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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1367/2012, presentata da Alejandro Laguna Martín-Meldaña, cittadino 
spagnolo, a nome della Plataforma Sindical de Empleados Públicos de España, 
corredata di 21 firme, sulle misure di austerità imposte ai dipendenti pubblici in 
Spagna

Petizione 1929/2012, presentata da Marrahí Escribà Marrahí, cittadina spagnola, 
sulle misure di austerità nei confronti dei dipendenti pubblici spagnoli

1. Sintesi della petizione 1367/2012

I firmatari, che rappresentano 21 diversi sindacati di dipendenti pubblici in Spagna, 
denunciano le misure di austerità imposte in conseguenza della crisi economica.
Recentemente, nel mese di luglio 2012, il regio decreto 20/2012 del 13 luglio ha incrementato 
l'imposta sul valore aggiunto su un'ampia gamma di prodotti e servizi e ha ridotto i 
finanziamenti e le indennità a favore di un'ampia gamma di programmi e di gran parte della 
popolazione, segnatamente i disoccupati. Il decreto ha avuto altresì pesanti conseguenze sui 
dipendenti pubblici in quanto ha comportato una riduzione dei loro stipendi e indennità e ha 
modificato o sospeso i regolamenti in vigore e gli accordi collettivi di lavoro. I firmatari 
denunciano la violazione di parte della legislazione e della giurisprudenza spagnola. Per 
quanto attiene ai testi europei, i firmatari fanno riferimento alla Carta dei diritti fondamentali 
dell'UE, che riafferma il principio della non discriminazione, il diritto dei lavoratori 
all'informazione e alla consultazione nell'ambito dell'impresa, nonché il diritto di 
negoziazione e di azioni collettive. Analogamente, i firmatari rievocano la Carta comunitaria 
dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori, adottata nel 1989, e fanno altresì riferimento alla 
decisione 2000/750/CE che istituisce un programma d'azione comunitario per combattere le 
discriminazioni e alla decisione 1672/2006/CE che istituisce un programma comunitario per 
l'occupazione e la solidarietà sociale – Progress.
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Sintesi della petizione 1929/2012

La firmataria denuncia che il regio decreto legge spagnolo n. 20/2012 del 13 luglio viola i 
principi di uguaglianza e di non discriminazione sanciti dalla costituzione spagnola. Il decreto 
ha avuto altresì gravi conseguenze sui dipendenti pubblici in quanto ha comportato una 
riduzione dei loro stipendi e indennità e ha modificato o sospeso i regolamenti in vigore e gli 
accordi collettivi di lavoro.  

2. Ricevibilità

1367/2012: dichiarata ricevibile il 27 febbraio 2012.
1929/2012: dichiarata ricevibile il 24 luglio 2012.
La Commissione è stata invitata a fornire informazioni (articolo 202, paragrafo 6 del 
regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 30 ottobre 2013

"I firmatari criticano, alla luce del diritto nazionale tra cui la costituzione e il diritto dell'UE, 
varie disposizioni giuridiche adottate di recente in Spagna. Poiché la Commissione non ha la 
competenza a esaminare la conformità di tali disposizioni con il diritto nazionale o con quello 
internazionale1, si limiterà a valutarle alla luce del diritto dell'UE applicabile.

Sulla presunta violazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

Recenti normative spagnole, nello specifico il regio decreto 20/2012, hanno introdotto alcuni 
cambiamenti per quanto riguarda le condizioni di lavoro dei dipendenti pubblici spagnoli, 
soprattutto in merito a: 1) disciplina delle retribuzioni dei dipendenti pubblici; eliminazione di 
pagamenti speciali (soprattutto per il Natale 2012); modifica delle disposizioni giuridiche in 
merito a giorni liberi e congedo e 2) sospensione generale degli accordi in merito al personale 
del settore pubblico. Si presume che queste modifiche rappresentino una violazione della 
Carta dei diritti fondamentali dell'UE (in particolare gli articoli 20, 21, 27 e 28).

Sugli articoli 20 e 21 della Carta dell'UE

In conformità del trattato sull'Unione europea (TUE) e del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea (TFUE), la Commissione non ha competenze generali a intervenire in 
casi di presunte violazioni di diritti fondamentali. Può farlo soltanto se sussiste un problema di 
diritto dell'Unione europea.  

Pertanto, mentre l'articolo 6, paragrafo 1, TUE stabilisce che 'l'Unione riconosce i diritti, le 
libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 7 
dicembre 2000, adattata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, che ha lo stesso valore giuridico 
dei trattati', e stipula anche nel suo secondo comma che 'Le disposizioni della Carta non 
estendono in alcun modo le competenze dell'Unione definite nei trattati'.

                                               
1 In particolare, la Carta sociale europea conclusa nel quadro del Consiglio d'Europa.
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Inoltre l'articolo 51 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea sancisce che le 
sue disposizioni si applicano alle istituzioni e agli organi dell'Unione come pure agli Stati 
membri esclusivamente nell'attuazione del diritto dell'Unione.

La petizione si riferisce ad atti delle autorità nazionali spagnole (e non ad atti delle istituzioni 
dell'Unione), pertanto la Carta si può applicare soltanto se gli atti precedenti riguardano 
l'applicazione del diritto dell'UE.

Tuttavia, non sembra che questo sia il caso di specie. Al momento, non esiste neppure una 
normativa dell'UE nel campo del diritto del lavoro che disciplini le retribuzioni, dato che 
l'articolo 153 del TFUE (paragrafo 5) stabilisce che tali disposizioni non si applicano alle 
retribuzioni. Né esiste una normativa dell'UE che disciplini i giorni liberi per occasioni 
particolari e/o giorni liberi addizionali legati a motivi di anzianità. Inoltre non è prevista 
alcuna legislazione specifica dell'UE che vieti la discriminazione tra dipendenti pubblici, da 
un lato, e altri soggetti che operano nel settore pubblico senza lo stato di dipendente pubblico 
(empleados publicos no functionarios) o altri lavoratori del settore privato, dall'altro.  

Risulta, pertanto, che i casi di cui sopra debbano essere risolti nel quadro del diritto nazionale 
anziché dell'UE. Incombe alle autorità nazionali competenti, tra cui la corte costituzionale, 
decidere in merito alla loro legalità alla luce del diritto nazionale o di qualsiasi accordo 
internazionale ratificato dalla Spagna.

Infine, occorre sottolineare che le decisioni 2000/750/CE e 1672/2006/CE riguardano 
rispettivamente l'istituzione di un programma d'azione comunitario per combattere le 
discriminazioni e un programma comunitario per l'occupazione e la solidarietà sociale 
(Progress) e, di conseguenza, non sembrano pertinenti per quanto riguarda i fatti evocati nel 
presente caso.

Sugli articoli 27 e 28 della Carta dell'UE

All'articolo 27 della Carta è stata data espressione concreta nel diritto dell'UE attraverso la 
direttiva 2002/14/CE1 che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla 
consultazione dei rappresentanti dei lavoratori in imprese2 e/o stabilimenti3. Tali informazioni 
e la consultazione riguardano, tra l'altro, decisioni suscettibili di comportare cambiamenti di 
rilievo in materia di organizzazione del lavoro, nonché di contratti di lavoro4.

Tuttavia, in conformità dei suoi articoli 2 e 3, la direttiva 2002/14/CE non contempla la 
pubblica amministrazione5 o i dipendenti pubblici6.

L'articolo 28 della Carta prevede che i lavoratori abbiano, conformemente al diritto UE e alle 
legislazioni e prassi nazionali, il diritto di negoziare e di concludere contratti collettivi (diritto 

                                               

«1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002L0014:IT:HTML
2 Cfr. definizione di "impresa" all'articolo 2, lettera a), della direttiva.
3 Cfr. definizione di "stabilimento" all'articolo 2, lettera b), della direttiva.
4 Cfr. l'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), della direttiva.
5 A differenza delle imprese pubbliche, che sono prese in considerazione.
6 Cfr. definizione di "lavoratore" all'articolo 2, lettera d), della direttiva.
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alla contrattazione collettiva). Non è tuttavia prevista alcuna specifica normativa dell'UE nel 
campo del diritto del lavoro che vieti alle leggi nazionali di introdurre modifiche alle 
disposizioni o pratiche precedentemente applicate nel quadro di accordi collettivi.

Risulta, pertanto, che la sospensione generale degli accordi collettivi relativi al personale del 
settore pubblico, laddove tali accordi contemplano clausole in contrasto con le disposizioni 
giuridiche, sia di competenza del diritto nazionale anziché dell'UE. Incombe quindi alle 
autorità nazionali competenti, tra cui la corte costituzionale, decidere in merito alla loro 
legalità alla luce della costituzione o di accordi internazionali ratificati dalla Spagna.

Conclusione

Nella fattispecie in esame non risulta che sia stato violato il diritto dell'Unione europea.
Pertanto in questa occasione la Commissione non ha il potere di intervenire a nome dei 
firmatari."


