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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0847/2008, presentata da Owen O’Neill, cittadino irlandese, corredata di 
una firma, sulla valutazione della sua pensione e sulla sua incompatibilità con i 
principi della direttiva 2001/23/CE del Consiglio, concernente il ravvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei 
lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese 
o stabilimenti

1. Sintesi della petizione

Il firmatario descrive i problemi sorti, tra l’altro, a causa di un cambiamento intervenuto nella 
sua posizione professionale nel 1984. Il firmatario, che lavorava per le poste irlandesi, era 
assunto come funzionario pubblico, ma nel 1984 il servizio postale è stato riorganizzato in 
due imprese commerciali finanziate dallo Stato. Dopo quarant’anni di servizio il firmatario si 
è ritirato dall’attività lavorativa e ora sostiene che la sua pensione è stata calcolata su una base 
sbagliata, in quanto non gli sarebbero stati riconosciuti i contributi previsti per i funzionari 
pubblici. Ritenendo di essere vittima di un’applicazione erronea delle disposizioni della 
direttiva 2001/23/CE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati 
membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, 
di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti, chiede l’intervento del Parlamento 
europeo.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile l’11 novembre 2008. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 20 febbraio 2009

"La petizione riguarda il presunto trasferimento ai sensi dell’allora vigente direttiva 
77/187/CEE del Consiglio del 14 febbraio 1977 concernente il ravvicinamento delle 
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legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di 
trasferimento di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti (in prosieguo: la 'direttiva')1. 
Il termine entro il quale questa direttiva doveva essere recepita nell’ordinamento giuridico
nazionale era fissato al 16 febbraio 1979, vale a dire quasi cinque anni prima della 
riorganizzazione dei servizi postali e di telecomunicazione irlandesi. Tale direttiva, come 
modificata dalla direttiva 98/50/CE2, è stata di recente codificata dalla direttiva 2001/23/CE 
del Consiglio3. Va quindi precisato che le seguenti osservazioni si riferiscono allo status quo 
ante giuridico, sebbene l’interpretazione della direttiva data dalla Corte di giustizia delle 
Comunità europee rimanga pertinente ai sensi della direttiva 2001/23/CE. 
La Corte di giustizia ha specificato in numerose occasioni che lo scopo della direttiva è quello 
di assicurare, per quanto possibile, il mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di 
cambiamento del datore di lavoro, permettendo loro di restare al servizio di quest'ultimo alle 
stesse condizioni di quelle pattuite con il cedente (il vecchio datore di lavoro).
La Corte di giustizia ha già dichiarato, nella causa C-343/98, Collino/Telecom Italia SpA 
(Racc. 2000, pag. I-6659), che la direttiva si applicava all’analoga riorganizzazione dei servizi 
di telecomunicazioni italiani che ha dato luogo all’istituzione di un’impresa a partecipazione
statale al posto di un ente di Stato4. 
Inoltre, con riferimento ai servizi postali e di telecomunicazione, la Corte EFTA ha dichiarato 
nella sua sentenza del 22 marzo 2002 nella causa E-3/01 Alda Viggósdóttir/Íslandspóstur hf. 
(la società delle poste islandesi) che la trasformazione di un ente statale in società a 
responsabilità limitata di esclusiva proprietà statale può costituire un trasferimento ai sensi 
dell’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva5.

È comunque di competenza del tribunale nazionale, tenendo conto di tutti i fatti pertinenti del 
caso, accertare l’esistenza o meno del trasferimento ai sensi della direttiva.

Il firmatario afferma di aver lavorato fino al 1984 come dipendente pubblico. Tuttavia, 
secondo la costante giurisprudenza dalla Corte di giustizia, il beneficio della direttiva può 
essere invocato solo dalle persone che, nello Stato membro considerato, sono tutelate in 
quanto lavoratori in base alla normativa nazionale in materia di diritto del lavoro6. Questa 
interpretazione è stata altresì confermata dalla Corte EFTA nella sentenza summenzionata. La 
ragione per questa interpretazione è il fatto che la direttiva mira ad un’armonizzazione 
parziale nel campo del diritto del lavoro, principalmente garantendo che il cessionario (il 
nuovo datore di lavoro) mantenga la tutela garantita ai lavoratori dalla normativa nazionale in 
materia di diritto del lavoro7. Tale interpretazione è ulteriormente confermata dalla direttiva 
2001/23/CE, che all’articolo 2, paragrafo 1, lettera d), stabilisce che ai sensi della medesima 
direttiva un 'lavoratore' è ogni persona che nello Stato membro interessato è tutelata come tale 
nell’ambito del diritto nazionale del lavoro. Pertanto, nel caso in cui i dipendenti pubblici 
siano soggetti alle norme di diritto pubblico piuttosto che a quelle di diritto del lavoro, non
sono tutelati dalla direttiva.

Spetta ai tribunali nazionali anche verificare lo status del firmatario.
                                               
1 GU L 61 del 5.3.1977, pag. 26.
2 GU L 201 del 17.7.1998, pag. 88.
3 GU L 82 del 22.3.2001, pag. 16.
4 V. punto 41.
5 V. punto 24.
6 Causa C-343/98 Collino/Telecom Italia SpA, punto 36 e giurisprudenza ivi citata.
7 Causa E-3/01 Alda Viggósdóttir v. Íslandspóstur hf., punto 26.
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Trasferimento dei diritti pensionistici
Prima della riorganizzazione dei servizi postali e di telecomunicazioni, il firmatario era 
iscritto al sistema pensionistico del servizio pubblico. Egli sostiene che la sua pensione è stata 
valutata su una base erronea, in quanto non gli sarebbero stati riconosciuti i contributi previsti
per i funzionari pubblici.

Qualora si stabilisca che si è trattato di un trasferimento ai sensi della direttiva e che il 
firmatario è soggetto al diritto del lavoro e non allo status di diritto pubblico, si applicheranno 
le disposizioni della direttiva, comprese quelle riferite al trasferimento automatico dei diritti 
contrattuali esistenti alla data del trasferimento.

In primo luogo è opportuno notare che la direttiva è una misura di armonizzazione parziale e 
pertanto sussiste una distinzione fondamentale fra:

a) il livello e il contenuto dei diritti esistenti prima del trasferimento (diritti sostanziali), 
rilevanti unicamente per la determinazione a livello nazionale da parte degli Stati 
membri, e

b) le circostanze in cui tali diritti preesistenti sono trasferiti (diritti di trasferimento), 
rilevanti per la determinazione a livello comunitario. 

L’armonizzazione parziale sopra menzionata trova riscontro all’articolo 3 della direttiva.

L’articolo 3, paragrafo 1, stabilisce una regola generale di trasferimento automatico dei diritti 
contrattuali esistenti alla data del trasferimento. Tale disposizione prescrive quanto segue: i
diritti e gli obblighi che risultano per il cedente da un contratto di lavoro o da un rapporto di 
lavoro esistente alla data del trasferimento ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, sono, in 
conseguenza di tale trasferimento, trasferiti al cessionario.
Al paragrafo 3 del medesimo articolo è comunque prevista un’eccezione al trasferimento 
automatico dei diritti contrattuali. 
Ai sensi di tale disposizione, i paragrafi 1 e 2 non si applicano ai diritti dei lavoratori a
prestazioni di vecchiaia, d’invalidità o per i superstiti dei regimi complementari di previdenza 
professionali o interprofessionali, esistenti al di fuori dei regimi legali di sicurezza sociale
degli Stati membri.
Come la Commissione europea ha già indicato alla commissione nel contesto della petizione 
379/2007, l’eccezione prevista in relazione ai diritti dei lavoratori a prestazioni di vecchiaia 
nel quadro di regimi complementari di previdenza professionali o interprofessionali al di fuori 
dei regimi legali di previdenza sociale deriva dalla considerevole diversità sia all’interno degli 
Stati membri che tra essi per quanto riguarda la natura dei regimi pensionistici 
complementari, i livelli dei contributi e delle prestazioni, i metodi di finanziamento e i poteri 
di modifica e di estinzione, la valutazione dei diritti accumulati o delle spettanze, la data di 
acquisizione di diritti e spettanze relativi ai contributi accumulati e la portata degli obblighi 
rimanenti per il cedente. In conseguenza di tale complessità, l'impatto sui vari Stati membri 
sarebbe diverso a causa della necessità di trasferire non solo i diritti pensionistici accumulati 
ma anche, sulla stessa base o su una base comparabile a quella fornita dal cedente, le
prestazioni pensionistiche future.
La Commissione ha anche fatto riferimento al fatto che le discussioni interistituzionali sulla 
proposta di direttiva della Commissione relativa al miglioramento della trasferibilità dei diritti 
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a pensione complementare1 avevano evidenziato la difficoltà di trovare un terreno comune fra 
gli Stati membri sulla questione del trasferimento dei diritti a pensione complementare.

L’Irlanda ha stabilito che il regolamento del 1980 di attuazione della direttiva non è 
applicabile in relazione ai diritti dei lavoratori alle prestazioni di vecchiaia, d’invalidità o per i 
superstiti dei regimi complementari di previdenza professionali o interprofessionali al di fuori 
dei regimi legali di sicurezza sociale2.

Poiché le autorità nazionali, in particolare i tribunali, sono in grado di valutare l’intero 
contesto fattuale e giuridico del caso, sono anche competenti a stabilire gli effetti del 
cambiamento di datore di lavoro del 1984 sui diritti del firmatario nel quadro del regime di 
pensionamento irlandese per i funzionari pubblici.

Conclusioni
Sulla base dei suddetti elementi, la Commissione non può affermare che l’Irlanda abbia 
attuato la direttiva in maniera scorretta. 

È quindi opportuno interpellare le autorità nazionali, in particolare i tribunali, affinché 
stabiliscano l’esistenza o meno del trasferimento, lo status del firmatario come funzionario 
pubblico e infine gli effetti del cambiamento di datore di lavoro sui diritti del firmatario nel 
quadro del regime di pensionamento irlandese per i funzionari pubblici vigente nel 1984. Tali 
autorità sono in grado di analizzare l’intero contesto fattuale e giuridico del caso. La 
Commissione invita quindi il firmatario ad avvalersi dei mezzi di impugnazione disponibili a 
livello nazionale."

                                               
1 COM (2005) 507 def.
2 V. Relazione della Commissione al Consiglio sullo stato di applicazione della direttiva, SEC(92) 857 def., pag. 39. La 
relazione si riferisce all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento del 1980 di attuazione della direttiva.
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