
Losanna, 6 settembre 2017

Comunicato stampa del Tribunale federale

Sentenza del 6 settembre 2017 (2C_499/2015)

Limitazione dell'accesso dei rappresentanti sindacali agli stabili 
amministrativi: la regolamentazione ticinese è troppo restrittiva

Il  Tribunale  federale  annulla  la  regolamentazione  del  Cantone  Ticino  che  limita
l'accesso dei rappresentanti sindacali agli stabili dell'amministrazione pubblica. Un
divieto  di  principio  di  accesso  è  contrario  alla  libertà  sindacale  garantita  dalla
Costituzione. Le modalità previste in deroga a tale divieto sono sproporzionate.  Il
Tribunale  federale  accoglie  il  ricorso  del  Sindacato  svizzero  dei  servizi  pubblici
(SSP/VPOD).

Nel  2011  il  Consiglio  di  Stato  del  Cantone  Ticino  ha  promulgato  una  risoluzione
concernente l'accesso dei rappresentanti  dei sindacati  agli  stabili  dell'amministrazione
pubblica.  La  stessa  prevedeva  che  l'accesso  agli  stabili  amministrativi  per  svolgervi
attività  sindacali  per principio non era ammesso.  Le richieste per eventuali  incontri  di
carattere  sindacale  con  il  personale  dello  Stato  affiliato  alle  organizzazioni  sindacali
nelle  sale  di  riunione  dell'amministrazione  cantonale,  su  temi  specifici  dei  rapporti  di
lavoro,  dovevano  essere  preventivamente  rivolte  alla  Cancelleria  dello  Stato.
L'affissione  di  locandine  e  la  distribuzione  di  volantini  e  di  giornali  periodici  erano
possibili  previa  consegna  ai  servizi  di  informazione  o  ai  custodi  degli  stabili
dell'amministrazione  cantonale,  che  avrebbero  provveduto  all'esposizione  nei  luoghi
stabiliti.  Il  Sindacato  svizzero  dei  servizi  pubblici  (SSP/VPOD)  ha  impugnato  questa
regolamentazione dinanzi  al  Tribunale  cantonale  amministrativo  che ne ha respinto il
gravame nel 2015.
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Il  Tribunale federale, nella sua deliberazione pubblica di mercoledì  6 settembre 2017,
accoglie  il  ricorso  del  SSP/VPOD  e  annulla  la  sentenza  del  Tribunale  cantonale
amministrativo, così come la risoluzione del Consiglio di Stato. Dalla libertà sindacale
sancita  dall'art.  28  della  Costituzione  federale  deriva  il  diritto  per  i  rappresentanti
sindacali di accedere agli stabili dello Stato per intrattenere contatti con i loro affiliati o
per poterne reclutare dei nuovi, nel rispetto del funzionamento dell'amministrazione. Per
questa  ragione,  la  risoluzione  ticinese  impugnata  si  rivela  contraria  alla  libertà
sindacale.  Pone un divieto  di  principio  incompatibile  con l'art.  28  Cost.  fed.  e  regole
d'accesso troppo restrittive. Il fatto che il Tribunale federale annulli le citate regole non
significa che non sia possibile prevedere delle modalità di accesso dei rappresentanti
sindacali agli stabili dello Stato. Un obbligo di annunciare in anticipo le visite, con delle
condizioni temporali o quantitative, sarebbe segnatamente ipotizzabile.

Contatto: Peter Josi, Incaricato per i media, Rebecca Jutzet,
Incaricata per i media supplente 
Tel +41 (0)21 318 91 53; Fax +41 (0)21 323 37 00
E-mail: presse@bger.ch

Osservazione: Il comunicato stampa serve all'informazione del pubblico e dei media. Le 
formulazioni ivi contenute possono differire dal testo della sentenza. Per la giurisprudenza fa 
unicamente fede il testo della sentenza scritta. 

La sentenza sarà consultabile dopo redazione della motivazione scritta sul sito www.tribunale-
federale.ch   (data ancora sconosciuta): Giurisprudenza > Giurisprudenza (gratuito) > Altre 
sentenze dal 2000 > inserendo 2C_499/2015.
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