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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1629/2012, presentata da Csaba Gal, cittadino ungherese, sulla presunta 
violazione della legislazione UE con la legge LVIII del 2012 concernente i 
dipendenti pubblici

1. Sintesi della petizione

Il firmatario denuncia la legge LVIII del 2012 in materia di pubblici dipendenti, entrata in 
vigore nel giugno 2012 e che comprende una disposizione (l'articolo 8 (1)), secondo cui un 
dipendente può essere licenziato senza necessità di giustificazione. Mentre la Corte 
Costituzionale ha dichiarato questa disposizione priva di validità giuridica e priva di effetti dal 
31 maggio 2011, la sentenza non è applicabile retroattivamente, con la conseguenza che i 
dipendenti pubblici licenziati prima di questa data non hanno alcun mezzo di ricorso. Il 
firmatario esprime il parere che i loro diritti fondamentali sono stati violati e che solo una 
sentenza della Corte di giustizia europea può porvi rimedio.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 24 maggio 2013. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 29 novembre 2013

"La Commissione ha esaminato la compatibilità con il diritto dell'Unione europea della legge 
LVIII del 2012 sullo status dei funzionari governativi1 a seguito di numerose denunce e nel 
quadro delle cause congiunte da C-488/12 a C-491/12.

                                               
1

La legge autorizza il datore di lavoro a porre fine al rapporto di lavoro dei funzionari governativi "senza alcuna 
motivazione".
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Nessuna legislazione europea disciplina esplicitamente le condizioni alla base dei 
licenziamenti individuali o impone al datore di lavoro l'obbligo di fornire motivazioni o di 
notificare per iscritto le ragioni alla base dell'interruzione di un rapporto di lavoro.

È pur vero che alcune disposizioni dell'UE vietano il licenziamento per motivi specifici, come 
ad esempio in presenza di discriminazione fondata sulla nazionalità1, sul genere2, sulla razza3, 
sulla religione4, ecc. Tuttavia, queste disposizioni stabiliscono soltanto norme generali e non 
prevedono espressamente le condizioni o l'illegittimità dei licenziamenti senza motivazione 
come previsto dalla legge nazionale in questione.

Per quanto concerne la presunta violazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione 
europea, ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 1, della Carta stessa5, le sue disposizioni si 
applicano agli Stati membri esclusivamente nell'attuazione del diritto dell'Unione. Poiché, 
come indicato in precedenza, non esiste alcuna legislazione specifica dell'Unione in tale 
ambito, la Carta non può applicarsi nel presente caso.

Alla fine del mese di febbraio 2013, la Commissione europea ha depositato le proprie 
osservazioni presso la Corte di giustizia dell'Unione europea relativamente alla cause da C-
488/12 a C-491/12 nei termini illustrati in precedenza.

Il 10 ottobre 2013, la Corte di giustizia dell'Unione europea si è pronunciata sulle 
summenzionate cause.

Ha stabilito di essere manifestamente incompetente a risolvere le questioni proposte dal 
giudice del rinvio ungherese (Debreceni munkaügyi bíróság). In particolare, la CGUE ha 
dichiarato quanto segue:

'14 Con tali questioni, al fine di stabilire se deve applicare nei procedimenti principali le 
disposizioni dell'articolo 8, paragrafo l, lettera b), della legge del 2010 o, nel caso della 
Sig.ra Ványai, le disposizioni dell'articolo 17, paragrafo 1, della legge del 1992, il 
giudice del rinvio chiede alla Corte, in sostanza, di interpretare l'articolo 30 della Carta.

15 Ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 1 della Carta, le disposizioni si applicano agli Stati 
membri esclusivamente quando questi attuano il diritto dell'Unione. L'articolo 6, 
paragrafo 1, del TUE, così come l'articolo 51, paragrafo 2, della Carta, precisa che le 
disposizioni della Carta non estendono in alcun modo le competenze dell'Unione 
definite nei trattati.

16 Nel caso di specie, occorre rilevare che le decisioni di rinvio non contengono alcun 
elemento tale da consentire di concludere che l'oggetto del procedimento principale 
riguarda l'interpretazione o l'applicazione di una norma dell'Unione diversa da quelle di 
cui alla Carta. Infatti, tali decisioni, alla stregua del resto delle osservazioni scritte 

                                               
1

Cfr. regolamento (UE) n. 492/2011 (GU L 141 del 27.5.2011, pag. 1).
2

Cfr. direttiva 2006/54/CE (GU L 204 del 26.7.2006, pag. 23).
3

Cfr. direttiva 2000/43/CE (GU L 180 del 19.7.2000, pag. 22).
4

Cfr. direttiva 2000/78/CE (GU L 303 del 2.12.2000, pag. 16).
5

Conformemente all'articolo 51 della Carta, le disposizioni si applicano alle istituzioni, organi e organismi 
dell'Unione nel rispetto del principio di sussidiarietà, come pure agli Stati membri esclusivamente nell'attuazione 
del diritto dell'Unione.
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presentate alla Corte, non dimostrano in nessun modo che i procedimenti principali 
riguarderebbero una normativa nazionale di attuazione del diritto dell'Unione, ai sensi 
dell'articolo 51, paragrafo 1, della Carta.

17 Ora, ove una situazione giuridica non rientri nella sfera d'applicazione del diritto 
dell'Unione, la Corte non è competente al riguardo e le disposizioni della Carta 
eventualmente richiamate non possono giustificare, di per sé, tale competenza (cfr. la 
sentenza del 26 febbraio 2013, Åkerberg Fransson, C-617/10, non ancora pubblicata 
nella Raccolta, punto 22, nonché l'ordinanza del 6 giugno 2013, Cholakova, C-14/13, 
punto 30).

18 Ne consegue che la Corte non è competente a pronunciarsi sulle questioni sottopostele 
dal giudice del rinvio (cfr., in particolare, per analogia, le ordinanze del 1o marzo 2011, 
Chartry, C-457/09, Racc. pag. I-819, punti da 25 a 27, e Cholakova di cui sopra, punti 
32 e 33).

19 Date tali circostanze, occorre dichiarare che la Corte, sulla base dell'articolo 53, 
paragrafo 2, del suo regolamento di procedura, è manifestamente incompetente a 
rispondere alle questioni poste dal Debreceni munkaügyi bíróság."

Conclusioni

Alla luce di quanto sopra, si conclude che le summenzionate disposizioni nazionali non 
violano allo stato attuale il diritto dell'Unione."


