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Capitolo 1: principi ispiratori ed evoluzione storica delle politiche comunitarie
Le motivazioni e le indicazioni fondamentali dei trattati comunitari sono di natura economica e
riguardano solo indirettamente il lavoro → c’è una radicata fiducia del grande mercato unificato di
promuovere e favorire l’armonizzazione dei sistemi sociali, così come affermato dall’articolo 117 del
TRATTATO DI ROMA.
Un’impostazione simile era già presente nel Trattato CECA di Parigi,
il quale costituisce il primo mercato unificato nei settori del carbone
e dell’acciaio, evidenziando agli articoli 2 e 3 affermazioni di rilievo
sociale con alcuni obiettivi:

•
•
•

Incremento dell’occupazione;
Miglioramento del tenore di vita negli
stati membri;
Attribuzione alle autorità della CECA
della promozione del miglioramento
delle condizioni di vita e di lavoro
della mano d’opera nelle industrie del
settore.

Gli interventi sociali più significativi previsti, riguardano la
riconversione professionale e il riadattamento dei lavoratori investiti
dalle crisi aziendali e dalle ristrutturazioni conseguenti al mercato
unico.
Anche il TRATTATO DI ROMA del 1957 mostra il carattere derivato della dimensione sociale.
Particolare rilevanza hanno le seguenti norme:
• Art. 117: gli stati membri convengono sulla necessità di promuovere il miglioramento delle
condizioni di vita e di lavoro della manodopera che consenta la loro parificazione nel
progresso;
• Art. 3: l’azione della comunità comporta il riavvicinamento delle legislazioni nazionali nella
misura necessaria al funzionamento del mercato comune.
La PRODUZIONE NORMATIVISTICA del diritto del lavoro segue due filoni:
Il PRIMO dominato da tutte le politiche di sostegno dell’impiego e di regolazione de mercato del lavoro: questo
filone riguarda tre gruppi di norme riguardanti:
LIBERA CIRCOLAZIONE DELLA MANDOPERA: è sostenuta al fine di favorire i flussi migratori dai paesi
con disoccupazione strutturale verso i paesi che presentano tensioni sul mercato del lavoro.
FONDO SOCIALE EUROPEO: è stato istituito sulla base dell’idea che la mobilità dei lavoratori richiede
politiche di adeguamento formativo alle richieste esistenti nei vari paesi. Sostiene le iniziative
nazionali diretta a far conseguire ai lavoratori in cerca di impiego le professionalità richieste,
agevolandone la riconversione professionale e lo spostamento sul territorio.
FORMAZIONE PROFESSIONALE: l’articolo 128 ne prevede la sua attuazione al fine di contribuire allo
sviluppo sia delle economie nazionali sia del mercato comune.
Il SECONDO che porterà allo sviluppo di disposizioni che saranno poi introdotte nei trattati, sono misure per
curare l’armonizzazione delle normative, per evitare troppi squilibri.
È NECESSARIO FARE UN EXCURSUS STORICO DELLE POLITICHE SOCIALI EUROPEE IN 10 FASI
1° FASE - dal 1950 al 1960: l’azione sociale si concentra sull’attuazione della libera circolazione della
manodopera. Tale azione è sostenuta dal Fondo Sociale Europeo.
2° FASE - fine anni ‘60: caratterizzata da forte tensione sociale. Il primo programma d’azione in materia sociale
è approvato dal Consiglio nel 1974 e l’innovazione più netta risiede proprio nella formula di politica sociale
comunitaria, che è legata all’obiettivo di realizzare un’unione economica e monetaria. L’espansione economica
non è un fine in sé ma deve tradursi in un miglioramento della qualità della vita. Lo strumento principale sono
le DIRETTIVE, tra le quali possiamo ricordare quella sulla parità uomo/donna in ambito lavorativo e quella sulla
protezione dei lavoratori in caso di licenziamento collettivo.

3° FASE - anni ‘80: la politica sociale europea risente dello shock petrolifero e l’indebolimento delle forze
sindacali. Come rimedio si opta per l’introduzione di norme diffuse di DEREGULATION → processo di
snellimento di norme e regolamenti originariamente intesi a regolare determinati settori dell’attività
economica; e di FLESSIBILITA’ → deregolamentazione del mercato del lavoro, che riduce i vincoli assunti
dall’impresa relativi ai propri lavoratori e limita la tutela del posto di lavoro; può essere in entrata quando si
impongono impieghi a tempo determinato o part-time, o in uscita quando si riferisce alla volontà del datore di
lavoro di sapere al momento dell’assunzione il peso economico che deriva dalla rinuncia di un rapporto di
lavoro.
4° FASE - 1° luglio 1987: in questa data entra in vigore l’ATTO UNICO EUROPEO, con lo scopo di superare la
situazione di impasse in cui ci si trovava. Il centro di interesse è di tipo economico e punta ad andare oltre il
mercato unificato per arrivare il 31 dicembre 1992 ad una vera e propria unità economica e monetaria. Le
innovazioni dell’atto possono essere individuate nell’ armonizzazione (l’elezione di un modello, obbligando chi
non lo possiede ad allinearsi a quello standard) e l’impegno degli Stati al miglioramento dell’ambiente di lavoro
come strumento per proteggere sicurezza e salute.
5° FASE – 8-9 dicembre 1989: viene approvata la Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali anche
chiamata CARTA SOCIALE. Il proposito originario era quello di fissare una base sociale per tutti i lavoratori
comunitari, cercando di impedire la concorrenza verso il basso delle condizioni di lavoro (dumping sociale).
L’ottica è quella della protezione di alcuni diritti ritenuti essenziali per tutti i lavoratori.
6° FASE – 1992: il momento di svolta coincide con la stipulazione del TRATTATO DI MAASTRICHT del 1992, e
in particolare con l’Accordo sulla politica sociale ad esso allegato: il trattato trasforma la CEE in UE con una
estensione delle sue competenze sociali. Il Trattato presenta 3 innovazioni contenute in un Protocollo
separato: in primo luogo l’Accordo allegato al Protocollo amplia i compiti comunitari nella sfera sociale,
riferendo però tale più ampia sfera di iniziativa congiuntamente alla comunità e agli Stati membri. L’articolo 1
assegna a questi soggetti: la promozione dell’occupazione, il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro,
adeguata prevenzione sociale, dialogo fra imprese e lavoratori, sviluppo delle risorse umane con l’intento di
realizzare alti livelli di occupazione stabile e cdi combattere l’esclusione. La seconda innovazione rimedia a una
delle debolezze più grandi, adesso le decisioni in materia di ambiente di lavoro, condizioni, informazioni e
consultazioni, uguaglianza uomo/donna rispett alle opportunità lavorative, vengono prese a maggioranza
qualificata. Il terzo gruppo di innovazioni, introdotte agli articoli 3 e 4 dell’APS, propone una forte
accentuazione del metodo negoziale per ottenere la convergenza in materia di lavoro.
7° FASE – Coordinamento per obiettivi: questo è realizzato nelle forme del soft law, cioè tramite strumenti
regolativi non vincolanti, questi sono: le guidelines → adozione di linee guida comuni; peer review →
sorveglianza multilaterale dei governi nazionali. Nasce il METODO APERTO DI COORDINAMENTO, una forma
politica intergovernativa che non si traduce in misure legislative vincolanti per l’UE e non richiede ai paesi di
introdurre o modificare leggi. In base a questo metodo, i paesi dell’UE sono valutati da altri paesi dell’UE (peer
pressure) e la Commissione si limita a svolgere un ruolo di sorveglianza.
8° FASE – Trattato di Amsterdam: firmato il 2 ottobre 1997. Dedica un intero titolo alle tematiche
occupazionali, promuovendo la cooperazione tra gli stati membri in vista del raggiungimento di obiettivi
comuni, poi tradotti in Strategia europea per l’occupazione, articolata su 4 pilastri: occupabilità;
imprenditorialità; adattibilità; pari opportunità.
9° FASE – Carta di Nizza e Costituzione europea: tentativo di rifondazione del diritto europeo nel 2003 e
progetto di Costituzione europea finalizzato ad esprimere valori e principi comuni. È inevitabile registrare una
forte accentuazione dell’incidenza del diritto comunitario sui diritti del lavoro nazionali, testimoniato anche
dal Patto Sociale per lo sviluppo e l’occupazione del 1998.
10° FASE – Trattato di Lisbona: entrato in vigore il 1° dicembre 2009, dando vita ad un nuovo sistema
istituzionale ora basato su due trattati, il TUE e il TFUE. Con questo viene attribuito lo stesso valore dei Trattati
alla Carte di Nizza. Tra le novità introdotte inserisce i valori della dignità, eguaglianza e solidarietà e parità fra
gli uomini e donne, confermando l’impegno alla lotta contro le discriminazioni e le esclusioni sociali e la tutela
sso sociale. Si parla anche di strategia di Lisbona, la quale è concentrata su due obiettivi principali: il tasso

dei diritti dei minori. Richiama la formula dell’economia sociale di mercato fortemente competitiva, che mira
alla piena occupazione e al progresso sociale. Si riprende la STRATEGIA DI LISBONA (del 2000), la quale è
concentrata sul raggiungimento di due obiettivi principali entro il 2010: il tasso medio di occupazione del 70%
entro il 2010; gli investimenti in ricerca e sviluppo in misura pari al 3% del PIL. Fu ritenuta fallimentare, per
questo fu creata la STRATEGIA EUROPA 2020, strategia decennale proposta dalla Commissione nel 2010 per il
raggiungimento di 5 obiettivi:
1. OCCUPAZIONE: innalzamento al 75% del tasso di disoccupazione per la fascia di età compresa
tra i 20 e i 64 anni.
2. RICERCA E SVILUPPO: aumento degli investimenti in ricerca e sviluppo in misura pari al 3% del
PIL.
3. CAMBIAMENTI CLIMATICI E SOSTENIBILITA’ ENERGETICA
4. ISTRUZIONE: riduzione dei tassi di abbandono scolastico precoce al di sotto del 10% e aumento
al 40% della fascia di età 30-34 anni con un'istruzione universitaria
5. LOTTA ALLA POVERT’A E ALL’IMMIGRAZIONE:

Capitolo 2: Diritto dell’unione e diritto del lavoro
Le competenze dell’Unione, in quanto concorrenti, vanno esercitate secondo il rispetto del Principio di
sussidiarietà e del Principio di Proporzionalità, definiti in modo esplicito nell’articolo 5 TUE.
PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETA’: le istituzioni dell’Unione Europea intervengono sulle materie di competenza
degli stati membri, sia a livello nazionale che regionale, quando le azioni perseguite non sono sufficienti a
raggiungere gli obiettivi prefissati.
PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA’: gli organismi dell’Unione Europea devono agire in rispetto dell’obiettivo
che bisogna raggiungere senza eccedere sulle loro competenze.
A tal proposito la CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA svolge un ruolo fondamentale perché interviene sia sui RICORSI
PREGIUDIZIALI → quando uno giudice nazionale chiede l’interpretazione di una norma non chiara; che sui
RICORSI DIRETTI → se uno stato membro non rispetta una direttiva, la CGUE interviene per fare in modo che
questa venga rispettato.
TEORIA DEL PRIMATO: teoria secondo la quale quando vi è un contrasto tra una norma europea e una
norma nazionale, sarà quella europea a prevalere su quella nazionale. Questo dà modo grazie
all’ARTICOLO 288 TFUE di distinguere:
FONTI VINCOLANTI: regolamenti, direttive e decisioni.
FONTI NON VINCOLANTI: raccomandazioni e pareri.
La teoria del primato si fonda su tre pilastri fondamentali:
EFFICACIA DIRETTA DELLE DIRETTIVE: una direttiva una volta emanata produrrà effetti dopo 20 giorni dalla
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Ha effetti diretti nei confronti dello Stato che dovrà recepirla
tramite uno strumento legislativo → il cittadino di uno Stato membro che vuole rivendicare un diritto
riconosciuto da una direttiva, lo può fare. Questo ci porta al CASO MARSHALL 1: grazie a questo caso si è
riconosciuta l’efficacia diretta delle direttive negli stati membri.
OBBLIGO DI INTERPRETAZIONE CONFORME: il legislatore deve interpretare la direttiva alla luce della lettera
della norma stessa.
RESPONSABILITA’ RISARCITORIA DELLO STATO: uno Stato è riconosciuto responsabile per aver perpetrato un
danno nei confronti di un proprio cittadino → il cittadino può richiedere un risarcimento quando una direttiva
che si reclama riconosce dei diritti favorevoli alla persona stessa; quando all’interno della direttiva sono
contenuti tali diritti; quando vi è un nesso di causalità tra violazione della direttiva e danno ricevuto; quando
tale violazione è manifesta e grave.
SENTENZA FRANCOVICH: riconosce queste condizioni che devono essere rispettate.
Il CASO ADENELER riconosce come il giudice nazionale debba interpretare la direttiva nel rispetto del principio di
non retroattività ma soprattutto effettuando una interpretazione non contra legem.
Il rapporto tra normativa comunitaria ed internazionale è di INTERDIPENDENZA PROGRESSIVA → si attua la
normativa che rispetta il principio della fonte più favorevole.
Nel caso in cui la direttiva riconosce degli obiettivi di armonizzazione, il PRINCIPIO DI NON REGRESSO permette
che questa direttiva non sia vanificata.

Capitolo 3: Libera circolazione dei lavoratori
Quando parliamo di LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI facciamo riferimento a delle disposizioni emanate
a livello comunitario al fine di creare un’armonizzazione all’interno del mondo del lavoro.
L’ARTICOLO 26 TFUE sancisce che si fa riferimento ai lavoratori come soggetti economici, o
LAVORATORI SUBORDINATI. All’ARTICOLO 46 TFUE si fa riferimento a tutte quelle disposizioni in
materia di libera circolazione che vengono emanati tramite direttive o regolamenti che hanno efficacia
diretta all’interno degli ordinamenti nazionali.
Sono 4 i tipi di libertà riconosciuti dall’UE: la libertà di merci, di servizi, di capitali e di lavoratori subordinati.
È un individuo il quale esercita un’attività lavorativa in condizioni di subordinazione e in cambio di
una retribuzione economica → per questo è necessario citare 3 regolamenti che ci aiutano a
comprendere:
REGOLAMENTO N.15/1961: è riconosciuto ad ogni cittadino il diritto di poter cercare lavoro in un altro stato
membro laddove all’interno del proprio stato non vi è la possibilità di trovare lavoro.
REGOLAMENTO N.38/1964: amplia le categorie di lavoratori, riconoscendo lavoratori che erano esclusi, come i
lavoratori interinali e frontalieri.
REGOLAMENTO N.492/2001: amplia le categorie di lavoratori, riconoscendo i lavoratori precari, calciatori e
prostitute.
Le norme in tema di libera circolazione si applicano anche alla TIPOLOGIA DI LAVORO ATIPICO. Per applicare queste
norme non è essenziale che chi se ne avvale si qualificabile come lavoratore subordinato nel paese di provenienza
perché è possibile che si tratti anche di disoccupati o di lavoratore autonomo. L’ELEMENTO ESSENIZALE È CHE LO
SPOSTAMENTO DA UN PAESE ALL’ALTRO DELL’UE SIA EFFETTUATO PER ACCEDERE AD UN’ATTIVITA’
SUBORDINATA.
Il riconoscimento di libera circolazione del lavoratore si estende anche ai suoi FAMILIARI, la cui
condizione dipende da quella del lavoratore migrante.
IL DIRITTO DI LIBERA CIRCOLAZIONE È CARATTERIZZATO DA 2 CONTENUTI FONDAMENTALI:
PARITA’ DI ACCESSO ALL’IMPIEGO: l’articolo 18 TFUE fa riferimento al divieto di discriminazione, diretta e
indiretta, all’interno del contesto lavorativo → per prevenire tali tipologie di discriminazioni si è deciso di creare
una collaborazione fra l’Ufficio Europeo di Coordinamento e i servizi dell’impiego dei paesi membri. La libera
circolazione dei lavoratori può essere ostacolata dall’esigenza di possedere certi attestati di qualificazione
professionale e dall’esigenza di riconoscimento ai titoli di studio da uno Stato membro all’altro. In questo caso,
l’autorità competente procederà alla valutazione ed emetterà una decisione motivata, che è possibile di ricorso
giurisdizionale.
PARITA’ DI TRATTAMENTO IN MATERIA DI CONDIZIONI DI LAVORO: il REGOLAMENTO N.492/2001 fa
riferimento al fatto che un cittadino straniero non può essere discriminato in termini di indennità,
licenziamento, retribuzione o condizioni di impiego di lavoro, ferie, semplicemente per il fatto che appartenga
ad uno Stato diverso dell’unione. Al lavoratore migrante vengono riconosciuti gli stessi diritti collettivi che
vengono riconosciuti agli altri lavoratori → vengono riconosciuti gli stessi vantaggi sociali e fiscali. È possibile
garantire diritti di accesso ai corsi d’insegnamento o formazione professionale per la prole.
Le. discriminazioni possono esser di due tipologie:
DISCRIMINAZIONI DIRETTE O PALESI: sono quelle disposizioni nazionali che in modo chiaro producono un
risultato discriminatorio in capi ai destinatari.
DISCRIMINAZIONI INDIRETTE: disposizioni che per loro stessa natura tendono ad essere applicate più ai
lavoratori migranti che a quelli nazionali.

Carattere strumentale rispetto alla garanzia di non discriminazione rivestono anche i DIRITTI D’INGRESSO E
DI SOGGIORNO di cui è titolare il lavoratore migrante:
SOGGIORNO INFERIORE A 3 MESI: non sono sottoposti ad alcuna condizione o formalità, salvo la necessità di
possedere documenti validi.
SOGGIORNO SUPERIORE A 3 MESI: prima era prevista la carta di soggiorno, oggi è necessaria solo l’iscrizione
presso le autorità competenti → occorre fare una distinzione tra:
SOGGETTI ECONOMICAMENTE NON ATTIVI: anche se non lavorano più, conservano tale qualità
quando → temporaneamente inabile a lavoro per via di infortunio o malattia; trovandosi in NASpI
(indennità mensile di disoccupazione) si è registrato all’ufficio di collocamento; segue un corso di
formazione professionale, a condizione che esista collegamento tra attività professionale svolta
prima e il corso.
SOGGETTI ECONOMICAMENTE ATTIVI: il diritto ai soggetti è attribuito in modo incondizionato. Ai
fini del rilascio, si richiede documento e conferma d’assunzione del datore di lavoro o di un
certificato di lavoro.
A tutti i cittadini dell’UE è riconosciuto il DIRITTO DI SOGGIORNO PERMANENTE qualora essi abbiano soggiornato
legalmente ed in modo continuo per 5 anni nello Stato membro ospitante e può essere perduto solo a seguito di
assenze dallo Stato ospitante per più di 2 anni consecutivi.
L’ARTICOLO 45 TFUE individua 2 limiti nel diritto di libera circolazione:
MOTIVI DI ORDINE PUBBLICO, SICUREZZA E SANITA’: per quanto riguarda l’ordine pubblico e la sicurezza,
questo concetto può cambiare molto a seconda delle circostanze storiche ed i contesti di riferimento. Vi è
l’obbligo di adottare i provvedimenti in materie esclusivamente in relazione al comportamento del
destinatario, il quale deve consistere in una minaccia effettiva ed abbastanza grave per uno degli interessi
fondamentali della collettività. Per quanto riguarda la sanità, oggi questa direttiva è stata abrogata, per cui le
limitazioni a questo diritto derivano solo da quelle malattie che abbiano un certo potenziale epidemico secondo
l’OMS, nonché altre malattie infettive o parassitarie contagiose. I provvedimenti, hanno efficacia solo se anche
i cittadini dello stato ospitante ne siano destinatari.
IMPIEGO NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: a prescindere dalla cittadinanza, possono essere posti dei
limiti di accesso all’impiego di mansioni nella PA, che richiedono il possesso di specifiche qualificazioni
professionali o la conoscenza di una certa lingua. Una volta immesso, il cittadino di un altro Stato membro non
deve essere discriminato in relazione alle condizioni di lavoro.
La SICUREZZA SOCIALE è stata intesa come un diritto funzionale a rendere possibile la libera circolazione. Un
individuo, in quanto membro della società, ha diritto alla sicurezza sociale, nonché alla realizzazione, attraverso
lo sforzo nazionale e la cooperazione internazionale e in rapporto con l'organizzazione e le risorse di ogni Stato,
dei diritti economici, sociali e culturali indispensabili alla sua dignità ed al libero sviluppo della sua personalità.

Capitolo 4: Promozione dell’impiego e formazione professionale
Il problema dell’occupabilità è stato spesso trattato in diversi trattati europei, nel ’97 il TRATTATO DI
AMSTERDAM fu il primo a trattare in maniera più seria questa problematica. In realtà le origini vere e proprie
di questo problema vengono fatte risalire al METODO DI ESSEN del 1994.
L’ARTICOLO 148 TFUE sancisce che il Consiglio europeo valuta le situazioni che vengono presentate
all’interno dei rapporti che vengono formulati in collaborazione con la Commissione. Annualmente
anche gli Stati membri devono garantire dei rapporti indirizzati al Consiglio per far conoscere i livelli di
occupazione del proprio paese → nel caso in cui non sono in regola, il Consiglio emanerà delle
raccomandazioni.
Un grande progetto è stato formulato dalla STRATEGIA EUROPEA PER L’OCCUPAZIONE (SEO) con il TRATTATO DI
AMSTERDAM: possiamo identificare due fasi principali:
PRIMA FASE 1998 -2002: prevede l’attuazione di quattro pilastri → l’occupabilità, dove si devono prevedere
politiche volte a introdurre e garantire un maggiore livello di occupazione nel mondo del lavoro);
l’imprenditorialità, spronando il lavoro autonomo si può innalzare l’occupazione; l’adattabilità delle imprese
ai lavoratori; e pari opportunità, nei termini di non discriminazione nell’ambito lavorativo.
SECONDA FASE 2003 ad oggi: riconosce una congiunzione tra flessibilità e sicurezza che porta avanti il progetto
di FLEX SECURITY → strategia politica che si propone di favorire, nello stesso tempo, la flessibilità del mercato
del lavoro e la sicurezza sociale, soprattutto a vantaggio delle categorie più deboli dei lavoratori. Si fonda su 4
pilastri:
1. FLESSIBILITA’ CONTRATTUALE: che si traduce in contratti di lavoro adeguati alla flessibilità
produttiva, e quindi temporanei o a tempo determinato;
2. FILE-LONG LEARNIG: ossia formazione in una logica di formazione continua;
3. SICUREZZA OCCUPAZIONALE: che si traduce in politiche attive che facilitano la collocazione e
l’occupabilità dei giovani;
4. SICUREZZA SOCIALE: che si traduce in misure di sostegno al reddito e di protezione sociale.
Il METODO APERTO DI COORDINAMENTO può essere descritto come uno strumento giuridico non vincolante (soft
law). Si tratta di una forma di politica intergovernativa che non si traduce in misure legislative vincolanti per l’UE e
non richiede ai paesi dell’UE di introdurre o modificare le loro leggi. Il metodo di coordinamento aperto, creato
originariamente negli anni novanta come parte della politica sull’occupazione e del processo di Lussemburgo, è stato
definito come uno strumento della strategia di Lisbona (2000). Tale metodo ha fornito un nuovo quadro di
cooperazione tra i paesi dell’UE per far convergere le politiche nazionali verso alcuni obiettivi comuni.
In base a questo metodo intergovernativo, i paesi dell’UE sono valutati da altri paesi dell’UE (peer pressure)
e la Commissione si limita a svolgere un ruolo di sorveglianza. Il Parlamento europeo e la Corte di giustizia
non svolgono praticamente alcun ruolo nel processo del metodo di coordinamento aperto. Esso viene
utilizzato in settori che rientrano nella sfera di competenza dei paesi dell’UE, quali l’occupazione, la
protezione sociale, l’istruzione, la gioventù e la formazione professionale. SI BASA PRINCIPALMENTE SU:
1.

1. Identificazione e definizione congiunta di obiettivi da raggiungere (adottati dal Consiglio);

2.

2. Strumenti di misura definiti congiuntamente (statistiche, indicatori, orientamenti);

3.

3. Benchmarking → vale a dire l’analisi comparativa dei risultati dei paesi dell’UE e lo scambio
delle migliori pratiche (procedura monitorata dalla Commissione).

Il FONDO SOCIALE EUROPEO è un fondo che si basa sul TITOLO XI del TFUE. La vecchia norma prevedeva la creazione
di un fondo con specifiche finalità di politica dell’impiego. L’attuale ha confermato l’obiettivo originario, inserendo
l’adeguamento dei lavoratori alle trasformazioni industriali e ai cambiamenti dei sistemi di produzione.

Il FSE individua 3 obiettivi:
OBIETTIVO CONVERGENZA: si propone di accelerare la convergenza degli Stati membri e delle regioni in
ritardo di sviluppo, migliorando le condizioni per la crescita e l’occupazione tramite l’incremento e il
miglioramento della qualità del capitale fisico e umano.
COMPETITIVITA’ REGIONALE E OCCUPAZIONE.
RAFFORZARE LA COOPERAZIONE transfrontaliera mediante iniziative congiunte locali e regionali.
Per questo fondo si sono impiegati all’incirca 380 MILIARDI DI EURO e si tratta di somme che hanno un carattere
complementare all’azione europea rispetto a quelle nazionali. IL FSE SI OCCUPA DI accrescere l’adattabilità di
lavoratori ed imprese; l’inserimento nel mercato del lavoro di persone di persone in cerca di lavoro, e per quelle
inattive al fine di prevenire la disoccupazione; potenziare l’inclusione sociale delle persone svantaggiate; potenziare
il capitale umano.
L’urgenza di fronteggiare la crisi produttiva ha motivato l’iniziativa dell’UE di istituire nel 2006 il FONDO EUROPEO
DI ADEGUAMENTO ALLA GLOBALIZZAZIONE (FEG) → si è impiegato anche per sostenere i lavoratori in esubero
come conseguenza diretta della crisi.
Con il REGOLAMENTO N. 337/1975 venne istituito il Centro europeo per lo sviluppo della formazione
professionale → si parla di PROGETTO ERASMUS finanziato dall’Unione Europea e consiste la possibilità di
permettere agli universitari di studiare in altre università europee: permette anche la ricerca.

Nella CARTA DEI DIRITTI SOCIALI FONDAMENTALI DEI LAVORATORI del 1989 si fa riferimento alla formazione
professionale sia nel quadro delle misure prefigurate a tutela dei giovani lavoratori e dei portatori di handicap sia
nell’affermare il diritto di ogni lavoratore di accedere alla formazione professionale e beneficiare nell’arco della vita
attiva senza discriminazioni basate sulla nazionalità.
Un’altra importante normativa è la DIRETTIVA N. 48/1989 relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei
diplomi di istruzione superiore sulle formazioni professionali di una durata minima di 3 anni. → Nel CASO HEYLENS
la Corte si era trovata a giudicare delle illegittimità della decisione non motivata dell’autorità francese competente,
con cui era stato negato ad un cittadino belga, titolare di un diploma conseguito nel proprio paese, l’acceso alla
professione di allenatore di calcio. Dal 2007 sono state oltre 100mila le decisioni di riconoscimento di qualifiche
professionali e di autorizzazione all’esercizio di una professione, testimoniando come ci sono state diverse
condanne per il mancato riconoscimento delle stesse.

Capitolo 5: Lavori atipici
La CARTA SOCIALE da particolare rilievo alla regolamentazione del LAVORO ATIPICO. Qui veniva menzionato
con riguardo al miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro con riguardo all’occupazione e alla retribuzione.
La Commissione nel 1990 formula 3 proposte di direttiva → una sulle condizioni di lavoro; una sulle
distorsioni di concorrenza; una su delle misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e
della salute dei lavoratori temporanei. Solo quest’ultima è stata approvata.

La commissione decise di affrontare la situazione promuovendo un accordo tra le parti sociali: l’Accordo sulla
Politica Sociale.
LE TIPOLOGIE DI LAVORO ATIPICO:
LAVORO A TEMPO PARZIALE (direttiva n. 8/1997): l’accordo si compone di tre parti, di un preambolo e di
diverse considerazione. Si da particolarmente attenzione al lavoro part-time, per l’attitudine a contribuire
alla crescita dei livelli occupazionali e per il collegamento con l’occupazione femminile. La direttiva ha come
ispirazione di fondo quella di assicurare ai lavoratori a tempo parziale condizioni di parità di trattamento
rispetto a lavoratori a tempo pieno. Per lavoratore a tempo parziale si intende il lavoratore il cui orario di
lavoro normale, calcolato su base settimanale o in media su un periodo di impiego che può andare fino ad un
anno, è inferiore a quello di un lavoratore a tempo pieno comparabile → che è colui che lavora a tempo pieno
nello stesso stabilimento o che svolge un’attività lavorativa identica o simile. La direttiva si propone di
promuovere lo sviluppo del lavoro a tempo parziale su base volontaria e di contribuire all’organizzazione
flessibile degli orari di lavoro, attraverso misure idonee a bilanciare le esigenze dei datori di lavoro e dei
lavoratori. Sono stati elaborati dei criteri di comportamento nelle politiche di gestione del personale, secondo
i quali i datori di lavoro dovrebbero prendere in considerazione:
•
•
•

le domande di trasferimento dei lavoratori da tempo pieno a tempo parziale e viceversa;
la diffusione in tempo utile delle informazioni sui posti a tempo parziale e a tempo pieno disponibili in
stabilimento;
le misure finalizzate a facilitare l’accesso al lavoro a tempo parziale a tutti i livelli professionali.

L’unica “discriminazione” ammessa è a livello retributivo, seguendo il principio del pro rata temporis (in
proporzione al tempo) → è naturale capire che se un lavoratore part time lavora meno ore rispetto ad un
lavoratore full-time, guadagnerà di meno. Esistono tre tipologie di part-time → il part-time orizzontale è
caratterizzato dal fatto che il lavoratore lavora tutti i giorni ma con un orario ridotto rispetto ai full-time; il
part-time verticale è caratterizzato dal fatto che il lavoratore lavora meno giorni ma ad un orario di lavoro
normale; infine il part-time misto è una combinazione tra il part-time verticale ed orizzontale.
In Italia è stata recepita con il D.lgs. N. 61/2000, il quale non contiene nessuna indicazione su misure di
facilitazione del part-time, mentre aveva mantenuto la previsione di un diritto di precedenza dei lavoratori a
tempo parziale in caso di assunzione di personale a tempo pieno → eliminato nel 2003. In generale la finalità
è quella di assicurare la soppressione delle discriminazioni nei confronti dei lavoratori a tempo parziale e di
migliore la qualità del lavoro a tempo parziale. L’accordo è strutturato in maniera tale da enunciare un divieto
di discriminazione diretta, per cui il riferimento a ragioni obiettive di trattamenti differenziati dovrebbe
essere inteso alla luce della giurisprudenza della CGUE in materia di discriminazione, che non permette cause
di giustificazione. Ciò significa che possono ammettersi trattamenti diversi per i lavoratori a tempo parziale
solo se basati su motivazioni non legate al fatto che essi svolgano attività lavorativa ad orario ridotto.
LAVORO TEMPORANEO (direttiva n. 383/1991): le disposizioni in essa contenute riguardano i lavoratori
temporanei assunti con contratto di lavoro a tempo determinato o con un rapporto di lavoro interinale. Il
lavoratore interinale è colui il quale è assunto da un’agenzia fornitrice per essere messo a disposizione
dell’impresa utilizzatrice. Esistono dei lavori (articolo 5) che non possono essere oggetto di lavoratori
temporanei

temporanei, ovvero quelli che formano oggetto di una sorveglianza medica speciale. La direttiva specifica che
i lavoratori temporanei, prima dell’inizio dell’attività, dovranno essere informati dal datore di lavoro sui rischi
connessi all’esercizio della professione, ricevendo se necessario, la formazione adeguata. Per i lavori interinali
si prevede un obbligo di informazione ulteriore a carico dell’agenzia fornitrice, che dovrà notare ai lavoratori
le caratteristiche del posto di lavoro da occupare e la qualifica professionale richiesta. Nell’ordinamento
italiano non è stata recepita, ma il D. Lgs. N. 276/2003 contiene alcune disposizione in linea con le finalità
della direttiva.
LAVORO A TEMPO DETERMINATO (direttiva n. 70/1999): è esito del dialogo sociale europeo e presenta gli
stessi caratteri strutturali della direttiva riguardante il lavoro a tempo parziale. Il lavoratore a tempo
determinato è identificato con una persona con un contratto o un rapporto di lavoro definiti direttamente
fra il datore di lavoro e il lavoratore. La normativa comunitaria si propone essenzialmente due obiettivi:
migliorare la qualità del lavoro a tempo determinato attraverso il rispetto di non discriminazione fra assunti
a termine e i lavoratori stabili; creare mezzi funzionali alla prevenzione degli abusi derivanti dalla reiterazione
di assunzioni con contratto a termine. Un’assunzione è a termine quanto vi sono condizioni oggettive, come
il raggiungimento di una certa data, il completamento di un compito specifico o il verificarsi di un evento
specifico. Al fine di una politica di prevenzione degli abusi gli Stati membri devono introdurre regole in
materia di proroga del contratto e di assunzioni successive a termine. La direttiva, in tal senso, dispone → la
previsione di ragioni obiettive per consentire il rinnovo del contratto; la fissazione di una durata massima
totale dei contratti a tempo determinato successivi; la fissazione di un numero massimo di rinnovi dei
suddetti contratti. La CGUE ha sempre avuto un atteggiamento diffidente nei confronti del lavoro precario e
questo è emerso da due sentenze:
CASO ADENELER: la finalità dell’accordo è quella di proteggere i lavoratori dall’instabilità
dell’impiego, per cui viene ribadito che i contratti a tempo indeterminato sono la regola dei
rapporti di lavoro.
CASO VASSALLO: stabilisce l’applicabilità di queste norme anche nel settore pubblico.
LAVORO TRAMITE AGENIZA INTERINALE (direttiva n. 140/2008): anch’essa ribadisce che la regola è sempre
il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, tant’è vero che gli interinali hanno il diritto di essere informati
dei posti vacanti nell’impresa utilizzatrice, affinché possano aspirare a ricoprire posti di lavoro a tempo
indeterminato. Per lavoratore interinale si intende quello che sottoscrive un contratto di lavoro o inizia un
rapporto di lavoro con un’agenzia interinale, al fine di essere inviato in missione presso un’impresa
utilizzatrice per prestare temporaneamente la propria opera sotto il controllo della direzione della stessa. allo
stesso modo, per missione va inteso il periodo durante il quale il lavoratore tramite agenzia interinale è messo
a disposizione di un’impresa utilizzatrice. Al lavoro interinale si deve corrispondere una retribuzione non
inferiore a quella del lavoratore. Inoltre, devono essere applicate le normative di tutela delle lavoratrici in
gravidanza o in periodo di allattamento, dei bambini e dei giovani, nonché i divieti di discriminazione di sesso,
razza, religione, età e tendenze sessuali. La parità di trattamento assicurata agli interinali è per accompagnata
da molte eccezioni → agli stati membri si riconosce la facoltà di attribuire alle parti sociali l’opzione di
mantenere o concludere contatti collettivi, che prevedano modalità alternative riguardanti le condizioni di
lavoro e di occupazione; gli stati membri, privi di contratti collettivi con efficacia erga omnes, possono
derogare al principio ad esempio stabilendo un periodo di attesa per il conseguimento della parità di
trattamento.
TELELAVORO: in questo caso le parti sociali europee hanno preferito concludere un accordo non destinato
ad essere recepito in una fonte formale, per cui la disciplina è il prodotto dell’autonomia collettiva da attuarsi
nei singoli Stati membri ad opera delle parti sociali nazionali. In proposito, possiamo ricordare le linee guida
definite dall’Accordo nel settore delle telecomunicazioni del 2001. Questo accordo, innanzitutto definisce il
telelavoratore come colui che, usando tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni, esegue tutto il suo
lavoro nella propria abitazione o effettua regolarmente una parte del proprio lavoro nella propria abitazione,
mentre la parte rimanente è svolta nei locali dell’azienda. L’introduzione del telelavoro deve essere su base
volontaria e deve garantire la parità di trattamento con i lavoratori standard.

Capitolo 7: Parità e non discriminazione
Il principio di parità e non discriminazione fra i sessi è uno dei contenuti più significativi del diritto dell’UE e più
di diretta incidenza nei diritti nazionali.
Già con l’ARTICOLO 119 del Trattato di Roma viene presa l’iniziativa di promuovere la parità,
costituendo un’eccezione per il trattato, che affronta le questioni sociali generalmente in funzione
di quelle economiche, al fine di garantire il buon funzionamento del mercato.

Il primo intervento sulla parità
riguarda quella RETRIBUTIVA e deriva
dallo stesso articolo 119 del trattato.

Oggi è l’ARTICOLO 157 TFUE che riguarda il principio delle pari
opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in
materia di occupazione e di impiego.

Questo articolo stabilisce alcuni contenuti essenziali della parità retributiva:
CONCETTO DI RETRIBUZIONE: è definito in modo ampio ed è comprensivo della retribuzione minima o normale
e anche di qualsiasi compenso, corrisposto direttamente o indirettamente in denaro o in natura dal datore di
lavoro in dipendenza del rapporto di lavoro.
TERMINE DI RIFERIMENTO DELLA PARITA’ DI RETRIBUZIONE
CRITERI DI COMPUTO DELLA RETRIBUZIONE: essi implicano due diversità: se la retribuzione è stabilita a tempo,
essa deve essere uguale a parità di posto di lavoro; se la retribuzione è commisurata a cottimo, essa deve fissarsi
in base alle stesse unità di misura del risultato.
Questo principio è ormai considerato un principio fondamentale dell’ordinamento europeo, e con la SENTENZA
DEFRENNE II, ne è stata riconosciuta l’efficacia diretta nei confronti degli Stati membri e dei singoli datori di lavoro,
privati e pubblici.
La regola di parità di lavoro a parità di qualifica permette una comparazione che va oltre la singola azienda. Tenuto
conto di questa attitudine, la Corte di Giustizia ha escluso che il divieto di discriminazione sia applicabile
limitatamente a uomini e donne che svolgono la propria attività lavorativa per uno stesso datore di lavoro.
Le AZIONI POSITIVE sono quelle misure volte a favorire le pari opportunità → contrastano quelle
misure di carattere diseguale volte a realizzare una discriminazione, portando squilibri di sottorappresentanza di un sesso rispetto ad un altro (cercare altre informazioni perché non sufficienti).
Nella DIRETTIVA N. 54/2006 vi è la definizione definitiva di DISCRIMINAZIONE INDIRETTA, che si ha quanto una
disposizione o prassi apparentemente neutra, mette in una situazione di particolare svantaggio le persone di un
certo sesso, a meno che questa disposizione sia oggettivamente giustificata da una finalità legittima.
Il CASO DANFOSS è molto importante per comprendere lo squilibrio salariale → si prendono in
considerazione schemi classificatori che comportavano retribuzioni medie inferiori per le lavoratrici
rispetto a quelle dei colleghi. Il datore di lavoro si giustificò riferendosi al diverso grado di formazione
professionale richiesta. La CGUE chiese di dimostrare che questi requisiti di formazione professionale
fossero effettivamente necessari per svolgere i compiti affidati ai dipendenti, e precisò che qualora
esso venga a comportare trattamenti sistematicamente sfavorevoli per le lavoratrici, deve ritenersi
un comportamento illegittimo. Invece, il criterio dell’anzianità lavorativa è ritenuto conforme, perché
normalmente è indicativo di maggiore esperienza professionale.
Un ulteriore problema nell’analisi della pari opportunità si è posto riguardo ai LIMITI DI ETA’ per il pensionamento
in caso di crisi aziendale, in quanto spesso venivano fissati in misura diversa per gli uomini e per le donne. → in
questo caso la Corte ha ritenuto che il principio di parità nelle condizioni di lavoro si riferisce anche al limite di età
per le dimissioni obbligatorie in caso di licenziamenti collettivi, mentre le conseguenze che la diversa età
pensionabile comporta sulle prestazioni pensionistiche non comporta discriminazioni.

Il fenomeno delle MOLESTIE SESSUALI negli ambienti di lavoro è stato considerato solo nell’ultimo ventennio,
grazie anche alle esperienze statunitensi e canadesi.
La molestia sessuale viene definita come ogni comportamento indesiderato a connotazione sessuale
o ogni altro comportamento basato sul sesso che offenda la dignità degli uomini e delle donne nel
mondo del lavoro, inclusi atteggiamenti malaccetti di tipo fisico, verbale o non verbale.
La DIRETTIVA N. 83/2002 divide il concetto di molestie in due tipologie:
MOLESTIA TOUT COURT: è quel comportamento indesiderato connesso al sesso che ha lo scopo o l’effetto di
violare la dignità della persona, creando un clima ostile.
MOLESTIA SESSUALE: è quel comportamento indesiderato espresso in forma fisica.
RICATTO SESSUALE: altra tipologia di molestia e di discriminazione e consiste in qualsiasi trattamento meno
favorevole subito da una persona per il fatto di aver rifiutato atti indesiderati a sfondo sessuale.
La DIRETTIVA N. 207/1976 prevede delle ESCLUSIONI nell’applicazione del principio di non discriminazione → ciò
avveniva qualora le attività da svolgere per la loro natura o per le condizioni di esercizio necessitavano una
considerazione determinante del sesso del lavoratore. Nel nostro ordinamento il D. LGS. N. 198/2006 ammette solo
esclusioni limitate ai settori dello spettacolo, dell’arte e della moda, quando il sesso sia essenziale alla prestazione .
L’obiettivo di redistribuire in modo più equilibrato fra i sessi ruoli e responsabilità nella famiglia è stato
preso in considerazione dalle istituzioni europee, le quali hanno ammesso la possibilità che la custodia
dei bambini sia permessa a uomini e donne in modo tale da conciliare le loro responsabilità
professionali con quelle familiari ed educative.
Questo si è ottenuto con la DIRETTIVA N. 43/1996 sul CONGEDO PARENTALE → consiste nel diritto di tutti i
lavoratori, di ambo i sessi, di astenersi dal lavoro in occasione della nascita o adozione di un bambino, affinché
possano averne cura per un periodo minimo di 3 mesi, fino ad un’età non superiore ad 8 anni.
Dopo la fruizione del congedo, il lavoratore ha diritto a tornare nel medesimo posto di lavoro o in uno
equivalente o analogo.
La materia è stata rafforzata dalla stipula di un nuovo accordo, recepito con DIRETTIVA N. 18/2010. Tra le novità
l’innalzamento a 4 mesi del periodo di congedo e le norme di facilitazione del rientro, attraverso la rimodulazione
dell’orario o dell’assetto di lavoro. La Corte di Giustizia ha escluso che la nascita di gemelli dia diritto a tanti congedi
parentali quanti sono i figli nati.
La parità di trattamento nella sicurezza sociale arriva solo con la DIRETTIVA N. 7/1979, la quale si
applica contro i rischi di malattia, invalidità, vecchiaia, infortuni sul lavoro, malattie professionali e
disoccupazione. I soggetti destinatati della stessa sono tutti i lavoratori, anche autonomi, pensionati
e i lavoratori la cui attività sia interrotta per malattia, infortunio o disoccupazione involontaria .
Con la DIRETTIVA N. 43/2000 è stato rafforzato il concetto di discriminazione diretta. Il suo articolo 4, tuttavia,
consente agli Stati membri di stabilire il carattere non discriminatorio di una differenza di trattamento basata su una
caratteristica correlata alla razza o all’origine etnica laddove, per la natura di un’attività lavorativa o per il contesto
in cui essa viene espletata, tale caratteristica costituisca un requisito essenziale e determinante per il suo
svolgimento e sempreché l’obiettivo sia legittimo e il requisito proporzionato.
L’area più significativa di deroghe alla parità di trattamento esaminato dalla CGUE è quella riferibile alla tutela della
donna in caso di gravidanza e maternità. Alla donna è garantita una protezione particolare → nel CASO DEKKER la
Corte ha ritenuto illegittimo il rifiuto di assumere una lavoratrice in gravidanza, senza prestare riguardo al fatto che
il rifiuto fosse motivato dai costi che nel sistema nazionale l’assenza per maternità comportava per il datore di lavoro
e al fatto che nessun candidato di sesso maschile fosse stato selezionato in relazione al posto da occupare.

Capitolo 10: Ristrutturazioni e crisi d’impresa
Sulla base delle indicazioni contenute nel programma d’azione sociale del 1974, tre direttive furono varate per
cercare di attenuare le conseguenze sui lavoratori delle ristrutturazioni e riorganizzazioni aziendali e di
situazioni di crisi d’impresa:
DIRETTIVA SUI LICENZIAMENTI COLLETTIVI (1975)
DIRETTIVA IN MATERIA DI TRASFERIMENTO D’IMPRESA (1977)
DIRETTIVA SUL’INSOLVENZA DEL DATORE DI LAVORO (1980)
Le tre direttive vanno collocate nel contesto economico dell’epoca: si crea all’indomani dello shock petrolifero, i cui
effetti si fecero sentire tramite l’incremento del tasso di disoccupazione e ricorso a forme di concentrazione di
imprese, chiusure di stabilimenti e licenziamenti di massa.
La direttiva in materia di insolvenza del datore di lavoro si limita ad offrire ai lavoratori coinvolti nella crisi d’impresa
una protezione di carattere esclusivamente patrimoniale; vi è estraneo l’obiettivo di garantire stabilità dei livelli
occupazionali, riconoscibile invece nelle altre direttive.
Il TRASFERIMENTO D’IMPRESA era basato inizialmente sull’articolo 100 del Trattato di Roma, adesso articolo 115
TFUE. Questa direttiva si apre proprio con la definizione e essa si riferisce ai casi di trasferimenti d’imprese,
stabilimenti o di parti di imprese o di parti di stabilimenti ad un nuovo imprenditore in seguito a cessione contrattuale
o a fusione, purché il complesso aziendale da trasferire si trovi ubicato nel territorio dell’Unione.
Le sole esclusioni riguardano i trasferimenti di imprese di navigazione marittima e la pubblica
amministrazione. L’esclusione interessa le PA in senso stretto, la direttiva infatti si applica anche ai
trasferimenti di imprese pubbliche che esercitano un’attività economica, come pure a quelli di imprese
che operano senza fini di lucro.
Obiettivo della disciplina dell’Unione è quello di impedire che la ristrutturazione nell’ambito del mercato comune si
effettui a danno dei lavoratori delle imprese coinvolte, e perciò di garantire la salvaguardia dei diritti dei lavoratori in
caso di cambiamento di datore, restando alle dipendenze del cessionario nella stessa situazione convenuta con il
cedente.
Simile obiettivo è perseguito dalla direttiva con una duplice serie di disposizioni relative al mantenimento
dei diritti dei singoli e gli aspetti di diritto collettivo.
SUL PIANO INDIVIDUALE: la norma cardine è quella fissata nell’articolo 3.1 che mira ad assicurare la
continuità dei contratti di lavoro → in forza di essi i diritti e gli obblighi risultano per il cedente da un
contratto di lavoro esistente alla data del trasferimento sono, in conseguenza del trasferimento stesso,
trasferiti al cessionario. Il trasferimento d’impresa comporta il trasferimento, ipso iure, dal cedente al
cessionario delle obbligazioni derivanti per il datore di lavoro dal contratto o dal rapporto di lavoro,
indipendentemente dall’assenso dei lavoratori interessati.
Il legislatore dell’UE allo scopo di evitare che si determini un vuoto quanto alla disciplina collettiva dei
rapporti di lavoro, ha preso in considerazione 2 ipotesi rispondenti a diverse situazioni di fatto.
Nel caso in cui non risulti applicato alcun contratto collettivo da parte dell’imprenditore
cessionario, questi sarà tenuto a dare applicazione alle discipline collettive applicate dal cedente,
fino alla data della loro scadenza, con possibilità per gli Stati membri di attenuare la portata
dell’obbligo, purché il rispetto dei contratti collettivi sia assicurato per un periodo inferiore ad 1
anno.
L’imprenditore cessionario non è però vincolato al rispetto dei contratti collettivi, applicati
dall’impresa del cedente, nella differente ipotesi in cui egli dia applicazione ad un proprio contratto
collettivo (in essere già nel momento del trasferimento d’impresa o concluso dopo, ma prima della
scadenza del contratto collettivo applicato dal cedente.

Funzionale all’obiettivo di assicurare la continuità dei rapporti di lavoro la previsione secondo la quale il
trasferimento non può costituire, di per sé, motivo di licenziamento né per il cedente, né per il cessionario.
La norma ha lo scopo di impedire quei licenziamenti dovuti a motivi economici, tecnici o d’organizzazione
che comportano variazioni sul piano dell’occupazione. La direttiva prevede infine che se, dopo il
trasferimento, il contratto di lavoro viene risolto a seguito di una sostanziale modifica delle condizioni di
lavoro, la risoluzione deve considerarsi dovuta a responsabilità del datore di lavoro.
SUL PIANO DEI DIRITTI COLLETTIVI: va segnalata la protezione che la direttiva riconosce alle rappresentanze
aziendali dei lavoratori, le quali sono destinate a restare in funzione, qualora l’entità trasferita conservi la
propria autonomia. Nel caso in cui, a seguito del trasferimento, il mandato dei rappresentati dei lavoratori
venga meno, essi dovranno comunque continuare a beneficiare delle misure di tutela prevista
dall’ordinamento giuridico o dalla prassi degli Stati membri. Il legislatore comunitario ha previso una
procedura di INFORMAZIONE e CONSULTAZIONE come strumento di tutela concorrente delle posizioni dei
lavoratori coinvolti in un trasferimento d’impresa.
La direttiva prevede l’obbligo per il cedente ed il cessionario di informare in tempo utile i rappresentanti dei
rispettivi lavoratori ed indicare l’oggetto delle informazioni (data o proposta di trasferimento, motivi).
All’informazione dovrà far seguito una consultazione sulle misure eventualmente previste nei confronti dei
lavoratori, al fine di ricercare un accordo. → in ogni caso gli Stati membri possono escludere dalla soggezione
alla procedura di info e consultazione, le imprese che non soddisfano per il numero dei lavoratori occupati,
le condizioni per la costruzione della rappresentanza aziendale dei lavoratori.
Per quanto riguarda i destinatari della direttiva, essa si applica solo ai titolari di rapporto di lavoro in corso alla data
del trasferimento. La direttiva tutela solo coloro che in un modo o nell’altro sono protetti in quanto lavoratori, dalle
norme dello Stato membro di cui si tratta. La disciplina più recente precisa che la tutela non può essere negata ai
part-timers, ai lavoratori a termine ed ai lavoratori interinali per il solo fatto di essere coinvolti in un rapporto di lavoro
atipico.
La Corte a partire dal CASO SPIJKERS ha elaborato un criterio interpretativo di fondo in base al quale deve
ritenersi che si ha trasferimento di impresa tutte le volte che la vicenda circolatoria riguardi un’ENTITA’
ECONOMICA ANCORA ESISTENTE, la quale dopo il trasferimento conservi la propria identità.
Per quanto riguarda la portata della direttiva, la Corte ha precisato che anche i diritti dei lavoratori sorti anteriormente
al trasferimento devono essere fatti valere nei confronti del cessionario. Inoltre, l’imperatività della disciplina europea
vuole che le disposizioni devono ritenersi inderogabili tanto dall’autonomia privata individuale quanto da quella
collettiva.
I LICENZIAMENTI COLLETTIVI: la fine di determinare il proprio campo di applicazione, la direttiva fornisce una nozione
di licenziamento collettivo costruito su un riferimento di carattere QUALITATIVO e uno QUANTITATIVO.
Il primo elemento definito in negativo, attiene alle ragioni del licenziamento: per il licenziamento
collettivo deve intendersi ogni licenziamento effettuato da un datore di lavoro per uno o più motivi non
inerenti alla persona del lavoratore. Per quanto riguarda il secondo elemento, viene lasciata facoltà di
scelta agli ordinamenti nazionali fra due possibili opzioni. Un licenziamento può dirsi collettivo se
l’estensione del rapporto riguarda:
A: nell’arco di 30 giorni almeno 10 lavoratori in stabilimenti che occupano abitualmente più di 20 e meno di
200 lavoratori.
B: nell’arco di 90 giorni almeno 20 lavoratori a prescindere dalla consistenza dell’organico dell’unità
produttiva interessata.
La disciplina non riguarda i lavoratori a termine (a meno che il licenziamento non avvenga prima della scadenza del
termine), i pubblici dipendenti ed equipaggi di navi marittime.

Vi è sempre l’obbligo di INFORMAZIONE e CONSULTAZIONE dei rappresentanti dei lavoratori:
OBBLIGO DI INFORMAZIONE: prevede che il datore fornisca in tempo utile tutte le informazioni utili affinché
i rappresentati possano formulare proposte costruttive.
OBBLIGO DI CONSULTAZIONE: prevede che siano esaminate le possibilità di evitare o ridurre licenziamenti
collettivi.
In caso di mancato accordo fra le parti, il datore di lavoro deve comunicare alle autorità competenti ogni progetto di
forma collettiva. Una volta notificato, un progetto di licenziamento collettivo non potrà avere effetto se non è
trascorso un periodo di 30 giorni dalla notifica.
L’INSOLVENZA DEL DATORE DI LAVORO: la DIRETTIVA N. 94/2008 specifica quando un datore di lavoro possa
considerarsi in stato di insolvenza (non soddisfa la retribuzione dei lavoratori), precisando che, secondo la
formulazione introdotta nel 2002, che ciò dipende dalla doppia condizione:
A: dalla richiesta di apertura di una procedura concorsuale fondata sull’insolvenza, che comporti lo
spossessamento anche solo parziale del datore di lavoro
B: dall’apertura della procedura ad opera dell’autorità competente o della constatazione da parte di
quest’ultima della chiusura definitiva dell’impresa e dall’insufficienza dell’attivo disponibile per giustificare
l’apertura del procedimento.
Il meccanismo di tutela prefigurato ruota attorno all’istituzione di appositi ORGANISMI DI GARANZIA di cui gli Stati
membri possono fissare le modalità di organizzazione, finanziamento e funzionamento, purché sia assicurato il
rispetto di tre principi di fondo:
1: il patrimonio degli organismi deve essere indipendente dal capitale di esercizio del datore di lavoro e
costituito in modo da non poter essere sequestrato in un procedimento in caso di insolvenza.
2: i datori di lavoro devono contribuire al finanziamento a meno che quest’ultimo non sia integralmente
assicurato dai pubblici poteri.
3: l’obbligo di pagamento a carico degli organismi va adempiuto, indipendentemente dal rispetto degli
obblighi di contribuire al finanziamento.
In merito all’organismo di garanzia competente per il pagamento, il legislatore comunitario del 2002 ha
opportunamente disciplinato un aspetto originariamente trascurato, attinenti a rapporti di lavoro TRANSNAZIONALI
cioè instaurati da imprese aventi attività sul territorio da almeno due stati membri.

Disposizioni particolari sono previste dalla direttiva in relazione al mancato versamento da parte dell’imprenditore
insolvente dei contributi previdenziali propri sia dei regimi legali nazionali di sicurezza sociale, sia dei regimi di
previdenza comunitari.
Con l’istituzione del FONDO DI GARANZIA si sono introdotte disposizioni migliore in quanto si assicura il
pagamento di un salario differito dal trattamento di fine rapporto (TFR), sia soprattutto perché tale
pagamento a differenza di quanto previsto dalla direttiva, è direttamente riconosciuto anche in casi in
cui il datore di lavoro non sia assoggettabile a procedure concorsuali.
Nel CASO FRANCOVICH II la Corte ha ritenuto questo profilo della direttiva conforma al suo carattere di
armonizzazione parziale delle discipline nazionali e non contrastante con il principio di trattamento.

Capitolo 11: L’europeizzazione dei rapporti collettivi
Quando parliamo di rapporti collettivi è necessario sottolineare che questi siano dei CONTRATTI che si vengono
a formare tra i rappresentanti sindacali dei lavoratori e le associazioni dei datori di lavoro.
In una proiezione europea, la materia dei rapporti collettivi è molto importante, ma è caratterizzata da
una forte ETEROGENEITA’ → i rapporti collettivi si vanno a istaurare in maniera differente nei vari paesi
europei, e tale differenza è caratterizzata da un grado diverso di SINDACALIZZAZIONE; un grado diverso
di PARTECIPAZIONE; diverse dimensioni del CONFLITTO e una diversità in termini di STRUTTURA e
CONENUTI.
In paesi come l’INGHILTERRA, è più facile trovare un decentramento in termini di rapporti collettivi, cose che nei
paesi continentali non troviamo, perché si è soliti utilizzare contratti collettivi nazionali di settore.
Nel 1992 con il TRATTATO DI MAASTRICHT si sono ampliate le competenze in materia sociale → ma ha
escluso importanti diritti come il DIRITTO DI ASSOCIAZIONE, DI SCIOPERO e DI SERRATA.

È importante ricordare come la competenza sulla formulazione dei contratti collettivi spetti esclusivamente ai paesi
membri e non agli organismi europei → si deve però garantire la RAPPRESENTATIVITA’ CUMULATIVA SUFFICIENTE
in modo tale che gli accordi pervenuti tra le parti sociali possano garantire un giusto livello di rappresentatività e di
negoziazione.
DIRITTO DI SCIOPERO: è riconosciuto dagli ordinamenti europei → in ITALIA, FRANCIA e SPAGNA è
riconosciuto alla titolarità individuale del singolo; in GERMANIA → alle rappresentanze sindacali, perché
ricollegato al principio di pace sociale. In Italia questo viene regolato e disciplinato tramite dei limiti alle
manifestazioni perché non possono sfociare in comportamenti anomali e bisogna mantenere sempre
l’erogazione dei servizi pubblici necessari.
LIBERTA’ SINDACALE: è riconosciuta in ITALIA all’articolo 39 della Costituzione → è riconosciuta la possibilità
di associarsi alle organizzazioni sindacali (libertà sindacale positiva) ma anche di non associarsi (libertà
sindacale negativa). Quest’ultima libertà non è riconosciuta in INGHILTERRA, dove un lavoratore è più
svantaggiato se non soggetto ad un’iscrizione alle organizzazioni sindacali → è stata condannata dalla Corte
di Giustizia perché queste disposizioni violano la Convenzione europea dei diritti dell’uomo del 1950.
Un esempio è dato dal CASO GOVERNMENT COMMUNICATIONS HEADQUARTERS in cui la pubblica
amministrazione chiese ai suoi dipendenti di cessare l’appartenenza al sindacato perché vi era
incompatibilità tra professione svolta e iscrizione stessa.
DIRITTO DI SERRATA: il diritto del datore di lavoro di sospendere temporaneamente l’attività lavorativa con
il rifiuto di ricevere e retribuire i propri dipendenti → non è riconosciuto in ITALIA e in SPAGNA.
IMPORTANTI CASI DA ANALIZZARE SONO:
CASO ALBANY: la Albany International (azienda USA) rifiutava di contribuire a un fondo di previdenza
integrativa istituito da un contratto collettivo reso efficace per tutte le imprese del settore, secondo
l’ordinamento nazionale olandese. L’impresa denunciava, in quel caso, la lesione del principio comunitario
della libertà di concorrenza, derivante dalla disposizione collettiva che vincolava tutte le imprese del settore
al regime assicurativo gestito da un unico ente →ma nel trattare la questione la Corte si è mostrata ben
consapevole del fatto che i profili di possibile contrasto fra contrattazione collettiva e libertà di concorrenza
tra imprese sono assai numerosi e rilevanti. La Corte di Giustizia europea ha risolto la questione nel 1999
affermando che quando il contratto collettivo è finalizzato a migliorare il trattamento dei lavoratori, esso deve
considerarsi escluso dal campo di applicazione della disciplina comunitaria della concorrenza.
CASO VIKING: riguarda un’azione collettiva di boicottaggio, decida dal sindacato finlandese, contro la
decisione di Viking Line di cambiare bandiera ad una sua nave, per sfruttare un contratto collettivo meno
costoso. La Corte ammette l’importanza delle azioni collettive e del diritto di sciopero, ma afferma che non

possono prescindere da un confronto con la libertà di stabilimento riconosciuta dal trattato. Quindi, secondo
la Corte, le azioni collettive, che contrastano questa libertà di stabilimento, sono giustificate solo finché
perseguono obiettivi di tutela dei lavoratori e perché siano adeguate al raggiungimento degli stessi.
CASO LAVAL: l’impresa lettone Laval intendeva praticare in Svezia salari inferiori a quelli definiti dalla
contrattazione collettiva di settore. Nel 2004, il sindacato svedese delle costruzioni bloccò i cantieri della
società lettone perché questa pagava salari inferiori a quanto previsto dalla contrattazione collettiva,
chiedendo alla Laval di sottoscrivere la convenzione svedese di settore. L’impresa lettone si rifiutò e i cantieri
furono bloccati e il caso fu portato di fronte alla magistratura svedese che a sua volta chiese l’intervento della
Corte di Giustizia europea. Quest’ultima ha dato un giudizio sfavorevole all’azione sindacale, considerandola
una restrizione alla libera circolazione dei servizi. Secondo la Corte, la legge del 1997 sul distacco dei lavoratori
nel quadro di una prestazione di servizi obbligava il gruppo lettone a osservare una serie di regole imperative
di protezione minima nello Stato di accoglienza, ma in Svezia la trasposizione di tale legge non prende in
considerazione le retribuzioni poiché il loro livello è frutto di accordi tra partner sociali.

Capitolo 12: Sindacati europei e organizzazioni aziendali
Il sindacalismo europeo occidentale si è costruito molto lentamente sulla base di componenti nazionali
differenziate. → in una prima fase giocarono un ruolo decisivo i sindacati comunisti e non comunisti:
SINDACATI COMUNISTI: forti soprattutto in Italia (CGIL), adottarono all’inizio una posizione critica nei
confronti delle Ceca e poi della Cee.
SINDACATI NON COMUNISTI: riuniti a livello internazionale nella CISL e nei sindacati cristiani, pur da sempre
favorevoli all’integrazione europea, per diverso tempo si limitarono a stabilire a Lussemburgo e Bruxelles
propri segretari, funzionanti poco più come centri di rappresentanza.
A livello europeo sicuramente la CONFEDERAZIONE EUROPEA DEI SINDACATI (CES) ha svolto un ruolo di primo piano
nella determinazione di leggi importanti per i lavoratori europei. La CES ha negoziato tre accordi a livello europeo,
cui è stata data applicazione, in seguito, tramite importanti direttive europee che fissano diritti essenziali per i
lavoratori, come → congedo parentale, lavoro a tempo parziale e contratto a tempo determinato. Attualmente
presenta circa 89 confederazioni sindacali nazionali.
Esistono quattro organizzazioni rappresentative:
BUSINESS EUROPE: Costituisce la principale federazione dell’industria a livello europeo e ha il compito di
garantire che gli interessi delle imprese siano rappresentati e difesi di fronte alle Istituzioni
europee. Attualmente raduna 40 confederazioni e federazioni nazionali.
CEEP: è l’associazione delle imprese o delle organizzazioni con partecipazione pubblica, nonché delle imprese
che forniscono servizi di interesse generale indipendentemente dalla natura giuridica delle stesse.
COPA: è l’associazione delle imprese agricole.
COGECA: è l’associazione delle piccole e medie imprese d’artigianato.
Le analisi comparate dimostrano che il tasso di sindacalizzazione resiste meglio nei paesi dove il sindacato è coinvolto
nell’amministrazione dei servizi di welfare, in particolare delle indennità e servizi in caso di disoccupazione. Una
proiezione europea delle rappresentanze sindacali può costruire una componente importante di queste risposte alla
sfida di rappresentatività.

Capitolo 13: Contrattazione collettiva europea
La contrattazione collettiva costituisce la forma di attività e di regolazione delle condizioni di lavoro più diffusa
e rilevante in Unione Europea.
Il riconoscimento della contrattazione collettiva è presente anche nella Carta dei diritti sociali
fondamentali del 1989 e nella Carta di Nizza. → sotto il profilo dei differenti gradi di diffusione del
metodo contrattuale si può accennare ad una partizione di massima fra:
PAESI CONTINENTALI: dove il contratto nazionale di categoria o di settore rappresenta la struttura portante
direttamente o tramite accordi territoriali.
GRAN BRETAGNA: dove la contrattazione si svolge soprattutto a livello aziendale e di stabilimento, con una
ordinante presenza di contratti nazionali.
NUOVI STATI MEMBRI DELL’UE: c’è una relativa prevalenza del contratto aziendale.
IN GENERALE DOBBIAMO DISTIUNGUERE TRA:
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE: garantisce la certezza dei trattamenti economici e normativi comuni
per i lavoratori del settore: tende ad assumere il carattere di codice generale minimo o standard della
categoria.
CONTRATTO COLLETTIVO AZIENDALE: contiene la disciplina puntuale dei rapporti di lavoro, legata alle realtà
organizzative e produttive della singola impresa.
CONTRATTO COLLETTIVO INTERCONFEDERALE: usato per questioni di rilevanza generale.
La contrattazione collettiva è l’istituto più espressivo dell’autonomia delle parti sociali, fortemente radicato nelle
loro tradizioni e come tale praticabile meglio al di fuori di forzature normative statali e sovranazionali. Possiamo
storicamente schematizzare 3 tipi di contrattazione collettiva:
NEGOZIAZIONE BILATERALE O TRILATERALE DI SETTORE;
IL DIALOGO SOCIALE;
LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA VERA E PROPRIA.
Le prime attività collettive europee significative non prendono la forma di vera e propria contrattazione. Sono
attività BILATERALI o TRILATERALI fra le parti con la presenza comunitaria, sostenute da un interesse comune di
varia intensità → rivolto a trovare orientamenti convergenti su temi definiti, legati alla politica comunitaria.
Il loro carattere comune in questa fase è la SETTORIALITA’, nel senso che gli attori sono le organizzazioni
sindacali di settore presenti nei vari paesi a livello europeo; e tali attività si collocano nei vari COMITATI
CONSULTIVI settoriale di diversa natura.
I componenti dei Comitati sono nominati dalla Commissione su proposta delle organizzazioni settoriali
contrapposte e hanno tipicamente funzioni consultive rispetto al Consiglio e alla Commissione su materie di politica
comunitaria. → in alcuni settori sono presenti COMMISSIONI PARITETICHE attivare per iniziativa esclusiva o
prevalente delle organizzazioni professionali.
Il DIALOGO SOCIALE è un’espressione coniata a Val Duchesse nel 1985, allude a forme di confronto e scambio di
opinioni fra le parti sociali, dirette alla ricerca di POSIZIONI CONVERGENTI su questioni di interesse comune.
La nozione indica un insieme ampio di interazioni bilaterali e trilaterali fra partner sociali, e tra costoro e
la Commissione: dalle mere discussioni e relazioni concertative fra parti sociali e istituzioni dell’UE.

Gli incontri di Val Duchesse sono stati programmati a livello delle massime organizzazioni orizzontali di vertice
europee, come la UNICE o CES e propiziati dal Consiglio per discutere di cose di rilevanza socioeconomica
generale.
Le risoluzioni degli incontri di Val Duchesse sono state configurate secondo i propositi delle parti, come
PARERI COMUNI. Esse indicano che le parti si sono trovate d’accordo non su regola intesa come norma
vincolante, ma su un’opinione, anche nell’evoluzione successiva i risultati del dialogo saranno ricondotti
nell’alveo della soft law.
Gli argomenti trattati sono stati ordinati per grandi temi, scelti fra quelli più suscettibili di convergenza di interessi.
→ dal 1985 al 1990 si sono tenuti una serie di incontri su temi quali la formazione, l’impatto delle nuove tecnologie,
la mobilità del lavoro e strumenti per migliorare il funzionamento del mercato europeo.

Le esperienze di CONTRATTAZIONE COLLETTIVA VERA E PROPRIA a livello sovranazionale sono in effetti limitate.
Finora tali esperienze sono risultate per lo più in alcuni grandi gruppi di imprese multinazionali → in quanto
riguardano alcuni paesi specifici accomunati tra loro dalla presenza di stabilimenti o aziende. Il fattore unificante è
dunque l’impresa. I normali ostacoli allo sviluppo di una vera e propria contrattazione collettiva sono:
Mancanza di attori sociali dotati di poteri decisionali a livello europeo;
Assenza di pratiche di conflitto a livello sovranazionale;
Assenza di riconoscimento del diritto al conflitto sul piano sovranazionale.
Tali accordi non incidono sul contenuto normativo della disciplina del rapporto individuale di lavoro ma incidono
sul contenuto procedurale → prevedono procedure di formazione e consultazione di impresa e rappresentanze
dei lavoratori.
La Commissione ha definito questi accordi come TRANSNATIONAL TEXTS, in quanto hanno valore
impegnativo nei confronti dell’impresa ma non esplicano nessun effetto diretto sui lavoratori come parti
del rapporto individuale.
Il protocollo sociale di Maastricht segna una tappa fondamentale per il riconoscimento delle attività collettive delle
parti sociali. Presenta 2 innovazioni:
PRIMA INNOVAZIONE: contenuta nel Protocollo e ripresa nei trattai dopo, fino a quello di Lisbona, riguarda
l’affidamento alla Commissione del compito di promuovere il dialogo sociale fra le parti e la consultazione
delle stesse rispetto alle decisioni comunitarie.
SECONDA INNOVAZIONE: riguarda la possibilità che l’iniziativa contrattuale delle parti sociali possa sostituire
lo stesso intervento regolatorio della Commissione.
L’EFFICACIA DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA EUROPEA SECONDO LE REGOLE NAZIONALI → si sviluppano i
contenuti degli accordi tramite contrattazione collettiva secondo le regole vigenti in ogni stato membro.
L’EFFICACIA DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA EUROPEA MEDIANTE DECISIONE DEL CONSIGLIO → si è
ritenuto che si realizzi una vera e propria alterazione dei connotati della contrattazione come atto di autonomia,
per privilegiare i caratteri di strumento ausiliario di regolazione pubblica.
A partire dal 2000 hanno acquisito rilevanza iniziative di contrattazione autonoma o non istituzionale, sia nella
forma di contrattazione transnazionale volontaria (cioè intrapresa dalle parti indipendentemente dalle decisioni e
dalle iniziative della Commissione) sia nella forma di contrattazione transnazionale autonoma, cioè fatta a
prescindere dalla decisione del Consiglio.
I Transnational texts sono forme di contrattazione multinazionale effettuato a livello delle imprese con la presenza
di sue stati membri → ecco perché la Commissione ha cercato di favorire la contrattazione collettiva
transnazionale.

Capitolo 14: Informazione, consultazione e partecipazione
L’era dei diritti di informazione, consultazione e partecipazione è stata oggetto di intensa attività normativa da
parte delle autorità dell’Union ed è quella che ha avuto il maggiore impatto sulle relazioni industriali nazionali.
La terminologia adottata è molto diversa e può assumere contenuti più o meno ampi, cosi è sia del
termine partecipazione, sia del termine coinvolgimento introdotto dal diritto europeo.

L’istituzione e la diffusione dei diritti di informazione, consultazione e partecipazione si sono verificate per lo più
in via legislativa. In Italia e in Gran Bretagna il riconoscimento dei diritti in questione si è realizzato per lo più tramite
la contrattazione collettiva, e forse per questo, ha raggiunto un grado minore d’istituzionalizzazione e di intensità.
Solo i DIRITTI DI INFORMAZIONE hanno una diffusione generalizzata in tutti i paesi membri, compresa
l’Italia, dove sono previsti da tutti i maggiori contratti collettivi nazionali, così da ricoprire la gran parte
dei settori. Il riconoscimento di tali diritti si è diffuso per impulso europeo anche nei paesi di recente
adesione all’Unione.
Forme di CONSULTAZIONE stabile e di PARTECIPAZIONE istituzionale alle decisioni di impresa hanno
un’estensione limitata in Stati come Italia e Regno Unito, caratterizzati da forti tradizioni contrattualistiche e
rivendicative, mentre sono generalizzate in altri paesi che hanno ricevuto esplicito riconoscimento e regolazione
per legge. Abbiamo due tipologie di partecipazione:
PARTECIPAZIONE ORGANICA: è diffusa anzitutto in Germania in forme diverse: la cosiddetta
codeterminazione paritaria, introdotta nel 1951 nelle imprese minerarie e siderurgiche.
PARTECIPAZIONE ESTERNA: si realizza tramite organismi rappresentativi dei lavoratori variamente
denominati nei diversi stati, per lo più direttamente dal personale (Francia, Spagna, Germania), in altri casi
identificati con le strutture sindacali.
Il carattere esterno o interno della partecipazione implica un significato diverso dagli stessi diritti formali → le
informazioni ricevute dai pareri espressi all’interno di un organo collegiale risentono della funzione di tale collegio
e possono, anche per questo, assumere un’incidenza particolare rispetto a quella propria, ad esempio, di un dovere
espresso da organi esterni.

