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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1335/2009, presentata da Raffaele Mancuso, cittadino italiano, sulle 
presunte differenze di trattamento tra il personale del settore pubblico e quello del 
settore privato

1. Sintesi della petizione

Il firmatario spiega che i dipendenti del settore pubblico italiano che frequentano un corso di 
studi accademici hanno diritto, a certe condizioni, a un congedo speciale senza perdita di 
retribuzione, che non pregiudica la prosecuzione del versamento dei contributi al regime 
pensionistico e il proseguimento della carriera. Il firmatario afferma che ciò costituisca un 
caso di discriminazione tra i dipendenti del settore pubblico e quelli del settore privato e 
ritiene che tale situazione sia in contrasto, in particolare, con l’articolo 142 del trattato CE.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 22 dicembre 2009. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta l’11 maggio 2010

“A livello europeo la direttiva 2003/88/CE stabilisce requisiti minimi in materia di sicurezza e 
salute ai fini dell’organizzazione dell’orario di lavoro. La direttiva si applica ai lavoratori del 
settore pubblico e di quello privato, e disciplina, tra l’altro, determinati aspetti concernenti le 
ferie annuali. In conformità dell’articolo 7 della direttiva gli Stati membri prendono le misure 
necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, 
secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi 
nazionali. La direttiva stabilisce inoltre che il periodo minimo di ferie annuali retribuite non 
può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro.
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L’importante sentenza della Corte di giustizia nella causa BECTU del 2001 ha chiarito la 
rilevanza e gli obiettivi del diritto a ferie annuali retribuite. La Corte ha ritenuto che ‘il diritto 
di ogni lavoratore alle ferie annuali retribuite va considerato come un principio 
particolarmente importante del diritto sociale comunitario, al quale non si può derogare e la 
cui attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti 
esplicitamente indicati dalla stessa direttiva 93/104’.1

L’Italia ha recepito il diritto alle ferie annuali retribuite previsto dalla direttiva sull’orario di 
lavoro con il decreto legislativo n. 66/2003, che all’articolo 4 stabilisce che ogni prestatore di 
lavoro ha diritto a un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Il 
decreto legislativo si applica sia al settore pubblico che a quello privato. Le norme cui si 
riferisce la petizione non riguardano detta disposizione. 

Il congedo speciale a fini di studi accademici, quale descritto nella petizione è pertanto 
aggiuntivo ai diritti di cui all'articolo 10, e non può essere ritenuto un aspetto che rientra nel 
campo di applicazione della direttiva 2003/88/CE. Di conseguenza, la direttiva non osta 
all’introduzione di tale congedo da parte degli Stati membri.  

Nell’ambito del quadro giuridico dell’Unione, le discriminazioni possono essere fondate su 
motivi illeciti quali, in particolare, il sesso, la razza o l’origine etnica, la religione o le 
convinzioni personali, gli handicap, l’età o l’orientamento sessuale. Il firmatario non pone in 
rilievo l’esistenza di tali motivi illeciti riguardo alla situazione evocata nella petizione. 
Occorre sottolineare che le diverse condizioni di lavoro tra il settore pubblico e quello privato 
non devono essere confuse con motivi illeciti quali indicati in precedenza.

Conclusioni
Dalle informazioni a disposizione non risulta che la misura nazionale contestata sia in 
contrasto con i requisiti previsti dalla direttiva sull’orario di lavoro o che possa essere 
contestata sulla base di legittimi motivi che possano dare adito ad un’azione per contrastare 
una discriminazione. Ad avviso della Commissione, la petizione riguarda questioni che 
esulano dal campo di applicazione del diritto dell’UE e rientrano nella sfera di competenza 
delle autorità nazionali.” 

                                               
1 BECTU (causa C-173/99), punto 43.


