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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0901/2008presentata da David Skinner, probabilmente cittadino 
svedese, a nome della "Christian Business Owners Interest Association", sul 
diritto fondamentale alla "libertà di non associazione"

1. Sintesi della petizione

Il firmatario, che rappresenta un’associazione cristiana svedese di imprenditori, spiega che i 
suoi membri subiscono minacce e intimidazioni perché per motivi religiosi si rifiutano di 
sottoscrivere accordi collettivi conclusi dai sindacati svedesi. Rileva che le imprese in 
questione rispettano tutti i requisiti di legge e offrono condizioni di lavoro altrettanto buone, 
se non migliori, che altrove. Sostiene che i sindacati stanno assumendo una linea 
eccessivamente dura e che la “libertà di non associazione” è un diritto individuale. In altre 
parole, una persona ha diritto a non aderire e non dovrebbe essere costretta a farlo. Con 
riferimento alla CEDU, al Patto internazionale ONU sui diritti civili e politici (ICCPR) e alla 
giurisprudenza esistente (caso Laval), il firmatario chiede che il Parlamento europeo indaghi 
su questa violazione dei diritti fondamentali e individuali, invitandolo a ordinare agli Stati 
membri di adeguare di conseguenza le rispettive legislazioni nell’intento di proteggere datori 
di lavoro e lavoratori.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 13 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.

"Il diritto in discussione è quello del rispetto della libertà di non aderire ad associazioni 
collettive o ad accordi collettivi per motivi religiosi (libertà di non associazione).
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Questo diritto è oggetto degli articoli 9 e 11 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo 
(Consiglio d’Europa) relativi alla libertà di religione e di manifestazione della propria 
religione e la libertà di riunione e di associazione. 

Analisi della petizione

Sulla base dei fatti presentati dal firmatario, non sembra esservi alcun intervento al riguardo 
da parte dello Stato membro interessato. Ne consegue che alla Commissione sembra che la 
questione riguardi rapporti tra privati. Problemi di questo genere possono essere affrontati nel 
modo più adeguato in primo luogo dai tribunali nazionali.  

Nei casi in cui esistano dubbi riguardo all’applicabilità del diritto comunitario, si potrebbe 
tuttavia far riferimento alla Corte di giustizia europea conformemente all’articolo 234 del 
trattato CE. Ad esempio, tenuto conto dei fatti del caso particolare in esame, possono essere 
sollevate questioni riguardo all’applicabilità della direttiva 2000/78/CE che istituisce un 
quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di 
lavoro, che vieta, inter alia, qualsiasi discriminazione diretta o indiretta basata su religione o 
convinzioni personali nel campo dell’occupazione, in relazione sia al settore pubblico che a 
quello privato."
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