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PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per le petizioni

19.2.2010

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1177/2009, presentata da Veit Wilhelmy, cittadino tedesco, sul diritto di 
sciopero in Germania

1. Sintesi della petizione

Il firmatario sostiene che la Repubblica federale di Germania viola taluni accordi 
internazionali poiché proibisce il cosiddetto sciopero generale o politico. Secondo l’autore
della petizione, i sindacati che indicono simili scioperi rischiano di essere considerati 
responsabili dei danni eventuali derivanti da tali manifestazioni. Ritiene che il divieto di 
indire scioperi generali o politici sia in contrasto con il diritto comunitario e con la Carta 
sociale europea. Il firmatario chiede pertanto al Parlamento europeo di adoperarsi a favore 
della soppressione di tale divieto in Germania.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 1° dicembre 2009. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 19 febbraio 2010

“Il firmatario chiede di introdurre una normativa che consenta ai sindacati di organizzare 
scioperi politici in linea con le convenzioni internazionali nonché con la Grundgesetz 
(costituzione) tedesca.

Il firmatario ha già presentato alla Commissione una denuncia il 30 giugno 2009 avente un 
oggetto analogo e secondo la quale la Germania viola gli obblighi a essa discendenti dalla 
Carta sociale europea e dalle convenzioni dell’OIL nn. 87 e 98 relative al diritto di sciopero. 
La Commissione ha risposto con lettera del 6 agosto 2009. Non vi è stata altra corrispondenza 
al riguardo.
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La Commissione ha sottolineato nella sua risposta del 6 agosto 2009 di essere a conoscenza 
della situazione in Germania in tale contesto e delle critiche sollevate a tale proporsito da 
parte di organizzazioni e organismi internazionali. Ha tuttavia osservato che le convenzioni 
internazionali di cui sopra non formano parte del diritto dell’Unione europea. Il loro rispetto 
non rientra, pertanto, nella sfera di competenza della Commissione, ma in quella degli 
specifici organi incaricati di controllarne l’attuazione nei paesi firmatari. 

La Commissione valuta quindi la situazione in relazione al diritto dell’Unione europea nel 
seguete modo:

L’articolo 28 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea stabilisce che i 
lavoratori, o le rispettive organizzazioni, hanno, conformemente al diritto comunitario e alle 
legislazioni e prassi nazionali, il diritto di ricorrere, in caso di conflitti di interessi, ad azioni 
collettive per la difesa dei loro interessi, compreso lo sciopero1. 

Tuttavia, conformemente all’articolo 51, le disposizioni della Carta 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.

Non esiste alcuna legislazione dell’UE che disciplini il diritto di sciopero. Ai sensi 
dell’articolo 137, paragrafo 5, del trattato CE, la Comunità non è competente a legiferare 
riguardo al diritto in questione. 

Spetta quindi alle autorità nazionali competenti regolamentare il campo di applicazione e le 
condizioni dell’esercizio del diritto di sciopero, nonché dare attuazione alla legislazione 
nazionale in materia nel dovuto rispetto degli obblighi applicabili internazionali e dell’UE 
incombenti allo Stato membro interessato.

Dall’epoca della summenzionata risposta della Commissione è entrato in vigore il trattato di 
Lisbona (a partire dal 1° dicembre 2009), che ha modificato l’articolo 6, paragrafo 1, del 
trattato sull’Unione europea (ex articolo 6 del trattato UE) come segue: ‘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. Le disposizioni della Carta non estendono in alcun modo le competenze 
dell’Unione definite nei trattati.’

Poiché la Carta è oggi giuridicamente vincolante, l’articolo 137 trattato CE non è stato 
modificato. L’articolo 153 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (che 
corrisponde all’articolo 137 del trattato CE secondo la nuova numerazione delle disposizioni 
del trattato) stabilisce ancora al paragrafo 5 che ‘[l]e disposizioni del presente articolo non si 
applicano alle retribuzioni, al diritto di associazione, al diritto di sciopero né al diritto di 
serrata.’

Non esiste alcuna legislazione dell’UE che disciplini il diritto di sciopero. Inoltre ai sensi 
dell’articolo 153, paragrafo 5, del trattato CE, la Comunità non è competente a legiferare 

                                               
1 La Carta non era giuridicamente vincolante all’epoca in questione.
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riguardo al diritto in questione.”


