IRPEF.

2. Qualora, tuttavia, secondo quanto previ-

sto nel comma 2 dell’articolo 2, sia disposta

la restituzione della somma suddetta al lavo-

ratore, o comunque la sua destinazione a fi-

nalità diverse da quelle stabilite dal contratto

istitutivo, essa è considerata a tutti gli effetti

imponibile sia ai fini contributivi, sia ai fini

fiscali.
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Art. 5.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubbli-
cazione nella Gazzetta Ufficiale.

E 1,00


