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Commissione per le petizioni

28.8.2013

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1403/2012, presentata da K.V., cittadino belga, sui licenziamenti 
collettivi e il dumping sociale

1. Sintesi della petizione

Il firmatario, che lavora per una compagnia aerea europea con piloti residenti in diversi paesi 
europei, riferisce che oltre 100 dei 540 piloti della compagnia aerea saranno licenziati come 
parte di un programma di razionalizzazione. Coloro a rischio immediato di perdere il lavoro 
sono i piloti residenti in Francia, Belgio e quattro altri paesi a causa di una nuova normativa in 
materia di contributi per la sicurezza sociale che sono più elevati in Francia e Belgio, dove 
sono previsti i primi licenziamenti. Il firmatario asserisce che si tratta di dumping sociale e 
desidera sapere se è compatibile con la normativa dell'UE.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile l'8 aprile 2013. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 28 agosto 2013

"Osservazioni della Commissione

La Commissione non ha il potere di interferire nelle decisioni specifiche di un'azienda in 
materia di ristrutturazione. 
Ciononostante, il datore di lavoro deve rispettare i propri obblighi relativi all'informazione 
e alla consultazione dei lavoratori ai sensi del diritto dell'UE1. In particolare, la 
                                               
1 In particolare, la direttiva 2002/14/CE che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla 
consultazione dei lavoratori nella Comunità europea, GU L 80 del 23.3.2002, pag. 29; la direttiva 98/59/CE del 
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direttiva 98/59/CE stabilisce che quando il datore di lavoro prevede di effettuare 
licenziamenti collettivi, deve procedere in tempo utile a consultazioni con i rappresentanti 
dei lavoratori al fine di giungere ad un accordo. Nelle consultazioni dovrebbero essere 
almeno esaminate le possibilità di evitare o ridurre i licenziamenti collettivi, nonché di 
attenuarne le conseguenze ricorrendo a misure sociali di accompagnamento intese in 
particolare a facilitare la riqualificazione e la riconversione dei lavoratori licenziati.
Va rilevato che la direttiva 98/59/CE persegue l'obiettivo di tutelare i lavoratori nel caso di 
licenziamenti collettivi e di garantire una maggiore parità di condizioni tra le aziende nel 
mercato interno.
Per quanto concerne il punto sollevato dal firmatario circa la 'nuova normativa in materia di 
contributi per la sicurezza sociale', non è chiaro se fa riferimento alla legislazione belga e/o 
francese, o forse al regolamento n. 465/2012 relativo al coordinamento dei sistemi di 
sicurezza sociale. Finora non è stato rilevato nessun impatto negativo sul regolamento n. 
465/2012.
Più generalmente, la Commissione desidera ricordare la propria azione nel settore della 
ristrutturazione. In seguito al Libro verde del gennaio 20122 e all'approvazione della 
relazione Cercas3 da parte del Parlamento europeo il 15 gennaio 2013, la Commissione sta 
lavorando a una comunicazione che istituirà un quadro di qualità in cui s'inscriveranno la 
legislazione e le iniziative dell'UE pertinenti per la ristrutturazione e presenterà le migliori 
prassi in questo settore al fine di anticipare meglio e di gestire la ristrutturazione in modo 
socialmente responsabile.

Conclusioni

Alla luce di quanto precede, non vi sono prove che l'azione summenzionata del datore di 
lavoro violi il diritto dell'UE. La Commissione rammenta che spetta alle autorità nazionali, 
inclusi i tribunali, garantire che la legislazione nazionale che recepisce le direttive dell'UE 
sull'informazione e la consultazione dei lavoratori sia applicata in modo corretto ed efficace 
dal datore di lavoro interessato, tenendo conto delle caratteristiche specifiche della 
situazione." 

                                                                                                                                                  
Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti 
collettivi, GU L 225 del 12.8.1998, pag. 16; la direttiva 2009/38/CE del Consiglio riguardante l'istituzione di un 
comitato aziendale europeo o di una procedura per l’informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese 
e nei gruppi di imprese di dimensione comunitaria, GU L 122 del 16.5.2009, pag. 28.
2 Cfr. risposte e una sintesi su http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=8908&langId=en.

3 Risoluzione del Parlamento europeo del 15 gennaio 2013 sull'informazione e la consultazione dei lavoratori, 
l'anticipazione e la gestione delle ristrutturazioni http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0005+0+DOC+XML+V0//IT


